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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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Copyright, nemmeno il trattore è dell'agricoltore

General Motors e il produttore di macchine agricole John Deere rivendicano la proprietà 
intellettuale sugli automezzi che vendono: il software che li anima non va manipolato dall'utente, 
che deve limitarsi a fruirne

 
Roma - Il produttore di macchine agricole John Deere e la casa automobilistica General Motors 
hanno rivendicato il controllo sulla proprietà intellettuale dei software incorporati nei mezzi 
venduti ai propri clienti. La questione della definizione della proprietà sconfina dunque dal 
mercato dei contenuti digitali.

Seguendo le logiche del diritto d'autore, che protegge negli Stati Uniti i software oltre che i brevetti, 
le due produttrici di macchine   vorrebbero estendere le loro possibilità di controllo sui prodotti una 
volta venduti, reclamando ancora la proprietà delle componenti intellettuali ed impedendo di 
conseguenza agli utenti/acquirenti di mettervi mano.

Accanto a John Deere e General Motors, peraltro, si è schierata l'associazione dei produttori di 
automobili Automaker's Alliance, che ha cercato di giustificare la rivendicazione con la necessità di 
monitorare la componente software installata sulle vetture, sempre più legata ad esigenze 
normative stringenti. Insomma, bisogna impedire agli utenti di aggiungere o rimuovere funzioni e 
componenti per non rischiare di mettere in pericolo loro stessi o gli altri.

In realtà, ad essere minacciato, secondo   osservatori e gruppi a sostegno dei diritti dei cittadini, è il 
concetto stesso di proprietà: c'è una diversa modulazione di possibilità e diritti nel caso della 
vendita di un bene (per cui c'è trasferimento di proprietà), del suo affitto o dell'offerta di un servizio. 
Ma questo confine è sempre più sfumato a causa dell'estensione dei diritti legati alla proprietà 
intellettuale.
Un esempio di questa modulazione di diritti e libertà è il mercato dell'usato: se per quanto riguarda i 
beni analogici gli acquirenti possono scegliere di rivenderli in forza del principio dell'esaurimento 
del diritto, gli stessi beni - come un libro o una canzone - se in formato digitale non generano il 
medesimo diritto.

Nel caso specifico delle richieste del mercato automobilistico si tratterebbe della conseguenza di 
della normativa statunitense sul diritto d'autore nell'era digitale, il Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA), ed in particolare della   Section 1201, uno degli articoli che limitano le 
libertà degli utenti di contenuti tutelati dalla proprietà intellettuale. In esso si legge infatti che 
"nessuno deve aggirare una misura tecnologica che controlla efficacemente l'accesso ad un'opera 
protetta da questa normativa".

D'altra parte anche in Europa Renault   sta cercando di far passare un'interpretazione simile del diritto 
d'autore, in modo tale da ottenere il diritto di sospendere la funzionalità dell'automobile in caso di 
conflitto, per esempio un'insolvenza, col guidatore. Al contempo uno dei punti maggiormente 
contestati dei trattati bilaterali   ACTA prevedeva proprio l'estensione al Vecchio Continente delle 
previsioni a stelle e strisce che limitassero l'aggiramento dei sistemi DRM.
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La questione negli States è già arrivata al Congresso, dove il senatore Ron Wyden ed il deputato 
Jared Polis hanno cercato di correggere tale impostazione della normativa con una   proposta di legge 
intitolata Breaking Down Barriers to Innovation Act, che estende le eccezioni alla prescrizione anti-
aggiramento ed in generale codifica come legali gli aggiramenti delle misure tecnologiche condotti 
per fini non illeciti, come per esempio questioni attinenti la privacy, la liberà espressione delle idee, 
la ricerca scientifica, la sicurezza o il reverse engineering.

Claudio Tamburrino

fonte: http://punto-informatico.it/4242261/PI/News/copyright-nemmeno-trattore-dell-
agricoltore.aspx?utm_source=11807&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana
%3A+Microsoft+Build+2015%2C+Italia+e+antipirateria%2C+AgID
%2C+la+strategia+di+Apple&utm_content=01052015&utm_campaign=2000461

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

Manera e Penoni

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

kripstak e petrektek

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

Un parente erbivoro dei feroci tirannosauri

 Tra i teropodi, una famiglia di dinosauri che comprende feroci predatori 
come il Tyrannosaurus, apparvero alcune specie erbivore già 150 milioni di anni fa, molto prima di 
quanto ritenuto finora: lo documenta l'analisi dei resti di Chilesaurus diegosuarezi ritrovati nel sito 
fossilifero di Toqui, nel Cile meridionale(red)

Un nuovo dinosauro risalente al Giurassico superiore, scoperto nella Formazione di Toqui, nel Cile 
meridionale, è stato identificato come un tipo primitivo di teropode, sorprendentemente erbivoro.

Il reperto,   descritto sulle pagine di “Nature” in un articolo firmato da Fernando E. Novas del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales ‘‘B. Rivadavia’’ a Buenos Aires e colleghi di altri istituti argentini 
e cileni, costringe a rivedere almeno in parte l’attuale modello dell’evoluzione dei teropodi e in 
particolare dell'avvento dei teropodi erbivori.
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Chilesaurus diegosuarezi in una rappresentazione 
artistica (Credit: Gabriel Lío)I teropodi sono un gruppo di dinosauri, generalmente bipedi e quasi 
sempre carnivori, che comprende tra gli altri Tyrannosaurus e Velociraptor. Comparsi nel Triassico 
medio, circa 220 milioni di anni fa, erano i predatori dominanti nella maggior parte degli ecosistemi 
terrestri fino alla fine del Cretaceo, circa 65 milioni di anni fa.

Il nuovo dinosauro, risalente a 150 milioni di anni fa circa, è stato scoperto ad Aysen, un sito 
fossilifero nella formazione del Giurassico Superiore di Toqui, nel Cile meridionale, già noto per 
aver restituito una quantità abbondante di scheletri, perfettamente conservati, di diversi esemplari 
del genere Chilesaurus.

Proprio a questo genere appartiene il nuovo teropode, battezzato Chilesaurus diegosuarezi in onore 
di Diego Suárez, che all'età di sette anni trovò i primi resti ossei nella Formazione di Toqui.

Secon
do l'analisi anatomica, una volta adulto Chilesaurus diegosuarez poteva raggiungere i tre metri di 
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lunghezza (Credit: Gabriel Lío)Secondo gli autori, C. diegosuarezi poteva arrivare a una lunghezza 
di tre metri e aveva una combinazione insolita di caratteristiche anatomiche che si ritrovano in 
diversi gruppi di dinosauri: tra queste, zampe relativamente corte, una piccola testa sorretta da un 
lungo collo e denti a forma di foglia, adatti a triturare vegetali di vario tipo.

E' stato quest'ultimo particolare a far stabilire che C. diegosuarezi, nonostante le sue caratteristiche 
arcaiche, era erbivoro. La scoperta va a supporto dell'ipotesi che la diversificazione della dieta che 
portò all'erbivorismo tra i teropodi fu più comune e soprattutto meno recente di quanto ritenuto 
finora.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/04/27/news/nuovo_teropode_erbivoro-2578749/?rss

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

Ci vuole impegno (del cervello) per sentirsi nel proprio corpo

 Sono stati identificati i circuiti cerebrali che presiedono alla sensazione, 
apparentemente ovvia, di trovarsi nel proprio corpo. A determinarla è l'integrazione del lavoro di 
circuiti cerebrali differenti che controllano il senso della propria posizione e quello di possesso del 
corpo(red)

Sentirsi all'interno del proprio corpo non è affatto ovvio, anzi per il cervello è un lavoraccio: a 
dimostrarlo è una ricerca condotta da neuroscienziati del Karolinska Institut di Stoccolma, che 
hanno anche scoperto che questa sensazione nasce dal coordinamento di due distinte percezioni: 
quella relativa alla posizione in cui ci si trova e quella relativa al possesso del proprio corpo.

Come spiegano Arvid Guterstam e colleghi in   un articolo pubblicato su “Current Biology”, l'auto-
localizzazione è gestita da circuiti neuronali nell'ippocampo, nel cingolo posteriore e nella corteccia 
retrospleniale e intraparietale, mentre il senso di appartenenza del corpo coinvolge circuiti della 
corteccia premotoria-intraparietale. L'integrazione funzionale di questi due gruppi di circuiti – che 
ci permette di sentirci “ovviamente” qui e ora nel nostro corpo – è infine realizzata nella corteccia 
cingolata posteriore.
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Le 
aree cerebrali coinvolte nella sensazione di essere nel proprio corpo. (Cortesia Malin 
Björnsdotter/Arvid Guterstam)

Studi nel ratto avevano dimostrato che specifiche regioni del cervello contengono particolari 
“cellule GPS” che segnalano all'animale la sua posizione nella stanza del laboratorio,  una scoperta 
che è valsa il premio Nobel 2014 per la fisiologia e la medicina a John O' Keefe e a May-Britt 
Moser ed Edvard Moser. Tuttavia non si sapeva in che modo il cervello umano forma la nostra 
esperienza percettiva di essere un corpo situato in qualche punto nello spazio, e se le regioni 
coinvolte fossero le stesse identificate nei ratti.

Nel nuovo studio gli scienziati hanno indotto in quindici soggetti l'illusione di trovarsi al di fuori del 
proprio corpo mentre erano all'interno di uno scanner cerebrale. L'illusione è stata creata grazie a un 
casco con monitor che mostrava il corpo della persona come se fosse stato collocato in un'altra 
posizione: dalla nuova prospettiva, il partecipante osservava il corpo di un estraneo in primo piano, 
mentre il suo corpo fisico era visibile sullo sfondo, sporgente dalla cavità dello scanner cerebrale. 
Per suscitare l'illusione, un ricercatore toccava il corpo del partecipante con un oggetto in sincronia 
con tocchi identici somministrati al corpo dell'estraneo.

"Nel giro di pochi secondi, il cervello fonde la sensazione tattile e lo stimolo visivo della nuova 
prospettiva, con la conseguente illusione di possedere il corpo dell'estraneo e di trovarsi nella 
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posizione di quel corpo e al di fuori del proprio corpo reale", spiega Arvid Guterstam.

In 
alto, mappa della posizione reale del soggetto (in nero) e delle posizioni illusorie (in bianco). 
Nell'esperimento i partecipanti vedevano il loro corpo reale dalla prospettiva di un'altra persona e il 
corpo in primo piano dell'estraneo (in basso). Toccando il loro corpo mentre vedevano che a essere 
toccato era il corpo in primo piano, si creava nei soggetti l'illusione di essere in quel corpo. 
(Cortesia Malin Björnsdotter/Arvid Guterstam)

Sfruttando questa illusione i ricercatori hanno indotto i soggetti a percepirsi come situati in diverse 
parti della stanza, mentre ne registravano l'attività cerebrale. La successiva analisi dei dati raccolti 
ha permesso di identificare le aree preposte alle diverse funzioni (posizione, possesso del corpo) e 
alla loro integrazione.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/04/30/news/aree_cervello_controllo_senso_posizione_possesso_
corpo-2589126/?rss

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

DE BORTOLI AI GIARDINETTI 

FLEBUCCIO HA IMPERSONATO QUELLA FASE DECADENTE DEL GIORNALISMO 
ITALIANO CHE SI POTRÀ CHIAMARE “GIORNALISMO DI RELAZIONE”, IL 
CORRISPETTIVO MEDIATICO DEL “CAPITALISMO DI RELAZIONE” (RAPPRESENTATO 
DAGLI AZIONISTI DEL “CORRIERE”). SE QUESTA FORMA DI CAPITALISMO NON 
CONTAVA LE AZIONI MA LE PESAVA, NEL CORRISPETTIVO GIORNALISTICO LE 
NOTIZIE NON SI DAVANO, MA SI SOPPESAVANO. E, SE NECESSARIO, SI EVITAVANO O 
SI MARGINALIZZAVA CHI LE VOLEVA DARE
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Secondo i più livorosi, De Bortoli ha trasformato il “Corriere” da Bibbia della notizia (“L’ha scritto 
il Corriere”) in cattedrale dell’ipocrisia e lascia un giornale in perdita di copie cartacee (secondo 
Caizzi la più alta mai accaduta), dominato da collaboratori inamovibili e giovani che lavorano 
sottobanco in redazione…

 
Dire che cosa sia stato per il giornalismo il ventennio debortoliano sarà compito degli storici; ma sul 
Ferruccio che prende posto ai giardinetti con due milioni e mezzo di euro in saccoccia, magari ai 
Giardini pubblici, cercando di allungare la sua ombra sulla statua di Montanelli (che per la libertà di 
stampa si dimise due volte: dal “Corriere” diventato comunista e dal “Giornale” diventato 
berlusconiano), si può anticipare qualcosa.
 
De Bortoli pare aver impersonato quella fase decadente del giornalismo italiano che si potrà forse 
chiamare “giornalismo di relazione”, il corrispettivo mediatico del “capitalismo di relazione” 
(rappresentato dagli azionisti del “Corriere”). Se questa forma di capitalismo non contava le azioni 
ma le pesava, nel corrispettivo giornalistico le notizie non si davano, ma si soppesavano. E, se 
necessario, si evitavano o si marginalizzava chi le voleva dare.
 
Di famiglia originaria del bellunese, vacanze da ragazzo dalla zia a Morbegno, Ferruccio De Bortoli 
(con la D maiuscola all’origine) potrebbe celebrare la sua vita come quella di un self-made-man se 
la sua carriera, a un certo punto, non avesse intrapreso, dicono i detrattori, la strada dell’ipocrisia, 
cancellando le tracce per fingersi altro da sè.
 
Il padre lavorava nella segreteria del rettore dell’Università Statale di Milano, la madre era 
casalinga. Lui studia all’Istituto Feltrinelli e vivrà sempre male questi studi tecnici maturando un 
rapporto con la cultura sospeso tra arte da salotto, esibizione di nomi ottuagenari che non hanno 
nulla da dire e tentativi di aggrapparsi a novità “social”.
 
Mai la cultura trattata come disciplina con competenze. Da qui la lamentela per i suoi giornalisti che 
scrivono libri. Per fdb i libri sono prodotti tutti uguali, ma non gli autori: se a scrivere sono amici 
suoi, allora i libri si possono scrivere e lui fa l’introduzione e li presenta.
 
Con il padre in Statale, iscriversi all’Università era doveroso. Così si laurea in quella che era la 
laurea di quelli che non sapevano cosa scegliere: Giurisprudenza. E a laurea conseguita c’è da 
pensare al lavoro. Dicono che sia stata una zia a indirizzarlo verso il “Corriere dei piccoli”, come 
praticante.  
 
A fine anni Sessanta fdb – al pari di Carlito Rossella - era un ragazzo gruppettaro, non girava in 
grisaglia e cravatta Ferragamo o maglioncini di cachemire, ma vestito come quelli di sinistra che 
andavano in manifestazione con Capanna. Ma l’uomo è disciplinato e astuto. Il primo balzo è al 
“Corriere d’informazioni”, palestra pomeridiana del “Corrierone”.
 
Lui fa il cronista assieme a molti altri colleghi che, pochi anni fa, ha messo alla porta con gli stati di 
crisi del giornale. Vicino (con cautela) alla sinistra, entra nel sindacato, palestra di lancio per molti 
giornalisti. Infatti fa carriera anche per la sua capacità di controllare il sindacato e di presentarsi ai 
colleghi  come “uno di loro” (molti hanno sempre creduto in questa leggenda).
 
Inizia anche il sodalizio con lo storico sindacalista del “Corriere” Raffaele Fiengo: apparentemente 

23



Post/teca

oppositori, Fiengo in eschimo e lui in grisaglia; ma sottobanco la co-gestione è stata a tratti 
strisciante.
 
De Bortoli, passata l’età del “Corriere dei Piccoli”, diventa il corrierino dei banchieri e degli 
industriali. Soprattutto del salvatore del gruppo dopo la P2: Abramo Bazoli. Passa a occuparsi così 
di economia al “Corriere”, poi a un settimanale del gruppo, quindi ancora al “Corriere” come capo 
della redazione e come vicedirettore. Controllerà sempre l’economia e chi non capisce che le notizie 
le seleziona lui in base a quel che si deve (vedi il libro “Il direttore” di Bisignani) viene silenziato o 
esiliato a Bruxelles.
 
Se commette un errore, si scusa con i lettori uno a uno, al telefono o con laconiche mail con scritto 
“scusi” oppure “grazie”. Solo un bresciano bazoliano gli sfugge di mano, Massimo Mucchetti (ora 
senatore Pd), il giornalista che voleva “Licenziare i padroni”.
Dal punto di vista privato, gli incidenti familiari sono gravi, ma chi è senza peccato? Tuttavia, anni 
dopo de Bortoli (che nel frattempo si è abbassato la d per rendersi più nobile) si trova a discettare di 
famiglia con i cardinali e a imporre al giornale una svolta femminista ispirata al boldrinismo più 
duro e conformista: aveva la patente per farlo?
 
Permalosissimo dietro al bel ciuffo, “debole coi forti e forte coi deboli” e capace di esclusioni 
immotivate (dice chi l’ha provato), un po’ snob (memorabile quando da Vespa disse a Berlusconi 
che non era consono farsi fotografare con un pizzaiolo di Casoria), de Bortoli segue il potere.
 
Lascia perdere il tifo milanista (Berlusconi non è chic) e prende a frequentare le cene romane a casa 
dell’Angelillo con Bisignani, Letta, i politici, poi il Premio Strega, i salotti, i presidenti della 
Repubblica (re Giorgio, suo sostenitore)… Se la d minuscola lo fa più nobiliare, la presidenza di 
Binario 21 lo consacra agli occhi della comunità ebraica dalle cui fila escono da sempre direttori e 
proprietari dei giornali (anche quello di via Solferino). 
 
A questo punto è diventato tutto: nobile senza esserlo, ebreo senza esserlo, banchiere senza esserlo. 
In redazione vuol fare piazza pulita con chi lo conosce, con i vecchi corrieristi milanesi simili a lui 
(oggi il Corriere è romano-campano); per dirla alla Pigi Battista vuole “cancellare le tracce”.
 
Così, quando a furia di mail di Caizzi che segnala la “caduta delle copie” un giorno fdb si decide ad 
andare in assemblea si mette a ricordare a una banda di timorosissimi giornalisti che loro sono stati 
assunti quasi tutti da lui e che ha dato loro diversi aumenti. Questi si intimoriscono e fdb finisce 
l’assemblea invitandoli a sostenere economicamente l’azienda (già nelle mani di John Elkann), che 
veniva dallo scandaloso affare Recoletas.
 
Secondo i più livorosi, De Bortoli ha trasformato il “Corriere” da Bibbia della notizia (“L’ha scritto 
il Corriere”) in cattedrale dell’ipocrisia e lascia un giornale in perdita di copie cartacee (secondo 
Caizzi la più alta mai accaduta), dominato da collaboratori inamovibili e giovani che lavorano 
sottobanco in redazione, colleghi marginalizzati e clan che si autosostengono, che promuovono 
mogli e mariti, che hanno piazzato una carrettata di “figli di…”, di amici (appartenenti a varie élite 
e lobby) e che quasi mai hanno favorito merito e competenza (lobbismo, familismo, appartenenze e 
il resto lo lasciamo immaginare).
 
Le promozioni? Lo stesso: conformismo, finto allineamento. Con fdb hanno comandato, dicono i 
suoi critici, il clan dell’ex “Unità”, il clan neofemminista-modaiolo-boldrinesco, quello che traffica 
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con il Cdr, gli amici dei giudici e dei servizi e il gruppo dell’on-line costituito da giornalisti poco 
integrati con i colleghi nati della carta (e viceversa) e da questi accusati di realizzare da dieci anni 
un prodotto che fa traffico ma non reddito (con tanto di disastroso restyling) e che a furia di 
copia/incolla ha contribuito a cancellare il core-business del giornale di via Solferino: la 
reputazione.
 
Cosa sia stato de Bortoli lo dirà, se lo dirà, la piccola storia del giornalismo: il recupero della 
Fallaci, la lotta a Berlusconi (i due non si parlavano e il cavaliere lo saluto un giorno dicendogli. 
“Ecco il direttore del manifesto”)...
 
Una dozzina di anni fa, alla fine del suo primo quinquennio di direzione, i “suoi” giornalisti 
scioperarono per difenderlo e difendere con lui la libertà di stampa contro l’aggressione di Tremonti 
che, si diceva, ne avesse chiesto la testa a Romiti. Questa volta nessun sciopero. Non c’è più il 
cattivo Berlusconi e in pochi credono che se ne vada un difensore della libertà di stampa. Per 
qualcuno è un 25 aprile, ma senza speranze di libertà.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/de-bortoli-giardinetti-flebuccio-ha-
impersonato-quella-fase-decadente-99691.htm

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

Camus e Veneziani

magiadelsogno

“Tutti i continenti si rovesceranno 

sulla vecchia Europa. 

Sono centinaia di milioni. 

Hanno fame e non temono la morte. 

Noi, non sappiamo più morire né uccidere. 

Bisognerebbe predicare, ma l'Europa non crede in niente”

Chi legge una frase del genere pensa subito a un autore reazionario e bigotto della vecchia Europa 

angosciato per il tramonto dell'occidente e spaventato per l'invasione dei migranti. 

E invece sono parole di un immigrato algerino e di uno scrittore che militò nel Partito Comunista, 

predicò la rivolta e fu considerato un simbolo dell'emancipazione africana e del socialismo 

libertario.
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Sto parlando di Albert Camus.

Le sue parole ancora non conoscevano i massicci flussi migratori dei nostri anni, perché 

provengono dagli anni ‘50.

Marcello Veneziani

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

Stefano Benni cit

inveceerauncalesse

Instagram
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#timehop

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

Alzheimer e dejavù

sabrinaonmymind

Mia madre da quando è in pensione segue una signora malata di Alzheimer. Ogni giorno le porta il 

quotidiano locale e lei va subito a leggere i necrologi:

-ma come, anche oggi questi qui?? non erano già morti la settimana scorsa? 

:D
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La solitudine dei mostri

marsigattoha rebloggatonietzscheinlife

SEGUI

“Io t'amavo, Drusilla, di un amore puro — puro come le stelle più pure. T'amavo, Drusilla, 

come si può amare il mare o la notte — con un impeto che aveva tutta la disperazione dei 

naufragi. E ogni volta che sprofondavo in questo amore, mi sottraevo ai clamori del 

mondo e all'infernale tormento dell'odio. Non lasciarmi, Drusilla. Ho paura. Ho paura 

dell'immensa solitudine dei mostri.”

—

 

Albert Camus, Caligola (via luomocheleggevalibri)

Fonte:signorinalunastorta

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

QUALCHE RIFLESSIONE – PARZIALE – SULLA #BUONASCUOLA

Ilda Curti
4 maggio 2015
 
Durante la settimana feroce dei Forconi, un anno fa, orecchiai una discussione collettiva via social 
tra “liceali” e “professionali”: gli studenti delle superiori avrebbero dovuto o no partecipare ai 
blocchi e alle manifestazioni di quei giorni?
Provai ad entrarci dentro, a capire le posizioni in gioco. Mi erano più vicine e comprensibili le 
motivazioni dei liceali: non si partecipa perché i Forconi non hanno nessuna rivendicazione politica, 
solo rabbia e luddismo. Più vicine, certo, perché sono stata liceale in tempi molto politicizzati e 
perché sono genitrice di una liceale nella quale un po’ mi specchio, inevitabilmente.
Durante quei giorni folli i ragazzi dei professionali e dei tecnici, moltissimi, scesero in piazza.
Mi procurai l’indirizzo mail di quello che sembrava essere il portavoce, gli scrissi. “ciao, sono 
l’assessore alle politiche giovanili. Vorrei incontrarvi, parlare con voi, capire quello che si può 
fare”. Vennero da me una decina di ragazzi e ragazze di scuole diverse: alberghieri, geometri, 
industriali, arte bianca di Torino e Provincia. Passammo qualche ora a parlare, ci siamo tenuti in 
contatto.
Erano tutti rappresentanti di istituto, la metà circa di seconda generazione. Figli dell’immigrazione, 
molti di loro: con la fretta e la fame di rispondere all’investimento delle famiglie per farli studiare.  
Tutti serissimi e appassionati. Ragazzi impetuosi e con senso critico, incalzanti con le loro domande 
di senso. Ingenui ed anche brutali nelle loro domande, come spesso si è alla loro età.
La lista delle loro questioni apre un mondo, infila a testa china tutta la complessità in un’aula di 
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scuola, spinge a chiedersi da dove cominciare, come affrontare generazioni spaesate e affamate di 
futuro.
 “Abbiamo paura delle nostre scuole, che ci cadano in testa”. La prima, pressante, riguarda lo 
stato dell’edilizia scolastica. Le scuole non sono percepite come luoghi brutti, ma addirittura 
pericolosi. Dove si ha paura ad andare in palestra perché ci sono le crepe sul soffitto, dove non si è 
sicuri a fare le scale di corsa perché sono sconnesse. Su questo, e lo sappiamo, ci vorrebbe un piano 
Marshall – e diamo atto che qualcosa questo Governo ha fatto – che riqualifichi e sistemi edifici 
costruiti durante gli anni allegri delle betoniere e del boom demografico. Mentre noi baby-boomers 
facevamo i doppi turni perché tanti e troppi, si costruivano scuole in fretta e furia per consentirci di 
avere delle aule che ci contenessero. Ora le ereditano loro, queste quaranta-cinquantenni scrostate e 
piene di rughe che si portano malissimo i loro anni. Non sanno a chi chiedere informazioni: la 
dispersione delle competenze li affoga nella complessità normativa e burocratica. Hanno paura di 
andare a scuola. E magari questo diventa la grande scusa per non andarci più.
 
“Se non imparo adesso poi non ho più tempo e sarò tagliato fuori per sempre”. Ci raccontano 
di scuole senza computer, di LIM accatastate nei magazzini, di istituti per geometri senza 
programmi AutoCad, di strumenti di lavoro che forse andavano bene un secolo fa, di stage e tirocini 
la cui qualità e durata dipende dalla buona volontà del singolo insegnante o del singolo dirigente 
scolastico. Devono piratare i programmi che servono loro per imparare un po’ di digitale da 
autodidatti, perché le loro famiglie non possono permettersi di acquistare licenze e la scuola non ce 
l’ha. Il registro elettronico – che pure nei Licei è tendenzialmente uno degli strumenti algidi di 
rapporto scuola-famiglie – nelle loro scuole spesso è un optional. Questi ragazzi non hanno tempo 
di rimandare: non faranno l’Università, non possono permettersela. Hanno bisogno, ora e subito, di 
avere strumenti per affrontare il mondo. Quello complesso e contemporaneo che c’è lì fuori. Sono 
rassegnati al fatto che usciranno di li e saranno inghiottiti dal precariato, dal lavoro nero, dalla 
mancanza di opportunità per crescere professionalmente. Hanno fretta e sono arrabbiati.
 
“se loro non credono in me, come faccio io a credere in me stesso?” Raccontano di insegnanti 
stanchi e sfibrati che li guardano scuotendo il capo e dicendo “per fortuna l’anno prossimo vado in 
pensione”. Di ore troppo brevi per fare domande, di campanelli che suonano e professori che 
corrono in un’altra classe perché non hanno nemmeno 5 minuti di compresenza o semplicemente di 
tempo per crescere giovani adulti. Raccontano di intervalli passati a ciondolare nei bagni dove si 
vende di tutto, senza che nessuno intervenga se non, ogni tanto, chiamando le Forze dell’Ordine. Si 
sentono giudicati, brutti, bulli, stupidi, ignoranti, caproni. E allora, come racconta Pennac in Diario 
di Scuola, cercano di non deludere il giudizio facendo di tutto per essere brutti, stupidi, bulli, 
ignoranti, caproni.
 
“ma noi che diritti abbiamo come rappresentanti di Istituto?” Questi ragazzi non sanno niente, 
si muovono come falene nella notte, sbattono sulle pareti di una scuola che non da strumenti di 
cittadinanza se non in rari casi. Dei Decreti Delegati non sanno nulla: nessuno glieli spiega. Noi 
incontravamo la politica, le giovanili dei partiti: eravamo contropotere rispetto ai prof, ma 
sapevamo di esserlo. Questi ragazzi si muovono in un mondo indifferente e non sanno cosa 
pretendere, cosa chiedere, cosa la scuola deve dare. Hanno la passione e la voglia di essere attivi, 
incalzanti, organizzati, dialettici ma, semplicemente, non trovano quasi nessuno che li faccia 
crescere. Il loro primo esercizio di cittadinanza – il rappresentare gli studenti nel Consiglio di 
Istituto – viene frustrato dall’assenza di contesto. Secchioni per i compagni di classe, rompiscatole 
per i prof. Quasi nulla intorno che li accompagni a credere nella democrazia, nell’impegno, nella 
responsabilità.
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Racconto le loro domande, e la difficoltà di offrire risposte se non l’ascolto, perché sono le 
grandi assenti nel dibattito che inevitabilmente si produce appena si parla di riforma della 
scuola.
Si parla di muri che cascano e di contratti nazionali degli insegnanti, di assunzioni e di precari. Di 
orari, materie curricolari, salari infimi del personale della scuola. Questo succede da quando ho 
memoria. Di risposte alla domanda di contemporaneità delle nuove generazioni non si parla mai. A 
questa generazione nativa digitale si offrono ancora le diapositive in bianco e nero. Come se a noi 
avessero insegnato a scrivere sulla tavoletta di cera.
Per mille insegnanti straordinari ce ne sono duemila che scappano al suono della campanella e 
ripetono la stessa lezione da 30 anni. Succedeva quando andavo a scuola io. Succede ora anche se è 
impopolare dirlo. Con l’aggiunta, però, di un contesto sociale ancora più difficile: si agisce 
nell’assenza di una società adulta educante, si è figli di famiglie sfasciate o affaticate, si percepisce 
continuamente l’assenza di prospettiva e futuro.
 La scuola – la scuola pubblica – è l’unica arena nella quale crescere generazioni consapevoli.
E’ il luogo dove dovrebbe prodursi l’incanto, lo scatto in avanti. A maggiori ragione in quelle scuole 
che in 5 anni devono dare risposte alla fame di futuro non rimandabile. Per quei nostri figli che non 
faranno l’Erasmus, il dottorato, la triennale e la specialistica, che non possono permettersi di 
rinviare la domanda fondamentale che ad un certo punto ciascun individuo si fa:  “cosa ne sarà di 
me? Cosa farò, come costruirò la mia vita?”
Ai miei amici insegnanti – ne ho tanti – giro le domande anche se so che loro fanno parte di quei 
mille e mille. Insegnanti stremati che amano i ragazzi, che si interrogano, che studiano e 
approfondiscono, che continuano tutta la vita a formarsi e dedicano tempo volontario ad una scuola 
che non lo riconosce. Lo fanno per i loro ragazzi, per non lasciarli soli come falene nella notte. Lo 
fanno con lo stesso stipendio dei tanti che fanno la doppia professione, che ripetono le stesse cose, 
che parlano delle loro classi come di un girone infernale frequentato da bufali ignoranti.
 Possiamo dire che la scuola cambierà quando i primi vinceranno sui secondi? Quando le 
domande arrabbiate e rassegnate di quei ragazzi avranno una risposta seria, univoca, moderna? 
Quando la scuola – e il progetto educativo e gli investimenti pubblici indispensabili – la 
smetteranno di essere scontro tra corporazioni, difesa dell’esistente da un lato e miserabile 
assottigliamento di risorse dall’altro? Quando la scuola diventerà un progetto di società?
 Scomodiamo pure Don Milani e Calamandrei ma, soprattutto, scomodiamoci noi. Tutti. 
Genitori e figli. Educatori e politici. Noi società adulta, tutta. Non lasciando soli questi ragazzi a 
cercare risposte alle loro domande. Non lasciando soli gli insegnanti, tanti ma non tutti, che a quei 
ragazzi dedicano la vita malgrado tutto.
Però, cari insegnanti, vi prego di smetterla di pensare che gli unici che possono parlare di scuola 
sono gli insegnanti stessi o chi li rappresenta. Sono molto interessata alle alchimie complicate del 
perché la scuola non funziona. Però vorrei dare delle risposte a quei ragazzi che incalzano sul 
futuro. Il loro.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/qualche-riflessione-parziale-sulla-buonascuola/

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

Di cosa si tratta

stripeoutha rebloggatomystorageroom

SEGUI
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blugio:

Si tratta di tornare da luoghi

dove mai siamo arrivati. Di pensare

pensieri così a lungo sopiti

da essere ormai inabissati.

Si tratta di cogliere con grata

sorpresa minuscoli fiori di campo,

di estrarre essenze infinite

da specie ordinarie lasciate

stupidamente a languire davanti

alla porta. Di cominciare a vivere,

ecco di che cosa si tratta.

Franco Marcoaldi, Di cosa si tratta

Fonte:blugio

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

Le calorie non esistono!

Sulle calorie ho già speso più di qualche parola, ad esempio qui invitato a non contarle, mentre qui le descrivevo come 
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una componente del cibo. Oggi voglio essere più drastico e proporre questa provocazione: le calorie non esistono.

Questa frase è caldeggiata da molti miei colleghi e osteggiata da moltissimi altri, perciò è necessario che mi spieghi 

meglio. Cominciamo dalle definizioni: una caloria alimentare (kcal, chilocaloria, grande caloria, Caloria) è una unità di 

misura presa in prestito dalla termodinamica, essa è definita come la quantità di energia termica (calore) necessaria per 

scaldare di 1 °C (da 14,5 °C a 15,5 °C) 1 kg di acqua pura. Ora, questa unità di misura è specifica per il calore, ovvero è 

una unità di misura che serve per quantificare l'energia termica. Allora perché si usa per il cibo? Non si usa, infatti. 

L'energia (che sia termica, elettrica o altro) può essere espressa in mille modi diversi, l'unità di misura ufficiale è il 

Joule ed è questo che dovrebbe essere usato anche quando parliamo di alimentazione. Un joule (j) è definito in molti 

modi (per il lavoro è la forza di un Newton applicata per un metro di lunghezza di percorso, oppure la forza necessaria 

per sollevare una massa di 102 g per un metro), la cosa importante è che c'è una corrispondenza tra il valore delle 

calorie e dei joule: 1 kcal equivale a 4.184 j. Ma non esistono solo queste unità di misura, l'energia può essere misurata 

in molti modi diversi, ognuno convertibile nell'altro: 2.000 kcal equivalgono a 8.368 kj, a 7.931 BTU, a 5,2 x 1025 

elettronvolt (fonte), e potrei continuare ancora per molto. Perché allora si parla di calorie?

È una convenzione, serve per dare un parametro univoco al cibo. Non è possibile infatti uguagliare le quantità di 

grammi o litri di cibo assunti senza pensare a quale cibo si sta assumendo: è indubbio che bere un litro d'olio d'oliva ha 

effetti molto diversi da bere un litro d'acqua, così come mangiare due chili di frutta o due chili di torta alla crema. Si è 

così pensato di utilizzare le calorie (o i kilojoule, più correttamente) per dare una uniformità alle misurazioni. Wilbur 

Olin Atwater fu il primo a studiare l'energia data dai cibi, applicò la prima legge della termodinamica (l'energia si 

trasforma ma non si perde né si produce) e, dopo una lunga serie di esperimenti, arrivò a definire la resa energetica dei 

singoli componenti alimentari: circa 4 kcal per ogni grammo di proteine e zuccheri, circa 9 kcal per ogni grammo di 

grassi. Voglio sottolineare la parola resa, le calorie non sono una proprietà intrinseca del cibo, ma sono l'energia ceduta 

dal cibo al corpo. Così come un corpo non contiene di per sé un certa quantità di calore, ma al massimo può scambiarlo 

e variare la sua temperatura, così il cibo che assumiamo non contiene calorie piuttosto ci dà energia, nel nostro caso 

energia chimica che usamo per mandare avanti il nostro metabolismo. Questo è già il primo dei motivi che mi spinge a 

dire che le calorie non esistono: in effetti è lo scambio di energia che si misura in calorie, non è qualcosa che il cibo si 

porta dietro (non posso estrarre in laboratorio le calorie di una patata, posso solo misurarle se brucia).

Ogni alimento poi è un insieme di mille cose diverse: proteine, grassi, zuccheri, vitamine, minerali, fibre, sostanze 

attive, sono tutti distribuiti nei vari cibi, ridurre il tutto ad un mero conteggio delle calorie è non solo ridicolo, ma anche 

dannoso: un avocado di 100 g ci dà circa 250 kcal, la stessa quantità di energia di circa due pacchetti di crackers, 

paragonare questi due alimenti è semplicemente impossibile se non tramite le calorie, ed è anche estremamente 

sbagliato farlo. Il frutto è enormemente più ricco di nutrienti dei cracker, che invece sono prodotti ben poco salutari. 

Guardare solo alle calorie porta a giudicare equivalenti fonti alimentari tanto diverse quanto un avocado e i crackers, 

porta a ritenere che sia più importante mangiare 1200 kcal al giorno piuttosto che mangiare frutta e verdura, porta a 

sbilanciare la dieta e stare attenti solo al quantitativo, piuttosto che osservare la variabilità e la bontà di quello che si 

mangia.

Mettetevelo in testa, guardare le sole calorie per decidere cosa mangiare è come decidere di acquistare un'auto 

guardandone solo il modello dei cerchioni: è sicuramente qualcosa di cui tenere conto, ma non è affatto così che si deve 
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scegliere. Le calorie dovrebbero rimanere un concetto tecnico, quello che tutti dovrebbero osservare è variare il più 

possibile, moderare le quantità e non farsi mai mancare niente, altrimenti si rischia di comprarsi una vecchia Fiat Duna 

con i cerchi in lega.

fonte: http://www.nutrizionistabrescia.com/2012/02/le-calorie-non-esistono.html

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

I disagiati

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatoyouarelikepinocchio

SEGUI

“I timidi. I pensosi. Gli introversi.

Gli incapaci di osare e di pretendere.

Quelli che non camminino sfidando

e non sfidino altri che se stessi

perdendo in ogni caso senza voce

nel confronto con le imprese pili semplici

per pura inettitudine all’azione.

Gli innamorati d’ombre e di chimere

irraggiungibili e sempre smarriti

sulla strada pili breve e conosciuta

anche dai bambini e perciò mal visti

da chi mastichi terra e d’essa viva.

Quelli che hanno un certo sogno dentro

e una nebbia che limiti la vista

e tenga indietro il pazzo desiderio.

Gli inadatti a competere e a lottare

per procacciarsi a profusione cose

che continuamente si negheranno

alle loro mani così innocenti.
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Il loro disagio è un figlio del cielo

che ha sbagliato a scendere sulla terra

e ora vuole solo fuggirne via.”

—

 

Renato Greco 

Un po’ lunga… è magnifica….

(via le9porte)

Fonte:le9porte

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

Adolf 1945

marsigattoha rebloggatoiguano1970

“

Per gratitudine mi sono sempre astenuto dal criticare o dal giudicare l'Italia. All'opposto, 

ho sempre fatto quanto stava in me per trattarla come una nostra pari: Sfortunatamente, 

le leggi della natura. hanno dimostrato che è un errore trattare come uguali coloro che 

uguali non sono. Il Duce, personalmente; mi uguaglia. Può darsi anche che sia superiore a 

me dal punto di vista delle sue ambizioni per quanto concerne il popolo italiano. Ma 

contano solo i fatti, e non le ambizioni.  

 

Ho detto piú volte che ovunque si trova l'Italia là si troverà la vittoria. Avrei dovuto dire, 

invece, che ovunque si trova la vittoria là, si può esserne certi, si troverà l'Italia!

”

—

 

Adolf Hitler 1945

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

BUON SANGUE MENTE
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I FIGLI DI VERONICA LARIO NON SONO BRAVI COME PAPÀ SILVIO A FARE SOLDI – 
GLI AFFARI SFORTUNATI DELLA “HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA” TRA 
INTERNET E MATTONE

L’investimento nel sito “prezzofelice.it” è andato male e la società è fallita. Negativa anche 
l’operazione “ExpoBee”, società che ha una piattaforma di fiere online dedicata al mercato cinese, 
dove la quota è stata svalutata da 2 milioni a un simbolico euro. Nella società immobiliare Bel affitti 
in calo…

Andrea Giacobino per “andreagiacobino.wordpress.com”
 
Luigi avrà anche studiato finanza con Matteo Arpe. E Barbara avrà anche ottenuto da papà Silvio il 
rinvio della vendita del Milan. Ed Eleonora sarà anche diventata amministratore delegato della 
cassaforte sua, di suo fratello e sorella. Ma non si può dire che i figli di Veronica Lario siano degli 
assi dell’imprenditoria. Prova ne è il bilancio chiuso allo scorso settembre della loro Holding 
Italiana Quattordicesima, tramite la quale detengono il 21,4% della Fininvest di papà Silvio e 
guidata dalla sorellastra Marina.

Luigi, in particolare, ha sempre avuto il pallino del private equity, avendo appunto mosso i primi 
passi nella finanza con la Sator di Aarpe. Tant’è che la holding dei “Berluschini” ha investito oltre 
3,4 milioni nel Sator Private Equity Fund. Ma altri investimenti sono stati meno fortunati: la 
controllata Belfin Uno, ad esempio, aveva rilevato il 40% del sito prezzofelice.it, tramite la 
Happyprice.it,. ma l’avventura online ha avuto esito infausto e la società è fallita.

 barbara berlusconi e galliani

Ora dal bilancio scopriamo un altro investimento sbagliato: la fiche puntata su ExpoBee Inc., 
società con basi in Israele e a Shanghai che ha una piattaforma di “fiere online” dedicate al mercato 
cinese. Anno su anno la quota si è ridotta dal 9,9% al 2,7% perché i Berluschini non hanno seguito 
l’aumento di capitale. “Le ultime ricapitalizzazioni – dice la nota integrativa del bilancio della 
holding – hanno mostrato una significativa contrazione del valore della partecipata”: e così la quota 
è stata svalutata da quasi 2 milioni a solo un euro.
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 ELEONORA BERLUSCONI

I Berluschini perdono persino col mattone che invece tante soddisfazioni ha regalato a papà Silvio. 
Tra le controllate della holding, infatti, c’è la Bel Immobiliare, in rosso per oltre 161 mila euro 
rispetto al passivo di 50 mila euro del precedente esercizio: il disavanzo è stato ripianato 
rinunciando parzialmente al finanziamento infruttifero soci, pari a 30,7 milioni. L’unico asset di Bel 
Immobiliare è un importante palazzo nel centro di Milano, in via Santa Margherita civico 6, in 
carico per 30,1 milioni. Il business del mattone, però, non frutta granché ai tre Berlusconi visto che 
la voce derivante dall’incasso degli affitti è diminuita anno su anno da 1,2 milioni per la risoluzione 
anticipata del contratto da parte di un locatario.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/buon-sangue-mente-figli-veronica-lario-non-sono-
bravi-come-pap-99721.htm

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

Orinali
3ndingha rebloggatoilcartaginese

SEGUI

36

https://www.tumblr.com/follow/ilcartaginese
http://ilcartaginese.tumblr.com/post/118041917742/prostata-the-worlds-weirdest-urinals
http://3nding.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/buon-sangue-mente-figli-veronica-lario-non-sono-bravi-come-pap-99721.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/buon-sangue-mente-figli-veronica-lario-non-sono-bravi-come-pap-99721.htm


Post/teca

37



Post/teca

38



Post/teca

39



Post/teca

40



Post/teca

41



Post/teca

42



Post/teca

43



Post/teca

prostata:

The World’s Weirdest Urinals

Fonte:prostata

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

Scrittori web famosi

iguano1970ha rebloggatosussultidellanima

Fonte:dania72

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

Lamenti

gigiopixha rebloggatosabrinaonmymind

“Perché fare qualcosa quando puoi 
lamentarti?”

—

 

Paolo Marchegiani 

(via prostata)
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mi ricorda tanto qualcuno

(via sabrinaonmymind)

coff coff coff.

Fonte:prostata

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

Pubblicare

periferiagalattica

“

Uno, quando scrive un libro, pensa sempre che dopo, se riesce a pubblicarlo, una volta 

pubblicato, succedono delle cose che nemmeno s’immagina, e passa il tempo a chiedersi 

Chissà cosa succede, quando esce il libro. Chissà che robe strane mi accadranno.

Invece poi il libro esce, e non succede quasi niente.

A me l’unica cosa che mi è successa, con Scienziaggini, è che mi hanno chiesto Ma con gli 

e-book gli autografi come funzionano?

Che poi non ho nemmeno saputo rispondere.

”

—

 

Autografi

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

Nonne

marsigattoha rebloggatoilmiofilo

“Ad oggi non vi sono casi documentati 
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di nonne che avevano torto.”
—

 

(via dapa)

Fonte:ildapa

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

Polvere

leperledidoha rebloggatodentrolatanadelbianconiglio
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----------------------------

Piano B
mariaemmaha rebloggatowirta

SEGUI

47

https://www.tumblr.com/follow/wirta
http://wirta.tumblr.com/post/117401021322/parlano-della-scrittura-come-se-fosse-la
http://mariaemma.tumblr.com/


Post/teca

“Parlano della scrittura come se fosse la soluzione. Non è così. Scrivi solo quando non 

puoi fare niente di meglio, scrivi le parole non dette e le azioni non compiute, scrivi i «se» 

che ti sei tenuto in gola, le domande rimaste sulla punta della lingua, le urla che non 

hanno avuto voce. Scrivere è il piano b, è la falsa via d’uscita, è ciò che fai quando non 

riesci a mettere a posto la tua vita.”

—

 

Carmelita Zappalà 

Fonte:writingisanchorthatsaveme

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

Faith
gazzellaneraha rebloggatorussalex

SEGUI
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oatmeal:

Context.

Fonte:oatmeal

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

Expo opinioni

vito
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Mentre nel mondo la terza guerra mondiale miete vittime e produce la più grande migrazione nella 

storia dell’umanità e l’Europa è ancora in piena crisi finanziaria, a Milano gli italiani celebrano il 

cibo. E lo fanno in un contesto tipicamente nostrano sullo sfondo di scandali, corruzione, 

speculazioni edilizie selvagge e così via.

Nella grande abbuffata milanese non potevano mancare i volti celebri, le star della moda ed i 

politici di turno loro amici. Il tutto sotto la benedizione delle grandi multinazionali 

dell’alimentazione e del fast-food, dalla Coca Cola a McDonald. Persino Slow Food, un tempo 

simbolo della semplicità mondo contadino, rischia di finire in questo tritacarne. 

Ciononostante ci si meraviglia della contestazione -il No Expo -, e degli scontri di piazza. Questa è 

una manifestazione contestatissima perché costosissima, uno spreco in un momento in cui i soldi 

servirebbero a ben altro. Lo stesso ragionamento ha alimentato la contestazione poche settimane fa 

nei confronti dell’apertura della nuova sede della Banca centrale europea. La celebrazione della 

grande abbuffata del cibo globale e la costruzione della nuova cattedrale della finanza europea sono 

completamente fuori luogo in un contesto di austerità dove ai pensionati europei sono state ridotte 

le pensioni, già da fame, ed i giovani sono destinati ad una vita magra da precari. 

Queste contraddizioni sono frutto della polarizzazione sociale regalataci dall’economia neo-

liberista, da una parte ci sono le élite, inclusa quella del cibo, ed i politici di turno che con loro si 

abbuffano, dall’atra parte c’è il resto della società, coloro che dovrebbero come tante formichine 

varcare i cancelli dell’Expo, per ammirare i tempi del cibo di paesi lontani.

A questo punto bisogna porsi alcune domande:

In un mondo globalizzato dove tutti sanno tutto degli altri, dove non esistono più misteri culinari e 

dove la cucina fusion ha portato in oriente cibi e spezie occidentali e viceversa, a che serve l’Expo 

del cibo? Anzi a che serve l’Expo come concetto di scoperta e scambio di innovazioni tra i popoli? 

Basta accendere uno smartphone per rendersi conto dell’inutilità di questi eventi, tutto ciò che 

desidero sapere o vedere è sempre a portata di mano e gratis ma se lo voglio acquistare o mangiare 
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allora il portafoglio mi dice che non si può. 

Seconda domanda: quante bocche avremmo potuto sfamare con i soldi spesi per questa vetrina di 

prodotti legati alla gastronomia, tutti privi di sorprese? E se questi soldi fossero stati risparmiati per 

combattere la fame nel mondo, oggi l’Italia e Milano avrebbero potuto usarli in Nepal per sfamare 

milioni di persone. 

Certo i neoliberisti italiani obietterebbero che dar da mangiare ai terremotati nel Nepal non aumenta 

il Pil italiano mentre l’Expo…Tutta quella cementificazione intorno alla stazione Garibaldi, 

sostengono, ha fatto gravitare il valore degli immobili della zona, e poi c’è l’indotto del turismo, 

alberghi, ristoranti, taxi ecc. ecc., persino la corruzione fa bene al Pil, alla fine i soldi sono finiti 

nelle tasche di imprese italiane non nelle pance dei poveri. Peccato che questa favola non sia a lieto 

fine. Gli alberghi a Milano non sono pieni, i ristoranti non traboccano ed i prezzi degli appartamenti 

che si vendono sono sempre più bassi. 

E quelle formichine umane che dovevano correre verso l’Expo non lo stanno facendo perché non 

hanno i soldi. Certo chi ci vuole credere a questa favola, chi ha bisogno di questa illusione, è libero 

di continuare a farlo. Terza domanda: la riflessione sul cibo nel contesto del XXI secolo davvero 

non serve a nulla? E la risposta è si, certo che serve, ed è importante ma va fatta in contesti 

completamente diversi. 

A Verona il 1 maggio si è svolto un convegno organizzato dalle donne veronesi WE EXPO e dal 

MAG, un’iniziativa sociale attivissima sul territorio. Si è trattato di una sfida all’interno del 

carrozzone dell’Expo tutta femminile. E vi hanno partecipato anche contadine venete del 

movimento No Expo, aderenti al movimento mondiale Via Campesina, che rappresenta 400 milioni 

di piccole aziende, che sin dall’inizio ha preso le distanze dall’Expo di Milano. Mentre a Milano si 

beveva Coca-Cola e si mangiavano hamburger di McDonald, a Verona si è parlato della dieta 

occidentale che ci uccide e dei costi altissimi da questa prodotti in termini di salute pubblica ed 

inquinamento del pianeta. Mentre a Milano si gustavano dolci di tutti i tipi, le contadine venete ci 
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raccontavano come le multinazionali dell’agricoltura chimica hanno ridotto a tre le varietà di semi 

di granoturco. Chi il primo maggio degustava vini e prosecchi all’Expo non sapeva che i pesticidi di 

cui si serve l’agricoltura meccanicizzata stanno uccidendo le api, senza le quale il 40 per cento della 

produzione agricola mondiale scomparirà. Nessuno a Milano ha conosciuto Maria Teresa Padovani, 

un’artista che con una donazione di poche decine di euro ha dato da mangiare a 187 bambini dello 

Zambia.

Fortunatamente lontano dai riflettori, dai volti celebri e dalla politica esiste un movimento mondiale 

che vuole riconquistare il diritto al cibo sano e sfamare così chi ha fame, per ascoltare la sua voce 

basta accedere alla rete, è facile, rapido, e non bisogna acquistare nessun biglietto d’ingresso.

Loretta Napoleoni

ilfattoquotidiano.it

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

Famiglia tradizionale
gazzellaneraha rebloggatopaul-emic

52

http://paul-emic.tumblr.com/post/117940023014
http://gazzellanera.tumblr.com/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/03/expo-la-domanda-e-a-che-serve/1646791/


Post/teca

!!!

Fonte:colcazzo
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---------------------------

Expo 2

gazzellanera

“La “Frankfurter Allgemeine Zeitung” è un quotidiano abbastanza conservatore, colto e 

prestigioso. Fa perciò una certa sensazione la stroncatura dell’Expo pubblicata il 1 maggio 

(N. Maak, “Die Expo in Mailand: hier ist keine Allegorie zu schief”). Dopo le inevitabili 

informazioni sulle consuete magagne di casa nostra (corruzione, impreparazione, corsa 

contro il tempo per ultimare l’allestimento ecc.), l’articolo si concentra sulla sostanza, e 

cioè un’esposizione che vorrebbe curare il mondo (“Nutrire il mondo, energia per la vita” 

recita modestamente il suo slogan ), ma che è soprattutto “uno spreco orgiastico di 

materiali di dimensioni epocali” (Materialverschwendungsorgie von epochalem Ausmaß). 

Un’orgia di acciaio, cemento, vetro e plastica che ridicolizza l’ideologia unanimistica che 

vorrebbe mettere insieme MacDonald e agricoltura bio, ogm e cucine del territorio. 

Infatti, i padiglioni non sono altro che vetrine in cui gli stati diversi espongono le loro 

mercanzie e, al massimo, stili nazionali: piante di riso chicchi di caffè, macchine agricole e 

così via. Nessuna proposta sostenibile o a bassa tecnologia viene da questa fiera del 

consumismo per happy few travestita da soluzione globale. Così, al netto della retorica 

nazional-renziana della “ripartenza italiana” (una “narrazione” che, giorno dopo giorno, si 

rivela sempre più vacua e fastidiosa), dei feroci black bloc e dei milanesi che si 

rimboccano le maniche, quello che resterà tra sei mesi, molto probabilmente, saranno 

edifici abbandonati, insegne penzolanti e montagne di cartaccia, plastica e vetri rotti.”

—

 

Expo, un'orgia di spreco. Parola di tedesco - contropiano.org

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

Lettera sui tramonti
luomocheleggevalibriha rebloggatotremendousandsonorouswords

SEGUI

“Ti racconterò a voce di questi tramonti che paiono ricalcati 
da un ventaglio giapponese, di queste notti intente nel 
silenzio, striate di lumi tremuli che fanno il solletico al 
mare.”
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—

 

Antonia Pozzi, da una lettera a Lucia Bozzi, 30 marzo 1929

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

Dare indicazioni

soggetti-smarritiha rebloggatononcisonopiulemezzestagioni

SEGUI

A quello di stamattina gli ho messo un GPS; doveva andare sulla tiburtina, l'ho appena localizzato 
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vicino Gaeta.

Fonte:sbullonato

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

Alice

lachimeraha rebloggatoconsquisiteparole

SEGUI

“Il “Cesare perduto nella pioggia”, è Cesare Pavese. Avevo letto tutto di lui, e nella 

biografia c'è questo episodio di quando una sera aspettò per una notte Costance Dowling, 

donna bellissima, ballerina che lo illuse e poi lo lasciò. Alice per me è una specie di sfinge 

che guarda il mondo senza nessi consequenziali. Non è nemmeno chiaro se è lei la 

narratrice o io che scrivo. Mentre il personaggio dello sposo ha qualcosa di sicuramente 

autobiografico. No, non perché volessi sposarmi, ma fuggire. Una fuga che era 

probabilmente dalla vita cui ero predestinato da studente universitario, fare l'insegnante 

come mia madre o il bibliotecario come mio padre. Ma forse fuggire anche dal mondo 

della musica per cui ero uno strano.”

—

 

Francesco De Gregori racconta Alice (via consquisiteparole)

Fonte:repubblica.it

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

Elon Musk, l’ecomiliardario che sa leggere il futuro
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Lorenzo Grande
4 maggio 2015

Non è raro leggere storie di ricchi americani che una volta stufi di macinare miliardi di dollari 
lasciano il proprio posto per dedicarsi al mecenatismo e alla beneficenza. Gli esempi piú lampanti 
sono forse quelli di Bill Gates e Warren Buffett, che grazie alle proprie fondazioni redistribuiscono 
ricchezza e opportunità a studenti, imprenditori e a interi paesi in via di sviluppo. Raramente invece 
si legge di persone di successo che cercano di coniugare ecosostenibilità e profitto. Negli ultimi 
anni la Corporate Social Responsibility (CSR) è senz’altro entrata nel DNA, o perlomeno nei 
comunicati stampa, di alcune multinazionali, ma rimane pur sempre un approccio collaterale con il 
quale le grosse aziende sperano di comperarsi la fiducia dei clienti piú attenti alle implicazioni 
ambientali.
Il sudafricano Elon Musk, già enfant prodige padre di Paypal, rincorre invece questo sogno 
convinto che si possa fare del bene al pianeta e fare cassa allo stesso tempo. Dopo aver 
rivoluzionato il mercato dell’automobile con Tesla Motors, mostrando al mondo che è possibile 
mettere su una fabbrica di automobili elettriche in grado di sottrarre fasce di mercato alle case piú 
blasonate, il quarantenne un po’ nerd si è ora buttato in un’altra avventura che promette di cambiare 
il modo in cui gestiamo il nostro fabbisogno energetico quotidiano.
Tesla Energy, nuova branca della casa automobilistica, si occuperà infatti di produrre e distribuire 
il PowerWall e il PowerPack, rispettivamente due batterie agli ioni di litio da 10 e 100 kWh dal 
prezzo relativamente contenuto ($3,500 per il modello piú piccolo), in grado di essere allacciate ad 
un sistema di pannelli solari per rendere la propria abitazione / negozio energeticamente 
indipendente dalla rete. Le potenzialità di questo sistema sono state dimostrate durante l’evento di 
presentazione, interamente alimentato da energia solare stoccata nei giorni precedenti.
L’acquisto di un tale sistema energetico va ben oltre la vanità degli ecologisti dal portafogli pieno, 
dato che l’implementazione su larga scala di  fonti rinnovabili intermittenti quali solare ed eolico 
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dipende dallo sviluppo in parallelo di sistemi di accumulo elettrochimico – batterie, in soldoni. 
Uno scenario analizzato dal Deutsches Institut für Wirtschaft, un think tank tedesco, ha mostrato 
come, qualora il livello di penetrazione delle rinnovabili dovesse raggiungere il 100% in Germania, 
andrebbero installati tra i 30 e 35 GW di potenza in parallelo [1]. Lo stesso Elon Musk, durante la 
presentazione, ha mostrato graficamente e con alcuni dati cosa serve agli Stati Uniti per perseguire 
la stessa strada: un quantitativo di pannelli solari dell’estensione di una piccola cittadina 
soddisferebbe l’intero fabbisogno energetico USA, mentre la capacità di batterie da installare 
sarebbe pari a 16,000 GWh [2]. Numeri ambiziosi, che mostrano però una visione del futuro in cui 
l’autoproduzione e autoconsumo di elettricità contribuiranno a rendere famiglie e aziende meno 
dipendenti dai capricci del mercato del petrolio. Un altro aspetto innovativo è rappresentato dalla 
politica open source di Tesla, che con una mossa coraggiosa ha aperto alcuni mesi fa tutti i suoi 
brevetti alla concorrenza, nella convinzione che nel futuro saranno i prodotti di qualità e le 
economie di scala a fare la differenza.
Come dice Elon Musk, il Sole è un enorme reattore a fusione nucleare che lavora senza sosta 
rilasciando quantità immani di energia, che vanno catturate e immagazzinate – e la tecnologia per 
farlo è già qua. Insomma, un mondo energeticamente verde non è poi cosí lontano (nonostante 
anche il campo delle rinnovabili abbia i suoi detrattori [3]), ed è uno spettacolo vedere un 
miliardario, quasi da solo,  portare l’intera umanità verso quel futuro.
 
[1] B. W. Schill, J. Diekmann, and A. Zerrahn, “Power Storage : An Important Option for the 
German Energy Transition,” vol. 3, no. 3, pp. 137–147, 2015.
[2] http://www.teslamotors.com/powerwall
[3] http://www.bbc.com/future/story/20150402-the-worst-place-on-earth

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprenditori_smart-city/elon-musk-lecomiliardario-che-sa-
leggere-il-futuro/

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

L’ossessione italiana per la “bella figura”

Alfio Squillaci
4 maggio 2015

In una lunga nota di “Le Monde”  non lusinghiera sulla nostra Expo milanese dal titolo che già dice 
tutto e che non occorre tradurre  “Exposition universelle de Milan, un chantier à l’italienne” il 
corrispondente dall’Italia  Philippe Ridet  scrive che «Matteo Renzi ( …) vuole credere che una 
volta ancora gli italiani si mostreranno all’altezza della loro reputazione e che un ultimo colpo di 
reni eviterà al suo paese di fare   “brutta figura”».   Ridet scrive la locuzione direttamente in 
italiano.
Ma non solo “bella o brutta figura” è una locuzione  quasi intraducibile, intimamente legata alla 
nostra cultura. Si potrebbe tentare un catalogo degli elementi caratterizzanti la cultura  italiana a 
seconda dei prestiti linguistici italiani  alle lingue straniere: si vedrà che ad esempio abbiamo 
esportato più che altro termini musicali o legati al teatro ( allegro, vivace, andante, ma anche bravo!, 
fiasco, lamento etc); termini criminali o relativi alla furbizia  o all’arte circense (mafia, imbroglio, 
salto mortale, questi ultimi due nel Duden tedesco   qui e   qui   ), termini culinari e  gastronomici 
(spaghetti, pizza, prosecco), ecc, ecc. Cosa vuol dire ciò? Che tali termini sono sentiti 
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specificamente come un prodotto della “civilizzazione culturale” italiana, ossia gli sono così propri 
che non possono essere tradotti in equivalenti termini linguistici stranieri:  sono “propri” alla cultura 
italiana, un suo esclusivo prodotto. Queste parole-chiavi possono servire a ricostruire, come degli 
ossi di Cuvier, l’intero quadro culturale della civilizzazione italiana,  il nostro contributo all’Anima 
o alla Storia Universale (Weltseele, Weltgeschichte )  per dirla con Hegel. (Ovviamente i prestiti 
tedeschi come Blitz o Bunker rimandano a scenari di una particolare Welthanschauung legati all’arte 
della guerra tipicamente tedesca).
In effetti, l’ossessione italiana per la bella (o per la brutta) figura chiede la citazione diretta  nella 
lingua di Dante come una locuzione  che se tradotta in altri idiomi perderebbe forza semantica.  
Sulla “Bella figura” Severgnini    ha scritto un libro per il pubblico anglosassone. Ma io vorrei qui 
ricordare il classico Gli italiani (1965) di Luigi Barzini, ancora al primo posto   secondo The 
Guardian   tra i libri sugli italiani letti in Inghilterra da 50 anni a questa parte.
Tutto ciò che rimanda alla faccia o alla facciata, all’esteriorità, all’apparire (o a non scomparire), 
all’esposizione (Expo?), è di primaria importanza nella cultura italiana. Per Barzini addirittura  è il 
tratto fondamentale del nostro carattere nazionale.
« In altre parti del mondo la sostanza ha sempre la precedenza e il suo aspetto esteriore viene 
considerato utile ma secondario. Qui da noi invece la rappresentazione è importante quanto la 
realtà, anzi molte volte più importante… Questa fiducia riposta nei simboli e nelle rappresentazioni 
va compresa con chiarezza se si vuol capire l’Italia, la storia, le costumanze, la civiltà, le abitudini 
dell’Italia e prevedere l’avvenire. Non deve essere trascurata da nessuno che non voglia ingannarsi. 
È il tratto fondamentale del nostro carattere nazionale. Aiuta l’individuo a risolvere quasi tutte le 
sue difficoltà private. Domina la vita pubblica. Foggia la politica e i disegni politici. È,  
incidentalmente, una delle ragioni per le quali italiani hanno primeggiato in tutte le attività nelle 
quali la forma è predominante: l’architettura, la decorazione, la disposizione artistica dei giardini, le 
arti figurative, la pompa, i fuochi artificiali, le cerimonie, il teatro lirico, ed ora il disegno 
industriale, le carrozzerie delle automobili, i gioielli, la moda  e il cinema. La corazza 
rinascimentale italiana fu giustamente considerata la più bella d’Europa: era elegantemente 
disegnata e decorata, ben fatta, ingegnosamente costruita, comoda ma troppo leggera e sottile per 
poter essere impiegata in combattimento. In guerra anche gli italiani preferivano la corazza tedesca, 
ch’era più brutta ma sicura». (Luigi Barzini, Gli italiani, Mondadori 1965, pp.130-131).
Questo gusto dell’esposizione (Expo?), della facciata, della rappresentazione, del salvare la faccia 
così mirabilmente enucleato da Barzini – e che è uno dei tratti per i quali vale la pena di vivere nel 
nostro Paese –  è talora  «una forma di messinscena eroica, l’unico patetico mezzo per ribellarsi ad 
un destino, per affrontare le ingiustizie della vita con una delle poche armi a disposizione di gente 
coraggiosa e disperata, l’immaginazione». (p.122). Ma talaltra può riservare qualche ambivalenza di 
troppo, finanche qualche tranello, quando non principi di frode o di dissimulazione per nulla onesta. 
Si prenda il bel “cappuccino” infatti, la bevanda di latte e caffè mattutina: richiama il carattere 
furbesco e un tantino fraudolento dei connazionali. La schiuma nasconde una piccola frode: è sì la 
“barba” del frate, ma anche un netto risparmio sul latte… Ciò, nell’Italia povera di una volta, 
quando è stato inventato il cappuccino, aveva un suo impatto nelle tasche dei gestori dei bar, oggi è 
puro e gradevole folclore. In Sicilia gli imballatori dei prodotti ortofrutticoli, soprattutto delle 
arance, amano predisporre le cassette con la “mustra” (pronuncia retroflessa nel gruppo “tr”) ossia 
l’esposizione (Expo?), la “mostra” della prima fila di arance, spesso le più grosse e lucide,  atte a 
nascondere il fondo della cassetta e la scarsa qualità degli altri frutti.
Ma vi sono altre “mustre”, altre esposizioni (Expo?). La bella figura come espressione di 
esteriorità, di vita vissuta all’aperto, di decoro estetico piuttosto che di funzionalità (come le corazze 
di Barzini) la si ritrova anche in ambiti molto lontani dalla vita di ogni giorno, perfino nella   Carta 
Costituzionale, la nostra Corazza. La Costituzione italiana è spesso definita  la più “bella” del 
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mondo, non la più funzionale (a cos’altro dovrebbero servire  la Carta  se non a regolare le 
istituzioni?) e infatti s’è “dimenticata” –  depotenziando con vaghi cenni le funzioni del Capo del 
Governo –  la cosa più importante per la vita collettiva:  la stabilità, la continuità dei governi che da 
noi, a differenza di tutti gli altri paesi europei, hanno avuto perciò la durata media di poco più di un 
anno con tripudio di Governi “balneari” annessi . La prima parte della Costituzione è una 
magniloquente e operistica ouverture-declamazione di principi quasi mai applicati, stanno lì come 
la “mustra” delle arance, vogliono illuderci, consolarci, suggerirci un mondo “altro” che non è, e 
che forse non sarà mai: è come un’esposizione (un’Expo?), un compito in “bella” (eccola la parola) 
di bei principi, una bella facciata, una corazza finemente disegnata, il cui ricamo (cinque articoli per 
il Governo, nove  per il Presidente della Repubblica, tale che ognuno che sale al Quirinale 
“interpreta” a modo proprio il ruolo) poco ci ha difesi. Una Carta che incarta anche organi fasulli, 
vere e proprie patacche come il CNEL. Una Carta di facciata che ci ha fatto disperare da subito e 
che tanto bella non doveva essere visto che  ha avuto ben otto tentativi di riforma (   secondo il 
costituzionalista  Enzo Cheli), dal decalogo Spadolini, alla Commissione Bozzi, alla bozza Violante, 
alla Bicamerale, ecc.
La pulsione per la facciata, per le pure forme, per gli almanaccamenti fanno sì che anche alcune 
leggi elettorali abbiano avuto alcune norme di facciata. Si prenda  il Porcellum.  Non  consentiva 
l’elezione del Capo del Governo come tutti continuano a ripetere. Il Porcellum decretava la 
vittoria di una coalizione cui fu consentito di inserire nel simbolo, e dunque nella scheda elettorale, 
il nome del capo di quella coalizione, ma non era, tale espediente – meramente di facciata, una 
esposizione (un’Expo?)-  obbligatorio e  vincolante  per il Presidente della Repubblica nominare 
quel  capo coalizione, poiché la  Costituzione rimaneva immutata e spettava sempre al Capo dello 
Stato nominare il capo del governo ( in grado di ricevere la fiducia parlamentare). Fu una debolezza 
o forse un errore di Ciampi aver consentito   l’amplificazione ambigua del solito giochino italiano 
tra “formale” e “sostanziale”, una Costituzione che formalmente restava invariata ma che 
sostanzialmente veniva innovata, ma con l’uscita di sicurezza incorporata: tant’è vero che i governi 
successivi sono stati nominati e mandati davanti al Parlamento per la fiducia.
Ma questa divaricazione tra “formale” e “sostanziale”  fra una facciata, una esposizione 
(un’Expo?) la trovate anche in ambiti sociali e aziendali insospettabili. Aprite la porta di una grande 
Azienda Pubblica, di una Banca, finanche di un Grande Giornale e penserete che al governo di 
queste strutture sovrintenda l’organigramma ufficiale, quello che leggete nei siti web. In realtà è una 
facciata, una esposizione (un’Expo?),  un organigramma solo formale. Spesso – come in certi 
comuni siciliani dove c’è lo scaccino mafioso che comanda più del sindaco – c’è un oscuro 
Sindacalista che comanda e che non appare, sta nascosto, oppure un Massone, oppure anche un 
Ecclesiastico, uno che non vedrete mai apparire nella facciata, nell’Esposizione (Expo?).
È un bene? È un male? È l’Italia!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/lossessione-italiana-per-la-bella-figura/

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

Ascolta la canzone più antica del mondo

Ritrovata tra le tavolette della città di Ugarit: è una hit di 3.400 anni fa che va bene anche adesso

Cosa succedeva il sabato sera a Ugarit? Visto che si tratta di una città sumerica di 3.400 anni fa, è 
difficile pensare che uscissero a ballare. La musica, però, c’era. Negli anni ’50 gli archeologi hanno 
scoperto diverse tavolette. Erano iscritte in hurrita, ed era la prima canzone della storia. O meglio, la 
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più antica.
Anne Draffkorn Kilmer, professoressa di Assiriologia all’Università della California ne ha fatto 
un’interpretazione musicale nel 1972. Il lavoro per raggiungere la notazione è stato lungo,   ma molto 
interessante. Ne hanno fatte anche   altre cover, visto che non c’è unanimità sull’interpretazione 
musicale. Addirittura c’è chi crede, come il musicologo Richard Fink, che già a quei tempi esisteva 
una scala diatonica di sette note, con tanto di armonia. Insomma, erano già molto evoluti.
Per capire come suonava, c’è questa versione in midi. Non è il massimo, e di sicuro non è quella 
che ascoltavano i sumeri.

https://youtu.be/Brvy4BbK2ZQ 

Oppure c’è   una versione suonata con una lira, che consigliamo. Poi, se si vuole fare un remix 
techno, è tutta vostra.

https://youtu.be/9c-hmFN610g 

fonte: http://www.linkiesta.it/musica-piu-antica-mondo

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

Fourier
iceageiscoming

gizmodo.com

Digital Music Couldn't Exist Without the Fourier 
Transform  This is the Fourier Transform. You can thank it for providing the music you stream 

every day, squeezing down the images you see on the Internet into tiny little JPG files, and even 
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powering your noise-canceling headphones. Here’s how it works.  Da Jamie Condliffe

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

20150505

A Palermo un bacio mitteleuropeo

Andrea Porcheddu
4 maggio 2015

Quando sono arrivato a Palermo, al Teatro Biondo, ho trovato Vincenzo Pirrotta che, in sala 
grande, provava Clitennestra, un suo testo che reinventa il classico; contemporaneamente Emma 
Dante, negli spazi del Montevergini, stava facendo lezione per gli allievi della scuola; e il personale 
della piccola ma funzionale Sala Strehler si preparava per la replica fuori abbonamento di Ti mando 
un bacio nell’aria, coprodotto dallo Stabile con la compagnia M’arte movimenti d’arte: testo 
della palermitana Sabrina Petyx, anche in scena con Massimo Verdastro e la regia di Giuseppe 
Cutino. A me questo dinamismo, questa coincidenza di lavori, ritmi, artisti, è piaciuto. Certo, tutto 
è migliorabile, si potrebbe fare di più, ma il Biondo sta faticosamente lavorando a una propria, 
nuova, identità: finito il lunghissimo mandato alla direzione di Pietro Carriglio, l’ormai ex Stabile e 
adesso TRIC è passato nelle mani dello scrittore Roberto Alajmo. Non pochi hanno storto il naso: 
che ci fa un letterato alla guida di un teatro?
Invece Alajmo sta gradualmente aprendo il teatro alla drammaturgia contemporanea e a molte 
delle più importanti realtà artistiche palermitane e siciliane, prima fra tutti – finalmente – Emma 
Dante. Non mancano critiche e difficoltà, si diceva, ma il clima che ho respirato in teatro è di 
vivacità e di entusiasmo: non fosse altro per la netta crescita di pubblico registrata. Prima dell’attesa 
Clitennestra – che sarà interpretato da Anna Bonaiuto con Silvia Ajelli, Roberta Caronia e altri – 
ha debuttato in città Operetta Burlesca della Dante, e la stagione si chiude con Natale in casa 
Cupiello, nella versione di Fausto Russo Alesi e con Donna non rieducabile, di Stefano Massini, 
neo consulente artistico del Piccolo di Milano.
Insomma, una proposta che sembra ampia, ma radicalmente attenta al nuovo (tra cui una ripresa de 
L’onorevole, di Sciascia, affidata a Vetrano-Randisi che spero proprio di poter recuperare).
Tutto bene, dunque? Assolutamente no, ci mancherebbe!
Molto ancora c’è da fare per consolidare questi timidi primi passi verso un nuovo corso, molto 
c’è da sistemare – specie nei rapporti con i difficili enti locali – per garantire serenità e qualità 
produttiva nelle prossime stagioni. Staremo a vedere, e con curiosità, come andrà questo primo 
triennio da Tric e poi tireremo le somme.
Intanto saliamo le due rampe di scale per arrivare alla Sala Strehler e aspettiamo l’inizio di Ti 
mando un bacio nell’aria. La compagnia M’arte si fece apprezzare, vincendo il Premio Scenario 
nel 2003, con lo spettacolo Come campi da arare. Da allora il gruppo si è calibrato e la scrittura 
della Petyx si è raffinata. Qui – complice lo spazio scenico che è un specie di ring composto da 
piastrelle di erba finta – ci sbarazziamo in fretta del dialetto e della sicilianità più o meno manierata, 
per tuffarci in un corpo a corpo tra un lui e una lei che ha il sapore mitteleuropeo di certi passi 
ossessivi di Peter Handke o delle volute silenziose care a Bergman. Lo spunto, però, viene dalla 
Trilogia della città di K., struggenti romanzi di Agota Kristof, dei quali rimane – oltre ad alcune 
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palesi citazioni – soprattutto una pulsione condivisa, una febbrile tensione. L’operina, infatti, che la 
regia di Cutino tiene serrata, asciutta, salvo poi farla esplodere in scene grottesche (come quella 
che vede i due protagonisti alle prese con una improbabile corrida) assume toni chiaramente 
metaforici. La questione in gioco, infatti, è la sudditanza e la sottomissione, la prevaricazione e la 
rivoluzione: una rivoluzione che può essere di coppia (basta mettersi un cappotto e andarsene) ma 
che è in realtà la dinamica agghiacciante di soggezione economica, politica, militare tra popoli o 
stati che siano. La scrittura è lineare, a tratti feroce, ma non perde mai questa dimensione astratta e 
metaforica, che connota lo stesso progetto scenico. E bene la rendono la stessa Petyx, il volto vero, 
vivo, antico; e il sempre bravo Massimo Verdastro, con quella sua aria maniacale e languida al 
tempo stesso (qui connota il personaggio usando il pettinino), da razionalista pirandelliano sconfitto 
o da killer seriale dalla doppia vita. Ti mando un bacio nell’aria ha il respiro breve di un dramma 
didattico brechtiano, di un’operetta morale che lascia aperti spazi alla interpretazione, al dubbio e 
– soprattutto – al disincanto di chi guarda e ascolta. Nel gioco al massacro della coppia, nell’eterna 
coazione a ripetere, nei meccanismi di violenza verbale che si insinuano come lame affilate nella 
pelle della donna, non ci sono vie di fuga: in quell’orticello verde che è casa e mondo, le dinamiche 
sono senza speranza. C’è da pensarci su, provare a non perdersi in questo labirinto fatto di piccoli 
riti senza importanza e di appuntamenti mancati. C’è da gridare, semmai, per uscire da quella 
gabbia di pazzi: e un bacio, nell’aria, buttato là, non è poi certo sia la salvezza.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/a-palermo-un-bacio-mitteleuropeo/

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

“Se la riforma di Renzi passa, la scuola non sarà più come prima”

Intervista a Lorenzo Varaldo, preside coordinatore del “Manifesto dei 500”: “Questa riforma è 
l’assalto finale dopo le leggi del passato”
Intervista a Lorenzo Varaldo, Manifesto dei 500, di   Lidia Baratta

«La scuola italiana è come un edificio che ha molte crepe. Andrebbe ritinteggiato, avrebbe bisogno 
di tubi nuovi e riscaldamenti migliori. Ma i pilastri sono ancora in piedi. Il disegno di legge sulla 
Buona scuola mina proprio questi pilastri. Se il ddl dovesse passare, la scuola che abbiamo 
conosciuto non esisterebbe più». A parlare è Lorenzo Varaldo, preside dell’Istituto Sibilla Aleramo 
di Torino e coordinatore nazionale di   “Manifesto dei 500”, l’associazione di insegnanti e genitori 
costituita nel 1999 per chiedere il ritiro della riforma Berlinguer. I 500 che si opposero alla riforma 
dei cicli, poi abrogata dalla legge Moratti, hanno aderito anche allo sciopero generale della scuola 
promosso unitariamente dai sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda per il 5 maggio 
contro il disegno di legge sulla Buona scuola del governo Renzi. Erano quasi otto anni che le 
principali sigle sindacali della scuola non organizzavano uno sciopero di questa portata: i principali 
appuntamenti sono ad Aosta, Bari, Catania, Cagliari, Milano, Palermo e Roma. «Il ddl tocca tutti», 
si legge nella adesione del Manifesto dei 500, «calpesta i diritti e la scuola di tutti, dai precari a tutti 
i docenti di ruolo - che nel giro di poco tempo finirebbero nell’albo regionale e potrebbero anche 
essere sospesi senza stipendio perché sgraditi al preside - dagli alunni alle famiglie a tutta la 
società».
Varaldo, dalla riforma Berlinguer, passando per la Moratti, la Gelmini fino alla Buona 
Scuola, qual è il filo conduttore?
La nostra associazione ha attraversato tutta la stagione delle riforme scolastiche, o meglio delle 
controriforme. Ci siamo opposti quasi sempre, di qualunque colore fosse il governo che proponeva 
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le leggi sulla scuola. Perché tutte le riforme hanno messo in discussione le fondamenta della scuola 
pubblica.
Quali sono le fondamenta della scuola pubblica?
In primis l’uguaglianza: la scuola pubblica ha programmi uguali per tutti, è un servizio non a 
pagamento e la qualità non dipende da quanto pago. Una scuola di un quartiere ricco o una di un 
quartiere povero devono garantire le stesse opportunità di apprendimento. Poi c’è la libertà culturale 
e di insegnamento, slegata da qualsiasi visione politica o religiosa. Questi pilastri sono stati sempre 
minati dalle leggi.
“Berlinguer scrisse che fin quando si lascia l’assunzione dei docenti allo Stato, non ci sarà mai 
l’autonomia scolastica. Questa idea viene riproposta nella Buona scuola”
Come?
La riforma Berlinguer, ad esempio, puntava sull’autonomia scolastica basata su finanziamenti 
propri, introducendo quindi le differenze tra le scuole. Finisce che quelle che possono permettersi di 
più hanno di più. Nel libro verde della pubblica istruzione Luigi Berlinguer scrisse addirittura che 
fin quando si lascia l’assunzione dei docenti in mano allo Stato, non ci sarà mai l’autonomia 
scolastica. Oggi questa idea viene riproposta con la chiamata diretta dei dirigenti scolastici. C’è una 
certa continuità con il passato.
Lei stesso è un preside. Cosa non la convince della chiamata diretta degli insegnanti dagli albi 
regionali?
Potranno anche esserci dei bravi presidi che si comportano bene, ma in questo modo si viene 
chiamati e giudicati da un singolo, non dallo Stato super partes. E ci potranno essere abusi. Il 
dirigente scolastico decide chi debba insegnare o meno, fino al licenziamento degli insegnanti non 
graditi. I presidi potrebbero chiamare i docenti secondo le loro idee e indirizzi, eliminando così il 
principio della libertà culturale e di insegnamento. Gli stessi salari legati al merito, ripresi dalla 
Moratti e poi da Profumo, ce li ritroviamo in questo disegno di legge sotto forma di premi 
economici assegnati dai dirigenti a una piccola parte di docenti. È la fine della collaborazione e del 
libero confronto. In più si apre la strada alla differenziazione dei programmi e dei livelli di 
insegnamento, facendo venire meno l’uguaglianza dell’istruzione per tutti i cittadini. 
Questa volta però si propone l’assunzione di 100mila precari.
Anzitutto prima si parlava di 150mila precari, poi si è passati a 100mila. Di questi, 60mila 
sarebbero comunque stati immessi in ruolo a causa dei pensionamenti. Ne restano 40mila, che sono 
solo una piccolissima parte dei precari. Restano fuori tante persone che hanno accumulato 
competenze e punteggi, persone di cui la scuola avrebbe bisogno. Basti pensare che ci sono 6mila 
persone che hanno superato il concorso che ora vengono accantonate per fare un nuovo concorso. 
Non solo, ci sono alcune classi di insegnamento che comunque resteranno scoperte. Il rischio è che 
si pensi di mandare qualcuno in una classe di insegnamento che non è la sua, o che si possa passare 
da un ordine di scuola all’altro, dalle medie alle elementari ad esempio. Sono competenze e 
formazioni diverse. Diciamo allora che si tratta di assunzioni di precari per fare un po’ di 
propaganda, e non di un’operazione seria di qualità per la scuola. Se si volessero assumere tutti i 
precari basterebbe ridurre il numero di alunni per classe e tornare al tempo pieno, cioè alle 
condizioni precendenti il 2004 e 2008. L’assunzione dei precari della Buona scuola, tra l‘altro, 
avverrebbe a fronte di modifiche sul contratto nazionale e di tagli ai fondi per le scuole. 
“Il rischio è che si mandi qualcuno in una classe di insegnamento che non è la sua. Diciamo allora 
che si tratta di assunzioni di propaganda, non di un’operazione seria di qualità”
Come viene modificato il contratto nazionale?
L’articolo 21 del disegno di legge dà la delega al governo di approvare qualsiasi provvedimento 
sulla scuola, dalla previsione della sospensione dei docenti non graditi dal preside all’imposizione 
del passaggio da una materia all’altra. In pratica si dà carta bianca al governo per legiferare senza 
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passare dal Parlamento. È la fine del contratto nazionale, oltre che un attacco ai sindacati.
E sul fronte dei fondi per le scuole?
Faccio un esempio: la scuola dove io sono preside, a Torino, che conta circa 900 alunni, solo di 
spese minime di derattizzazione, cancelleria e fotocopie spende tra 18 e 20mila euro all’anno. Lo 
Stato ce ne dà 8-9mila euro all’anno. Noi riusciamo ad attingere ai fondi avanzati agli anni 
precedenti al 2000, ma ci sono scuole che devono istituire i contributi volontari. I fondi d’istituto 
ora verranno tagliati ancora, quindi si punterà ancora di più sui contributi volontari e sulle 
differenze tra scuole.
Il ddl però introduce la possibilità di destinare il 5 per mille alla scuola.
Anche questo è un attacco alla scuola pubblica. Il ddl prevede che i cittadini possano donare il 5 per 
mille a una singola scuola. Le più ricche, con una contribuzione più alta, potranno avere più fondi. 
Le altre no. È la distruzione dell’uguaglianza dei diritti alla base della scuola pubblica. Si creeranno 
scuole di serie A e scuole di serie B, C e D. Differenze che i contributi volontari previsti 
dall’autonomia scolastica hanno già cominciato a creare in passato. Ora questa riforma passa 
all’assalto finale. 

fonte: http://www.linkiesta.it/sciopero-scuola-5-maggio

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

Ad altri va peggio

leperledidoha rebloggatoyouarelikepinocchio

SEGUI

“Quella fu l'ultima volta che ci parlammo e nessuno dei due lo sapeva. Non lo sappiamo 

mai, vero? Almeno avevamo finito scambiandoci parole d'affetto. Mi resta questo. Non è 

molto, ma è qualcosa. Ad altri va peggio. È quello che mi dico nelle lunghe notti in cui non 

riesco a dormire. Ad altri va peggio.”

—

 

Stephen King. (via no-one-tells-me-who-i-love)

Ma io amo questa frase.

(via comepezzidipuzzleincompatibili)

Fonte:no-one-tells-me-who-i-love

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

Maturezza

seleneha rebloggatokon-igi
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“Maturing is realizing how many things 
don’t require your comment.”

—

 

Rachel Wolchin (via foxeia)

Fonte:kushandwizdom

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

Inadatti

dania72ha rebloggatoromantiscetticismo

SEGUI

“Invece di sentirti “inadatto" quando sei con certe persone 
prova a sentirti “sprecato": fa miracoli.”

—

 

Syria Chadee (via egocentricacomeigatti)

Fonte:fioridilegno

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

Viaggiare gratis

dania72ha rebloggatoromantiscetticismo

SEGUI

“Viaggiare dovrebbe essere gratis. Il 
mondo è di tutti.”

—

 

(via ibelieveinsnow)

Fonte:ifieverfeelbetter
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----------------------------

Hitch

dania72ha rebloggatolionsweet

SEGUI

alwayssunny11:

Alfred Hitchcock serving tea to Leo the Lion, MGM’s mascot, 1958 [ 900 x 688 ]

Fonte:history-museum

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

Ciò che si vede

dentrolatanadelbianconiglio
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Bookworms

bookpornha rebloggatoerikkwakkel

SEGUI
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erikkwakkel:
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Awesome bookworms

A discussion on Twitter on the topic of “bookworms” - beetle larvae that tunnel through the paper 

and parchment pages of old books - reminded me just how common their damage is in medieval 

books. Diving into my database of medieval images I was also struck by the variety of damage: 

some holes are tiny, others big; some are alone on the page, others are accompanied by dozens 

others; some holes stop after a few pages, some dig deep into the heart of the book. A hole on the 

page may even be used for a funny drawing, like the image of the sad face whose eye is a hole. 

Above all, looking at these images made me realize that a page pierced by hungry larvae can also be 

quite beautiful. Enjoy!

Pics: Chicago University Library, MS 102 (bookbinding, inside), Liverpool, University Library, MS 

F.3.13 (bookbinding, outside), Monte Cassino (big hole near heart of page), Arabic manuscript 

(Balamand, Lebanon), Dubrovnik archives (close-up of hole, sent to me by @EmirOFlipovic), St 

Gall, Stiftsbibliothek, MS 14 (hole for an eye).

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

Abbraccio

dania72

Un mio abbraccio in ogni tuo sogno

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

Grande Torino

iceageiscoming

“Il Grande Torino, la cui parabola ha ospitato ferite crudeli e 
successi epici e che il destino ha accarezzato come un fiore 
e trafitto come una lama saracena.”
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—

 

Sandro Ciotti

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

Il verbo leggere

paul-emicha rebloggatoanarcodracxo

SEGUI
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Fonte:elfacker

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

Tanasie
tattoodollha rebloggato3nding

“Nel dicembre del 2012, il canale israeliano Ietv ha rivelato che il ministero della salute 

israeliano aveva costretto il 30 per cento delle donne che volevano emigrare dall’Etiopia 
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in Israele ad assumere un contraccettivo che le avrebbe rese completamente sterili nel 

giro di tre mesi. Nel decennio scorso il tasso di natalità all’interno della comunità etiope 

israeliana sarebbe diminuito del 50 per cento.”

—

 

Internazionale.it (via 3nding)

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

L’Italicum è legge. Ma come funziona?

Pietro Danna
5 maggio 2015

Dopo quasi dieci anni dall’entrata in vigore della legge elettorale firmata da Roberto Calderoli, da 
lui stesso definita “una porcata”, il Parlamento ha definitivamente approvato l’Italicum, la nuova 
legge elettorale che si applicherà solo alla Camera dei Deputati e a partire dal 1 Gennaio 2016.
Che sistema prevede l’Italicum?
Innanzitutto il territorio nazionale verrà diviso in 20 circoscrizioni elettorali, tanti quante sono le 
regioni, che a loro volta saranno suddivise in una totalità di 100 collegi plurinominali che saranno 
individuati da un decreto legislativo che il Governo dovrà emanare entro 90 giorni (con disposizioni 
speciali per Val d’Aosta e Trentino Alto Adige).
Questi 100 collegi saranno di dimensione medio-grande, ossia ciascuno tra i 300 mila ed i 600 mila 
abitanti, e ricorderanno pressappoco il territorio di un’attuale provincia media: la scelta ha sollevato 
gli animi di parecchi costituzionalisti dato che, vista l’enorme astensione delle ultime tornate 
elettorali, se si disegna un collegio troppo piccolo c’è il    che gli eletti siano rappresentativi 
di pochi voti, mentre se si opta per una dimensione troppo elevata si rischia di perdere il rapporto 
tra eletti ed elettori.
In ognuno dei suddetti collegi verranno eletti dai 6 ai 7 deputati, ed ogni partito quindi presenterà 
una lista dello stesso numero di candidati di cui il capolista sarà bloccato (ossia eletto 
automaticamente se scatta il seggio) mentre le preferenze riguarderanno solo gli altri candidati. La 
preferenza può essere doppia ma deve andare a due candidati di genere diverso, altrimenti la 
seconda preferenza data ad un candidato dello stesso genere della prima sarà annullata.Sempre in 
ottica del voto di genere, è previsto che le liste dovranno essere composte in modo da alternare un 
uomo ad una donna. Nell’ambito di ogni circoscrizione, i capilista di un sesso non devono essere 
superiori al 60% del totale.
La legge prevede poi una soglia di sbarramento più bassa rispetto al precedente sistema elettorale: 
entrano alla Camera tutte le liste che abbiano superato il 3% dei voti sul territorio nazionale. In 
quanto al premio di maggioranza, l’Italicum assegna ben 340 seggi su 630 alla lista (non più 
coalizione come nel “Porcellum“) che supererà il 40% dei voti; qualora nessun partito raggiunga 
tale soglia, si svolgerà un secondo turno elettorale tra le due liste più votate per assegnare il premio 
di maggioranza, e gli altri partiti si spartiranno i rimanenti 290 seggi sulla base percentuale dei voti 
ottenuti.
Infine una novità circa gli italiani residenti all’estero: potranno votare per corrispondenza tutti i 
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cittadini che saranno all’estero per un periodo di almeno tre mesi o per motivi di studio, ad esempio 
l’Erasmus, o per lavoro o cure mediche.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/uncategorized/litalicum-e-legge-ma-come-funziona/

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

TANA PER TATTI SANGUINETI! 

“L’ULTIMO SORDI ERA UN QUESTUANTE” – “MIA MADRE” DI MORETTI E’ IL SUO 

FILM PIU’ BRUTTO IN ASSOLUTO – FAZIO - FAZIO È TRA LE PERSONE PIÙ CATTIVE 

CHE CONOSCA. AI TEMPI IN CUI MI SENTIVO IL CERVELLO DI CHIAMBRETTI, FAZIO 

ERA UNA SEMPLICE COMPARSA” -

In libreria trovate un libro che, con il pretesto di raccontare il rapporto tra Sordi e il suo 

sceneggiatore Sonego, scodella una storia d’Italia avventurosa e mozzafiato, pettegola e tragica – 

Nell’intervista golosa di Malcom Pagani Tatti si leva qualche sassolino verso il clan dei liguri…

Malcom Pagani per Il Fatto
 
“Abbasso le film commission, viva le troie!” Sotto la volta di una pensione post 
realista con più piani che stelle, sdraiato su un letto tra borse, libri, giornali, 
appunti e medicine, Tatti Sanguineti cerca la propria costellazione. A 68 anni 
che  sembrano  di  più,  continua  ad  accumulare  ricordi,  aforismi  e  modeste 
proposte per il cinema.
 
“Ho avuto qualche incidente, ho creduto di morire, ho covato angosce che mi 
hanno fatto venire voglia di rientrare nella vasca degli squali a dare qualche 
morso anch’io”.  Così  tra un sospiro e un graffio,  questo maniacale topo da 
cineteca col  fiuto rabdomantico per il  reperto,   ha scritto un libro in cui  si 
racconta un’irripetibile stagione di cialtroni e maestri osservandola dal punto di 
vista  di  un  uomo  che  partecipò  alla  festa  senza  essere  invitato:  Rodolfo 
Sonego,  bellunese,  ex  partigiano  sbarcato  a  Roma nel  dopoguerra  “con  la 
miseria che produceva fame e idee”, per sceneggiare 80 film, di cui la metà con 
Alberto Sordi come protagonista, spalla o regista.
 
Come il volume dichiara fino dal titolo,  Il cervello di Alberto Sordi  (Adelphi), 
Sonego di Albertone fu il motore. La mente. Il suggeritore occulto. L’artefice 
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dell’identificazione  di  un  Paese  intero  che  lasciava  a  Sordi  “la  gloria  delle 
copertine o la noia delle serate mondane in casa Busiri Vici” ritagliando per sé il 
graffio biografico nascosto in alcuni capolavori  (Il  conte Max, il  Vedovo, Lo  
scopone scientifico) e nelle commedie venate di nero e orrori,  perché tra il 
seduttore e il mostro il passo non fu mai così breve.
 
Campione di un’esistenza avventurosa affollata di partigiani, umiliazioni, trionfi 
passeggeri,  mignotte,  produttori  e  trattorie,  dove  tra  copioni  e  vita  è 
impossibile tracciare un confine sicuro, il Sonego di Sanguineti è l’italiano di 
un’Italia che non c’è più, “il rappresentante di un universo estinto per cui è 
impossibile non provare nostalgia”.
 
Come lei, Sonego veniva dalla provincia.
 
Tra il  cinema e la provincia italiana del dopoguerra c’è un patto di ferro. A 
Savona noi adolescenti non avevamo molte alternative. Se volevamo diventare 
grandi, scappare dall’impiego nel negozio di stoffe dei I Vitelloni, avevamo solo 
due alternative. O farci preti -e infatti Carlo Freccero frequentò il seminario- 
oppure fuggire al cinema. Poi si sa, uno tira l’altro e si diventa una banda. A 
quell’età nessuno va al cinema da solo, a parte forse Nanni Moretti.
 

SORDI

La sua banda è quella del mitico Cineclub di Savona.
 
Con Carlo Freccero e Aldo Grasso frequentavamo assiduamente il Circolo del 
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cinema  della  UICC,  di  ispirazione  socialdemocratica,  notevole  strumento  di 
potere in una città dominata dai comunisti e dai picchetti dei camalli. Dei tre 
l’unico borghese, il figlio dell’avvocato, ero io. Carlo era nato da un ferroviere, 
Aldo  da  un  mediatore  di  carni.  Entrambi  con  pochi  soldi  in  tasca,  si 
industriavano. Freccero si era iscritto al magistero, Grasso si pagava gli studi in 
una  succursale  della  Cattolica  lavorando  come  telefonista.  Il  direttore  del 
circolo, manager di un’azienda siderurgica, aveva assoldato un operaio come 
proiezionista e in coincidenza con l’inizio,  si  volatilizzava. Solo molto tempo 
dopo scoprimmo che fuggiva con l’amante all’Hotel Astoria, a due passi dalla 
sede del circolo. Noi discutevamo animatamente su Bergman, lui tornava poco 
dopo le 23: “Stringete, dobbiamo chiudere”.
 
 Continuavate a discutere per le strade deserte come nei Vitelloni?
 
A volte sì. Ci sentivamo un piccolo gruppo di eletti in anticipo sui tempi. Capaci 
di parlare un linguaggio nuovo. Gente che avrebbe trovato occupazione grazie 
alla passione o al colpo di culo, ma a spasso non sarebbe rimasta. Erano anni, 
quelli,  in  cui  le  occasioni  esistevano  veramente.  Oggi  sgomitano  tutti  e  si 
rubano  l’aria.  Allora  era  più  facile  e  comunque,  sentendoci  investiti  dalla 
missione, ci impegnavamo. Quando dovetti presentare The Knack-Non tutti ce 
l’hanno di Richard Lester, Palma d’Oro a Cannes nel ’65, non dormii per tre 
giorni. “Questa è una grana” pensavo “una iattura”. E giù caffè, albe e pagine 
fitte di appunti.
 
Il cervello di Alberto Sordi conta 528 pagine. E’ tornato a nutrirsi di appunti?
 
Prima di parlare per la prima volta con Sonego, a Ferragosto del ’99, quando 
non sapevo neanche se fosse vivo o morto,  il  progetto di  un libro sul  suo 
rapporto con Sordi rasentava la fantascienza. Come molti intellettuali di sinistra 
della  mia  generazione,  detestavo  Albertone  e  gli  ero  programmaticamente 
ostile.  Stavo  dalla  parte  di  Walter  Chiari.  Un  modello  di  vita  chiassosa, 
dissipata,  generosa e  casinara che era il  contrario  della  proposta sordiana, 
avara e accumulatrice. Tanto uno era sfasciatore allegro di amori, possibilità e 
vantaggi, tanto l’altro era calcolatore, prudente, amministrativo e trattenuto. Il 
pregiudizio, per qualche strana eredità, l’ho in parte conservato, non avrei mai 
chiesto a Sonego di presentarmi Sordi. Allegra, la moglie di Rodolfo, ogni tanto 
ci  provava:  “Facciamo  un  regalo  a  Tatti,  invitiamo  a  cena  Alberto”.  Io  la 
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dissuadevo e avevo ragione. Sordi non sarebbe stato contento. Che Sonego 
non apparisse e stesse per i cazzi suoi gli stava benissimo. E d’altro canto, 
Rodolfo rispettava il patto.
 
Quale patto?
 
Un patto che durava da cinquant’  anni, con ruoli  precisi  e definiti.  Sordi in 
primo piano e Sonego fuori fuoco sullo sfondo formavano una coppia perfetta 
in  cui  non c’era  spazio  per  nessun altro.  Il  gaglioffo  e  l’eroe partigiano.  Il 
cialtrone e il  pittore mancato. L’istinto e la riflessione. Il  democristiano e il 
comunista. L’alleanza viveva di alti e bassi. Di ascese e cadute. Il libro prova a 
raccontare tutto questo, fino alle ultime, infelici collaborazioni.
 
 
Perché infelici? Il sodalizio si incrinò?

RODOLFO SONEGO 7

 
Era troppo tardi per metterlo in discussione. Sul ring esistevano solo loro due. 
Come diceva Sonego: “Quando a firmare una sceneggiatura sono più di due 
persone, la sceneggiatura puzza”. Qualcosa però era cambiato e non in meglio. 
Sordi, in vecchiaia, era tornato a essere il querulo questuante della giovinezza. 
E delle prevaricazioni della sua creatura, Sonego parlava con fastidio.
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TATTI SANGUINETI

 
Come lo descriveva?
 
Come quello che chiedeva sempre -e non di rado disperatamente- una parte in 
commedia. Un posto al desco. Una partecipazione a qualsiasi costo. Quello del 
“fammelo fà a me, ce penso io”. Lo scocciatore. La piattola. Il prepotente che 
sgomita dei primi anni. Se il compromesso storico tra loro aveva funzionato al 
cinema, il tempo aveva via via usurato la complicità.
 
 
Che qualità deve avere un cervello che si mette al servizio di qualcuno?
 
Al negro di turno o al cervello che spende i propri  guizzi autoriali  dietro le 
quinte, come Cyrano con Cristiano, si deve chiedere di mangiare la sbobba, di 
non apparire mai, di essere diligente. Per questo nel titolo ho usato la parola 
cervello e non mente. La mente e il braccio lavorano alla pari; ma il cervello 
deve accettare di essere il negro del corpo.
 
Ci ha detto di aver incontrato per la prima volta Sonego nell’estate del ‘99.
 
Mi diedero un numero. Telefonai. Passammo ore al telefono, al primo colpo. Poi 
ci  vedemmo a Venezia,  lui  non frequentava il  Festival  da anni.  Era un po’ 
stordito dall’atmosfera, ma di straripante simpatia. Una sera, una sola sera, 
andammo a cena. E vidi, finalmente liberato dalle sue diete, dal controllo di 
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sua moglie e dei suoi gendarmi travestiti da medici, il Sonego delle osterie del 
dopoguerra. Godeva e al tempo stesso, con la sola forza del rimpianto, faceva 
paura:  “Cazzo,  tutte  le  cose  buone  fanno  male,  che  peccato  non  poter 
mangiare sempre i fagioli con le cotiche”. Mangiava e raccontava, con la sua 
faccia da povero e intorno il mondo si fermava. Sembrava un fotogramma di 
C’eravamo  tanto  amati,  quando  a  cena  dal  “re  della  mezza  porzione”, 
disgraziati  e  nobili  decaduti  in  trattoria  fanno  a  gara  ad  addentare  la  vita 
riempiendo l’aria di storie.

IN VIAGGIO CON PAPA SORDI E VERDONE

 
La porzione era mezza, ma la fame era doppia.
 
Era un’Italia in cui la gente aveva troppo bisogno del cinema perché venissero 
prodotti film privi di interesse. Era un’Italia ventrale, animalesca, fatta di gente 
che azzanna la vita e non si vergogna di niente. Né delle metafore, né delle 
pezze al culo, né della saggezza popolare. Se non avessi avuto cura eccessiva 
del terrore di Fazio, l’avrei detto anche in TV.
 
Cosa avrebbe detto aChe tempo che fa?
 
Che l’alto e il basso esistono e si compensano. Che uno non elimina l’altro. Che 
l‘equilibrio assoluto è una chimera e sicurezza fa rima con pregiudizio. Come 
insegna il cervello di Sordi, ma anche il proverbio ligure  Ommu piccin, tuto 
belìn. Mai fidarsi troppo di quello che si vede.
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Avrebbe voluto spiegarlo a Fazio, ma non l’ha fatto. Perché?
 

GRASSO FAZIO FRECCERO PANORAMA

Perché sono stato al  gioco e mi sono affidato al  mantra dell’ufficio stampa 
dell’Adelphi. Una macchina da guerra. “Vai e vendi” mi hanno detto: “non ci 
tormentare con le tue ubbie, i tuoi sospetti, i tuoi piccoli maldipancia. Fai la tua 
marchetta, non rompere i coglioni, esegui e stai al gioco. Ricordati che Carrère, 
con il passaggio da Fazio, ha venduto 23.000 copie”.
 
Se l’è ricordato?
 
Fazio mi odia,  ma mordendomi la lingua,  sono stato ligio  alle  consegne.  A 
dispiacermi  è stato altro.  La totale  mancanza di  preparazione.  Di  domande 
vere, nell’intervista di Fazio, non ce n’era neanche una. E io il suo mestiere l’ho 
fatto.
 
Lei è stato a lungo il cervello di Chiambretti.

PIETRO GALEOTTI

Per  Il  portalettere,  all’inizio  degli  anni  ’90,  scrivevo  le  interviste  in  prima 
persona. Su quella da fare a Cossiga lavorai settimane allenando Piero come 
un boxeur. “Chiedigli se teme di essere avvelenato; e se ti risponde di no, digli 
che a noi risulta che abbia un assaggiatore anche per l’acqua”.
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Provocavamo senza la pretesa del messaggio educativo. In quell’intervista al 
Presidente della Repubblica domandavamo cose assurde: “Ci risulta che abbia 
mandato  un  giardiniere  del  Quirinale  a  sistemare  le  piante  del  terrazzo  di 
Federica  Sciarelli,  è  vero?”.  Cossiga  scherzava,  concedeva,  accelerava, 
rallentava, inventava. Vi pare che Fazio abbia la stessa ironia?
 
Ma perché Fazio la odierebbe?
 
È  una vecchia  storia.  Ai  tempi  in  cui  mi  sentivo  il  cervello  di  Chiambretti, 
militavamo in campo avverso. Piero era il  cocco di Guglielmi,  il  direttore di 
Raitre. Fazio il protetto di Voglino, il capostruttura. Chiambretti era al vertice e 
Fazio una semplice comparsa.
 
E Fazio, buonista per antonomasia, sarebbe capace di portare rancore?
 
Fazio è l’uomo meno buono del mondo.  È la caricatura del buono. È tra le 
persone più cattive che conosca. Ma per fortuna ha un cervello che lavora per 
lui. Un negro di fatica, un compagno di banco, una brava persona di nome 
Pietro Galeotti. Lui il libro su Sonego e Sordi l’aveva letto tutto. Altri, anche tra 
i recensori, si sono fermati prima.

BRUNO VOGLINO

 
Chi si è fermato prima?
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Non volevo finire nella palude del pigro rimpallo tra i cronisti culturali de  La 
Repubblica,  nella  mattanza  redazionale  che  brucia  anni  di  ricerche  in  uno 
sbadiglio  da riunione mattutina:  “Ma chi  è  ’sto  Sonego?”  e così,  quando il 
giornale si è generosamente occupato del libro, ho giocato di anticipo e ho 
pregato che se ne occupasse Gnoli,  Antonio,  quello  bravo che la domenica 
intervista i grandi vecchi.
 
L’addetto stampa di  Adelphi dubitava della riuscita dell’operazione. “Non sei 
abbastanza vecchio”. L’ho calmato: “Lui mi chiederà quanti anni ho e tu gli dici 
i  miei,  più  quelli  di  Sonego  divisi  per  due”.  Gnoli  ha  faticato.  Non  capiva 
l’oggetto. La storia. I riferimenti. Il senso generale. Si è fermato a pagina 30, 
però è stato gentile. Mi ha chiesto se Sonego avesse a che fare con Basaglia, 
gli ho risposto che era fuori strada, ma ha avuto la gentilezza di ascoltarmi e 
alla  fine  ha  scritto  un  articolo  decoroso.  Fazio  proprio  non sapeva di  cosa 
stessimo parlando.
 
Che differenze ballano tra il cinema di Sonego e quello contemporaneo?

ANGELO GUGLIELMI ENZO GOLINO

 
Il  cinema  italiano  di  allora,  piaccia  o  non  piaccia,  figlio  di  un’italietta 
ultrademocristiana o fascista, il cinema di Mussolini o di Andreotti dalla prima 
pietra posta a Cinecittà nel ’36 fino a  Un borghese piccolo piccolo, è stato il 
secondo al mondo. Anche con la commedia, anzi soprattutto con la commedia, 
provava a raccontare l’Italia e ci riusciva. Quello di oggi è globalizzato e ci 
prova molto meno.
 
Oggi tutti pensano improvvidamente di poter scrivere sceneggiature senza aver 
visto  un  cazzo  della  realtà,  ma neanche  del  cinema del  passato.  Vanno  a 
imparare direttamente alla scuola di Baricco. A 9mila euro all’anno. Osservo il 
trailer Racconto dei racconti di Garrone scelto da Cannes e intuisco un’estetica 
da  Trono di spade. Cosa c’è di italiano in Jeremy Thomas? Nulla di nulla, si 
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parla del mondo globalizzato attraverso un testo scritto nel seicento in dialetto. 
Neanche Sorrentino, che pure ha un collaboratore sublime come Bigazzi, riesce 
o vuole raccontare il presente. Forse l’unico che in questi anni ha continuato a 
raccontare l’Italia è stato Nanni Moretti.
 
Mia madre l’ha convinta?
 
Penso che sia il suo più brutto film in assoluto. Lotta con La stanza del figlio, 
ma  alla  fine  vince  per  distacco.  Una  regista  stupida  come  il  personaggio 
interpretato da Margherita Buy non esiste. Se sei così stupido, un altro film non 
te lo fanno fare. Neanche se ti sostengono Craxi, il Caf e i servizi segreti.
 
Però qualche film memorabile Moretti lo ha girato.
 
A casa di Nanni ho vissuto, gli voglio molto bene ed è vero, ha girato anche 
film grandissimi. L’ultimo ha un problema. Non voglio parlarne male, non mi 
sembra giusto, ma penso che Mia madre abbia proprio qualcosa di sbagliato. 
Un racconto che indugia sulla parmigiana di melanzane al primo minuto, non 
può omettere di dire per i restanti cento che cosa si produca nella fabbrica in 
cui Margherita Buy ambienta il suo film. Non lo accetto. È un’allegoria? Una 
posizione ideologica? Produce utile indistinto perché ogni fabbrica è destinata a 
farlo?  È  la  rotativa  di  un  giornale  e  dietro  si  nasconde  l’Unità o  nello 
stabilimento si licenziano ogni giorno centinaia di scatole di preservativi? Ho il 
diritto di saperlo.
 
Fabbrica a parte?
 
Sul Vaticano puoi scherzare. Puoi dare al Papa uno psicanalista e ai prelati un 
campo  di  pallavolo  in  cui  giocare.  In  fabbrica  meno.  Ma  non  puoi  fare  di 
Turturro un demente che non sa pronunciare tre parole. È smarrito. Si vede. E 
non  sembra  voluto.  Secondo  me  Nanni  ha  avvertito  nitidamente  lo 
spaesamento e la deriva del film ed ha lasciato che le cose andassero avanti 
senza  intervenire.  Il  tutto,  lasciatemi  dire,  è  un  po’  triste.  Agata  Apicella, 
professoressa di Liceo e madre premurosa di quelle angeliche che prima che il 
figlio andasse in piazza fissavano il casco sulla testa per attutire i colpi della 
Celere, l’ho conosciuta. L’interno di famiglia di Nanni l’ho visto da vicino e sulla 
scena in cui la macchina da presa indugia sui veri libri della madre, mi sono 
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anche commosso. Per questo mi dispiace, rimane un’occasione persa.
 
Lei per Moretti, nel Caimano, ha anche recitato.
 
Gli  sono affezionato,  davvero.  Tra attore e regista si  stabilisce un rapporto 
profondo e non si  scende mai al di sotto di una certa soglia di  solidarietà. 
Certo, Nanni è imprevedibile. Umorale. Scostante. Non sai mai se lo troverai 
Dr. Jekill o Mr. Hyde, se voglia ascoltare il ballo irlandese o la discomusic della 
sciampista.  I  pranzi  a  casa  sua,  un  sacrario,  nell’appartamento  di  Via  San 
Tommaso D’Aquino, me li ricordo ancora. C’erano silenzio, educazione, gesti 
lenti. Nanni era protetto, viziato e coccolato da una famiglia che lo ha aiutato a 
convivere con i suoi tanti tormenti, con le sue faticose elaborazioni, con le sue 
sofferenze. Ha sempre saputo cosa fare, però. Dove andare. Anni fa, in un 
cineclub di Milano, lo invitai a presentare  Io sono un autarchico. Si presentò 
portandosi a mano la pizza della pellicola e a fine proiezione mi descrisse per 
filo e per segno Palombella rossa. All’epoca giocava ancora a pallanuoto ed era 
un atleta, ma nei suoi progetti era già lucidissimo: “Quando non potrò più stare 
in vasca”, disse, “farò un film sulla vasca e sul mio sport”.
 
A lei che film piacerebbe interpretare?
 
Quello di un uomo che realizza i suoi desideri minimi. Ho ritrovato le vignette 
di Furio Scarpelli per Rinascita. Per un De Gasperi con il naso aguzzo come il 
becco di un rapace, venne scomunicato e dovette rinunciare al sogno di sua 
moglie,  il  matrimonio in chiesa. Un libro sull’Italia rivista con le vignette di 
Scarpelli sarebbe un libro straordinario, ma temo non ce ne sarà il tempo.
 
Per cosa ci sarà il tempo allora? 
 
Per rubare i dettagli. L’occupazione preferita da Sonego. Quella delle persone 
libere, senza fissa dimora. E poi, a fine giornata, per un bel piatto di fagioli con 
le cotiche.
 
Ma quelli fanno male, come tutte le cose buone.
 
E’ vero, ma sapete cosa rispondeva Sonego a chi lo metteva in guardia dal 
bere, mangiare e fumare troppo? “Tutti quelli che me lo consigliavano adesso 
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sono morti”.
 
via:  http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tana-tatti-sanguineti-
ultimo-sordi-era-questuante-mia-99772.htm

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

Spedalieri

http://www.bronteinsieme.it/3pe/nicspe_1.html

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

New York’s Party

seleneha rebloggatonevver

SEGUI
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nevver:

Isolation party, Andre Kertesz
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Fonte:The New York Times

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

Effetto Lucifero

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Cosa ne pensa dell'Effetto Lucifero ?

Se ti  riferisci  all'esperimento  carcerario  di  Stanford  in  cui  si  recitavano  dei  ruoli  di  guardie  e  

prigionieri in cui il senso di appartenenza al potere si è rivelato drammatico per la violenza che ha 

manifestato, non mi stupisce, Anon.

La maggior parte delle persone sono “educate” e si conformano alle regole del vivere comune per 

un senso di adeguamento e appartenenza che però non sempre rispetta la vera coscienza di quegli 

individui.

Quando a questi viene cambiato l'ambiente e le regole, immediatamente la vera natura esce allo 

scoperto e se c'è violenza, si manifesterà senza più nessuna barriera di contenimento.

Così sembra che l'ambiente definisca e stimoli l'individuo.

In realtà, se ci si pensa bene, noi siamo stimolati o influenzati solo da ciò a cui siamo “sensibili”, 

non fosse altro che per far emergere le nostre debolezze e così diventarne consapevoli. 

Purtroppo  questo  esperimento  dimostra  che  l'educazione  può cambiare  il  comportamento  degli 

uomini, non il loro intimo.

Questo, se messo nelle condizioni di potersi manifestare,  lo farà con una forza maggiore di quella 

che era nell'intenzione di reprimere.

Fai una domanda a cartofolo

96

http://cartofolo.tumblr.com/ask
http://cartofolo.tumblr.com/
http://lens.blogs.nytimes.com/2015/05/04/andr-kertsz-watching-from-above/#


Post/teca

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

Coincidenze

aniceinboccaha rebloggatoaniceinbocca

“Avevo desiderato di averti già conosciuta quando ti conobbi, e in questo, fino ad ora, è 

probabilmente consistito il mio desiderio più nascosto. Perché in quel punto lì sogno e 

desiderio coincidono, essendo la stessa cosa, almeno per coloro che immaginano anche 

molto vagamente una vita futura dopo che le cellule e il genoma che le tiene insieme non 

si siano fatti polvere”

—

 

Si sta facendo sempre più tardi, Tabucchi (via almionessuno)

Fonte:almionessuno

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

Manifesto del lettore

quartodisecoloha rebloggatoincidentalcomics

SEGUI
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incidentalcomics:

A Reader’s Manifesto

A Spanish translation of this comic appears the Colombian newspaper  El Espectador. Thanks to 

editor Daniel Jimenez Quiroz!

Posters are available at my shop.

-----------------------
05 mag
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Cosa voteremo con l'Italicum

I sistemi elettorali non sono neutri ricettacoli dei partiti, ma influiscono a loro 
volta su di essi: li modificano e anzi talvolta li creano. Basta guardare la storia 
recente,  quando  agli  albori  della  seconda  Repubblica,  col  Mattarellum, 
nacquero il centrodestra comandato da Berlusconi e l'Ulivo di Prodi. Inoltre i 
sistemi elettorali modificano e creano anche l'elettorato stesso, che alle urne si 
comporta in modo diverso a seconda delle regole.
Adesso,  con  l'Italicum,  come  cambieranno  queste  due  cose?  Proviamo  a 
mettere giù alcune ipotesi - altre sono benvenute.
1. Il premierato porta al massimo la personalizzazione
Il  primo  dato  forte  sarà  quello  di  un'ulteriore  e  molto  più  marcata 
personalizzazione.  Il  Porcellum, in questo  senso,  è  stato  solo un passaggio 
intermedio: ora siamo a un premierato "de facto", come dice lo stesso Roberto 
D'Alimonte,  ispiratore  della  nuova  legge  elettorale.  Quindi  per  provare  a 
vincere con questo sistema (vuoi al primo turno vuoi al ballottaggio) diventa 
fondamentale e imprescindibile la figura del candidato premier, dato che poi 
sarà  questa  persona  a  tenere  in  mano  tutti  gli  ampi  poteri  determinati 
dall'Italicum stesso e dallo svuotamento del Senato. Non averlo in modo chiaro 
e netto  sarebbe come se negli  Stati  Uniti  i  Democratici  e  i  Repubblicani  si 
presentassero alle presidenziali senza un candidato alla Casa Bianca. Per ora, 
l'unico partito che ha questa figura è il Pd, con il suo segretario, premier e capo 
quasi assoluto. La destra al momento invece non ce l'ha, dato il dualismo tra 
un  Berlusconi  ormai  tramontato  e  un  Salvini  non  ancora  leader  nazionale. 
Tuttavia  è  probabile  che  di  qui  al  voto  la  destra  se  lo  dia,  un  front-man 
elettorale che metta insieme Forza Italia e Lega. Perché se questi due partiti si 
presentano ciascuno da solo, almeno negli attuali rapporti di forza rischiano 
fortemente di non arrivare al ballottaggio nessuno dei due. Ma la forza politica 
che, in questo, ha di fronte a sé un impegno maggiore è il Movimento 5 Stelle, 
se vuole puntare seriamente a sfidare il Pd al ballottaggio. Il suo capo politico 
infatti non è candidato a Palazzo Chigi per sua stessa decisione; quindi o il M5S 
individua uno dei suoi parlamentari come candidato premier o dovrà sceglierne 
un  altro,  un  esterno  come  ha  fatto  per  le  Quirinarie.  E  questa  questione 
rimanda al secondo effetto dell'Italicum.
2. Il ballottaggio costringe a guardare fuori da sé
Data la probabilità tutt'altro che remota che si vada al ballottaggio, per vincere 
le elezioni adesso bisogna convincere le persone che al primo turno o hanno 
votato un altro o si sono astenute. Non si può fare più leva solo sul "proprio" 
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elettorato  più  o  meno  tradizionale.  Per  convincere  le  persone  "esterne"  a 
votare per te al secondo turno, bisogna insomma andare oltre il proprio partito. 
Anche qui, Renzi è messo meglio di tutti, per visibilità e per la sua posizione 
politica che prende consensi ugualmente da destra a sinistra. Il M5S tuttavia 
potrebbe essere competitivo se proponesse una persona esterna che piace - 
per prestigio e competenze - anche  fuori dal suo bacino. Una persona di cui 
inoltre non si possa aver "paura" (per capacità, curriculum o idee) dato che al 
secondo  turno  spesso  si  vota  un  candidato  per  paura  o  per  avversione 
dell'altro, più che per sintonia con quello che si vota.
3. Il ruolo dei piccoli, inutili solo in teoria
Un altro effetto che avrà l'Italicum sarà quello sulle forze politiche più piccole. 
Lo sbarramento è stato abbassato al 3 per cento e quindi non è difficile per 
partiti  come Ncd, Sel  o Fratelli  d'Italia  pensare di  candidarsi  da soli,  con il 
proprio simbolo. Tutti e tre hanno superato quella soglia alle ultime europee. In 
teoria, con questa legge la loro rappresentanza è resa "inutile" in termini di 
governo dal premio di maggioranza preso da chi vince. Ma attenzione, perché 
questa  è  teoria.  In  concreto,  invece:  primo,  in  caso  di  ballottaggio  molto 
combattuto, il loro appoggio al secondo turno uno dei due candidati premier 
rimasti in corsa può essere decisivo; secondo, siccome in Italia anche i partiti 
che vincono le elezioni spesso dopo si spaccano, i loro eletti possono rientrare 
nei giochi in una fase successiva.
4. Quindi: sarà un voto iper-modulare.
Tutto  questo  porta  a  pensare  che il  voto  alle  prossime elezioni  sarà  molto 
"modulare". Cioè diversificato a seconda sia del turno di voto sia del nostro 
scopo. Al primo turno: nella maggior parte dei casi (elettorato dei tre partiti 
grossi)  mandare  avanti  il  proprio  candidato  primo ministro;  negli  altri  casi 
(partiti  piccoli)  mandare  in  Parlamento  parlamentari  di  testimonianza-
opposzione che tuttavia possono successivamente diventare molto rilevanti. Al 
secondo turno: scegliere per forza di cose "l'uomo solo al comando", vuoi per 
stima nei suoi confronti vuoi perché considerato il male minore, anche se non 
siamo vicini al partito che quel candidato aveva proposto al primo turno.

fonte:  http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/05/cosa-
voteremo-con-litalicum/

---------------------------
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Marie Curie
marsigattoha rebloggatoperiferiagalattica

“Marie  Curie  è  morta  nel  1934.  E 
ancora non si è spenta.”

—

 

Scienziaggini (via periferiagalattica)

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

Avvertenze

unoetrino
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----------------------

Alda

unoetrino
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“Se mai scomparissi, non lasciatemi da sola”

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

Gesti

heresiaeha rebloggatorispostesenzadomanda
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decorsolento:

americaninfographic:

Rude Gestures
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the fig sign non credevo fosse tipicamente italiana, sarda si,  e di qualche altro posto in culo al  

mondo

quindi, finché non facciamo pace con i Klingon, occhio ai gesti

Fonte:jokose.com

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

Il Senso Perduto della Sconfitta in Guerra

Flavio Pasotti
5 maggio 2015

Non c’erano partigiani nella mia famiglia. Zona di reclutamento alpino, lo zio 
Fausto non lo conobbi perché morì in Grecia mentre lo zio Attilio fu tra i feriti 
sulle montagne di Albania. Lo zio Vincenzo tornò dalla Russia con una manciata 
di dita delle mani e dei piedi congelate che mai vidi, nascoste con pudore nel 
pugno sempre serrato. Con un nonno contadino socialista e un altro cittadino 
ed elegantissimo fascista, la guerra nella mia infanzia fu l’espressione seria e 
silenziosa della mia bisnonna quando qualcuno ne accennava e il racconto di 
mia  nonna  sui  bombardamenti,  la  corsa  al  rifugio,  il  nonno  fascista  che 
abbracciava per proteggerla la piccola che divenne mia madre. Erano gli anni 
della ricostruzione e noi baby boomer venivamo tenuti protetti da un passato 
da dimenticare per troppe ragioni.
Il 4 Maggio 1945 veniva firmata la Convenzione di Lunenburg che sanciva la 
resa tedesca nel  Nord  Europa e  seguiva  di  qualche ora  la  resa tedesca di 
Caserta,  operativa  dal  2  maggio,  alla  cui  firma  non  furono  ammessi  né  il 
governo sabaudo dell’Italia  Libera né i  Repubblichini  di  Graziani,  considerati 
dagli alleati esponenti di uno stato fantoccio. Dal punto di vista politico ancor 
più che militare l’Italia non esisteva più e tornava brevemente ad essere una 
espressione geografica.
In queste ore la Grecia, esattamente a 75 anni dagli eventi, chiede ai tedeschi 
l’indennizzo per l’occupazione conseguente alla guerra di aggressione italiana e 
Joachim Gauk, pastore protestante, difensore dei diritti umani nella DDR, oggi 
presidente della Repubblica Federale tedesca e attivista di Gegen Vergessen – 
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Für Demokratie  (Non dimenticare – Per la democrazia),  apre alla richiesta 
ellenica sentendo vivo il passato della nazione.
La mia domanda è, cosa ricordiamo noi della nostra sconfitta?
Pressochè nulla: in forza della retorica sul 25 Aprile e della lotta partigiana sul 
cui  mito abbiamo ricostruito l’Italia  repubblicana noi  abbiamo cancellato un 
pezzo della nostra storia che invece dovremmo crudamente riscoprire perché 
col fascismo come autobiografia della Nazione noi non abbiamo ancora fatto i 
conti fino in fondo. Nella storia tramandata la sconfitta fu nazifascista, quasi 
un’altra  entità  rispetto  all’Italia  e  per  questo  scrivendo voglio  esasperare  il 
“noi”.
A  cosa  sono  legati  i  nostri  ricordi  di  guerra?  Emotivamente  al  disastro 
sanguinoso  della  campagna  di  Grecia  e  ancor  più  all’epopea  della  ritirata 
dell’Armir dal Don, alla battaglia di El Alamein in Egitto, all’eccidio di Corfù e ai 
filmati del bombardamento della abbazia di Cassino:  ferite familiari, una idea 
collettiva di noi italiani non colpevoli ma vittime di un doloroso destino contro 
la nostra volontà, accadimenti e racconti umani che cancellano la dimensione 
politica. Ma che ci facevamo in Russia, in Egitto e in Grecia? Non sono i nostri 
morti sulla soglia di Gorizia o sull’Isonzo ma sepolti nelle steppe russe o nel 
deserto africano. Nessuno si fa mai la domanda cruda: ma che ci facevamo lì? 
Nessuno riflette che una dittatura nata dagli  esiti di una guerra, arrivata al 
potere forzando la democrazia a suon di manganellate e che dell’italiano come 
soldato aveva fatto un mito non poteva che portarci di nuovo alla guerra.
Nessuno riflette e tutti  vogliamo dimenticare che la nostra fu una autentica 
guerra  di  aggressione,  nata  con  retorica  senza  appelli  il  10  Giugno  1940 
davanti ad una folla anonima ed esultante.
Perché è necessario ricordare? Perché in caso contrario passeremo ancora anni 
a discutere se i morti repubblichini abbiano la stessa dignità dei partigiani, se 
chi cercò la “Bella Morte” fu fedele o traditore, se la guerra civile fu vinta da 
qualcuno su suo fratello.
Ciò che dovremmo ricordare, invece che rimuovere come abbiamo fatto,  sono 
le conseguenze della resa delle coscienze alla dittatura, la accettazione dello 
scambio tra minori libertà e maggiore sicurezza che, in gradi diversi, attraversa 
ancora oggi  la  storia delle nazioni  e  che da noi  assunse la dimensione del 
consenso massiccio al regime. Dovremmo ricordare che combattemmo in terra 
straniera per la dittatura e non per la libertà e ciò dovrebbe costituire ancor più 
del 25 Aprile il segno distintivo della nostra Repubblica: è difficile convivere con 
una sconfitta, ancor più difficile stampare nella memoria collettiva che eravamo 
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gli aggressori ma è proprio in questa consapevolezza ancor più che nel riscatto 
storico il senso di una democrazia. Dopo 75 anni Joachim Gauk, con  nostro 
stupore come se la rivendicazione greca e la risposta tedesca fossero un gioco 
di convenienza,  ricorda ai tedeschi di inchinarsi alla storia prima ancora che 
alla politica: e noi?

fonte:  http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/il-senso-perduto-della-
sconfitta-in-guerra/

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

Yeatsiana

luomocheleggevalibri

“Tutte le parole che raccolgo,

e tutte le parole che scrivo,

debbon spiegare instancabili le ali,

e mai smetter di volare,

finché là giungan, ove triste, triste è il tuo cuore,

e per te cantino nella notte,

oltre il punto dove muovono le acque,

oscurate da tempesta o luccicanti di stelle.”

—

 

W. B. Yeats, Dove vanno i miei libri da Fiabe irlandesi

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

Frida

unoetrino

“Frida Kahlo è una vostra icona solo perché in un colpo solo 
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vi fa sentire alternative e più belle. 
Beh, ho due notizie per voi: 
la prima è che siete solo parte della maggiore minoranza, la 
seconda è  che per  la  prova costume non potete  porre  la 
fiducia”

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

curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd

“Lloyd, pensavo di comprarmi una buona reputazione”

vitaconlloyd:

“Sir, una reputazione non si compra, si fa”

“E di cosa abbiamo bisogno per realizzarla?”

“Normalmente è indispensabile avere molta stoffa di ottima qualità”

“Noi come siamo messi a stoffa Lloyd?”

“Lascerei decidere al sarto sir…”

“Grazie Lloyd”

“Dovere sir”

------------------
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Matrimonio
curiositasmundiha rebloggatophonkmeister

SEGUI
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phonkmeister:
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Gianni Rodari - Matrimonio (Grazie a Emil Cioran (not her real name) su Facebook)

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

Ripieghi

foolishimagesha rebloggatorollotommasi

SEGUI

Fonte:thewondergarden

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

20150506

Cosa faccio nella vita

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

vitaconlloyd

“Sir, qualcosa la disturba?”

“L’inaffidabilità della gente Lloyd”

“Sir deve capire che alcune persone davanti agli impegni sono come bambini di fronte alle farfalle”

“Cioè Lloyd?”

“Non vedono l’ora di prenderle ma, una volta in mano, non sanno che farsene”

“E non è giusto punirli per ciò che fanno alle farfalle?”
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“Sir, certi bambini per definizione sono incapaci"

“E non stiamo parlando di intendere e di volere, vero Lloyd?“

"Sir è sempre molto perspicace”

“Grazie Lloyd”

“Prego sir”

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

Il mondo non è come sembra

marsigattoha rebloggatonotnecessarilyalive

SEGUI

“Il mondo non è quel che sembra. L’Oceano Pacifico custodisce in sé il sogno di secoli 

immemorabili. E’ il grande crepuscolo azzurro della sera più immensa, o forse dell’alba 

più splendida. Chi può saperlo? A questo fantasma ritornò Melville. Indietro, indietro, 

lontano dalla vita. Mai nessuno odiò d’istinto la vita umana, la nostra vita umana così 

com’è, più di Melville. E mai nessuno fu pervaso con tanta forza dal senso dell’immensità 

e del mistero della vita non umana. Egli impazziva dalla voglia di guardare al di là dei 

nostri  orizzonti.  Dovunque,  dovunque,  ma  fuori  dal  nostro  mondo.  Per  andare  via. 

Scappare!  Per  andarsene,  scappare  dalla  nostra  vita.  Attraversare  l’orizzonte  che  lo 

separava da un’altra vita. Poco importa quale, purché fosse un’altra.  Lontano,  lontano 

dall’umanità.  Verso  il  mare.  Il  mare  salato,  nudo,  primigenio.  Prendere  il  mare,  per 

fuggire l’umanità.

Il cuore umano finalmente smania, nel desiderio di disumanizzarsi.”

—

 

D. H. Lawrence, Classici americani

(via antiumanistica)

Fonte:antiumanistica

-----------------------
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Silenzi
marsigattoha rebloggatonotnecessarilyalive

SEGUI

“

Non c’è parola più certa di un’altra.

S’impara a tacere con gli anni,

anche se sembra che parliamo.

Si nasce senza parole

e con tutte le parole distrutte ce ne andiamo.

E tuttavia,

nonostante vivere significhi ammutolire,

esiste un piacere primordiale nel silenzio,

che giustifica tutti i silenzi.

”

—

 

Javier Vicedo Alós (Castellòn 1985) 

Fonte:giuliavaldi

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

kon-igiha rebloggatofirewalker

Quello  che  ho  capito  sull’Italicum,  mangiando  la  colomba  mandata  dalla 
mamma.

spaam:

Vale  solo  per  la  Camera  dei  deputati.  Quindi  se  non  rinnovano/eliminano  il  Senato,  nel  2016 
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saremmo il primo Paese con due camere ad avere almeno 3 maggioranze certe. Forse 4.

Vediamo i  dettagli: al primo turno, il  partito che arriverà al  40%, prenderà il  55% dei deputati  

garantendo così una solidità di governo (Sempre se eliminano il  Senato o lo trasformano in un 

dopolavoro ferroviario non eletto più dai cittadini). Altrimenti si va al secondo turno tra i primi due 

partiti e sempre la maggioranza si vince. Con 340 deputati si governa, si cambia la legge elettorale, 

si fanno le riforme e via dicendo. In pratica, il Parlamento e il Governo faranno la stessa cosa, come 

accade già da un decennio almeno e che però pare sia una cosa oramai accettata. Più che altro, con 

10 milioni di voti - un quinto scarso del totale - si governa.

I capolista delle 100 circoscrizioni saranno bloccati, questo significa che tutti i partiti medio-piccoli 

(quindi tutti tranne il PD e forse il M5S), saranno le segreterie ad eleggere i loro rappresentanti. 

Questo assicurerà votazioni compatte, ranghi serrati, niente correnti o al massimo il Pippo Civati del 

momento.

Ci  sarà lo sbarramento al  3%. Per molti  significa che i  piccoli  partiti  preferiranno confluire in 

formazioni  più  grandi.  Io  non  sono  troppo  convinto.  A molti  non  interessa  governare,  bensì 

garantirsi un elettorato zoccolo-duro che ti garantisce l’ingresso alla Camera a vita ma senza la 

responsabilità di governo. Il mondo ideale di Pippo Civati che potrà mostrare il coraggio di dire 

sempre  no  senza  nessun rischio.  Formazioni  allora  come UDC, Sel,  Lega Nord ecc.,  saranno 

tagliate fuori, per sempre, da ipotetici governi, ma non dalla Camera. Camera dei Deputati svuotata 

completamente  della  sua  funzione,  quindi  staranno  lì  a  far  numero.  Sempre  in  nome  della 

governabilità.  Potranno proporre leggi  che non passeranno mai,  certo,  o  sfiduciare ministri  e/o 

governi con zero probabilità di riuscita. 

Questo significa che staremo nelle mani di chi ci governa, come non mai prima. 

Sempre in nome di una governabilità che in Italia è sempre stata falsamente messa al centro dei 

problemi del Paese. Vediamo allora quali sono stati i governi più longevi:
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1. Berlusconi II (2001-2005)

2. Berlusconi IV (2008-2011)

3. Craxi I (1983-86)

4. Prodi I (1996-98)

5. Moro III (1966-68)

6. Prodi II (2006-08)

7. De Gasperi VII (1951-53)

8. Segni I (1955-57)

9. Andreotti VI (1989-91)

10. De Gasperi V (1948-50)

Dal 1996 ad oggi, in pratica, si ha avuta una stabilità di governo come non mai nei 60 anni prima 

della Repubblica. Dopo Prodi, infatti, ci fu il duo D’Alema-D’Amato, ma la maggioranza era grosso 

modo quella. Nel 2001 Berlusconi per 5 anni. Nel 2006 Prodi per 2 anni (il 6° governo più longevo 

di sempre con 2 voti di scarto, ricordiamolo). Poi Berlusconi di nuovo che abdicò a favore di Monti 
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più per le pressioni dall’Europa e gli scandali suoi, ma con una maggioranza allargata a tutti quanti, 

quindi il Parlamento era lo stesso. Infine, eccoci ai giorni nostri, con Letta-Renzi, ma in pratica la 

stessa maggioranza eletta nel 2013. 

Con l’Italicum e con il 25% dei voti presi nel 2013, il M5S sarebbe andato al ballottaggio con il PD, 

rischiando di diventare maggioranza assoluta del Paese. Forza Italia lo sarebbe stata dal 2001 ad 

oggi ancora. 

In pratica, avremo situazioni in stile DC nella Prima Repubblica, dove un partito governerà per 

decadi, ma ora con una maggioranza certa. 

Però sarete - io mi chiamo egoisticamente fuori - politicamente stabili. Come lo siete dal 1996 con 

le conseguenze che già sapete di quando il governo decide di mettersi a fare le riforme per il bene 

del Paese: riforma del lavoro in più punti, il pacchetto Treu, la prima riforma Berlinguer, quella 

Moratti, le leggi ad personam, la riforma Fornero e via dicendo. Ogni ministro mediocre, come tanti 

ce ne sono in Italia,  sembra che abbia deciso di lasciare il  segno nella storia della Repubblica, 

facendo quello che non compete ad un governo: legiferare. Poi dopo 15 anni la Consultà la boccerà 

per incostituzionalità ma che importa, il tempo scorrerà via tra dibattiti infiniti sull’utilità di fare la 

riforma x, fondamentale a far ripartire il Paese. Morto. Circa 15 anni fa.

Fonte:spaam

--------------------
marsigattoha rebloggatodimmelotu

La Buona Scuola

aprilecchi:

La lettura permette all'uomo di diventare miope

Bilbo Baggins 

Fonte:aprilecchi
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------------------

Amare
ceageiscomingha rebloggatobatchiara

SEGUI

“

“Come faccio a farmi accettare dagli altri?”

“Mh?”

“Eh prof. Sono un casino totale, non faccio bene niente…”

“Hai presente cosa dicevano no? Si vis amari, ama.”

“Ma quella è una cazzata, non vuol dire niente.”

“…Grazie al cazzo non vuol dire niente, se non sai che vuol dire”

“Se vuoi essere amato, devi amare. E che vuol dire?”

“Bene. Alessà, pausa caffè, che se ti faccio tradurre in questo stato diventa accanimento 

terapeutico.”

“Ok…”

“E visto che ci siamo, lezione di etimologia 101, giusto perché sennò non ti schiodi te dal  

puttanaio che hai in testa. Da dove viene la parola Amore?”

“Lo so!”

“Via il cronometro allora.”

“Da A-Mors, senza morte, perché è eterno!”

“Certo, se i latini avessero lavorato per i baci perugina, ti avrei dato pure ragione. Poetico, 

ma non vuol dire niente. Però per quanto sballato è vicino.”
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“Eh? Non viene da lì?”

“Na. Viene dal sanscrito. Kama. Stessa radice di Kama-sutra, presente?”

“Non è quel libro del sesso…?”

“Sssì.  Quello  magari  te  lo  spiego  n’altra  volta  che  sennò t’incasini.  Allora,  Kama  è  il 

desiderio.  Viscerale,  assoluto,  totalizzante,  che ti  trascina e ti  fa risplendere dentro di 

passione. Non ha alcun valore temporale, non ha alcuna valenza introspettiva. E’ puro 

desiderio, che scollega il cervello e fa ragionare solamente con il cuore. Ci sei?”

“Mh mh.”

“Bene. Da quanto facciamo lezione assieme?”

“Due anni?”

“Ecco. Ed in due anni che ti ho detto dei latini? Che se vogliono dire qualcosa…”

“…scelgono sempre le parole adatte.”

“Esatto. Era gente semplice i latini, quindi non avevano voglia di mettersi ad interpretare 

troppo ciò che scrivevano. Se usano un tempo verbale, è perché ha quello scopo in quel  

momento. Stesso per le parole. Se volevano dirti che Amare è una faccenda in cui ci metti  

la  testa,  usavano  Diligere,  che  vuol  dire  scegliere  l’oggetto  della  propria  passione, 

letteralmente.  Invece  usano  Amare,  che  vuol  dire  appassionarsi  senza  nessuna  base 

razionale dietro. Ci sei?”

“Sì, e allora?”

“E allora, prendi quella frase. Si. Vis. Amari. Ama. Sai realmente che vuol dire?”

“Cosa?”

“Intanto è una cosa potenziale: Si. “Se.” Nessuno ti obbliga, la prima parte è un’ipotesi che 

ti buttano lì. Se, ma non è che detto alla fine. Ma se proprio ti svegli un giorno e decidi, 

allora. Poi hai Vis. Vuoi. Volere per i latini è sempre un verbo a doppio taglio. Per loro 

ogni  volta  che uno vuole  qualcosa,  deve dare  una contropartita  in cambio,  pagarne il 

prezzo. Erano affaristi in fondo, anche nella loro vita. Sapevano che i piatti della bilancia 
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sono sempre due, e che se metti il peso su uno, devi mettere il peso sull’altra. Quindi già 

con queste due parole, ti stanno avvisando che c’è un prezzo da pagare. Se Vuoi… Allora 

paga. Ma se vuoi cosa? Non ti dicono “Se vuoi amare”. Non è che ti stanno dando un 

consiglio immediato su come fare qualcosa. Il consiglio che ti danno, l’ipotesi, è tutta al 

passivo.“

“…”

“Quindi  ti  stanno spiegando non come fare  a  muoverti  per  avere  una cosa,  ti  stanno 

spiegando  come  fare  se  vuoi  che  qualcosa  ti  torni  indietro.  “Se  vuoi  essere  amato.” 

Un’azione tutta al passivo, Amari è un passivo, vuol dire che tu la subisci - positivo o  

negativo non importa, sempre subire è - quest’azione. E per questo ti mettono il se ed il  

vuoi  all’inizio.  Vuoi  davvero  essere  amato?  Vuoi  prenderti  questo  peso  sulle  spalle? 

Alessandro, vuoi davvero rischiare così tanto?“

“…sì”

“Bene. Allora SE vuoi essere amato…”

“Ama.”

“Eh.”

“Ma che vuol dire?”

“Ora te lo spiego. Che tempo è Ama?”

“Pres…no, è imperativo.”

“Esatto. E’ un fottuto ordine. Ti hanno dato il consiglio iniziale, e ti hanno messo implicita 

la domanda: vuoi davvero? Tu hai risposto sì. Ed allora Ama. Non è un qualcosa che puoi 

fare. All’inizio ti hanno buttato il presente, Vis, non Vellem, non Velim. Non è un “nel caso 

tu volessi…” è proprio “Se te, ora, in questo preciso momento, da adesso in poi, VUOI 

essere Amato, allora Ama.” Nessuna via di mezzo, nessuno spazio temporale, nè spazio di 

manovra. Non è un contentino nè una soluzione di comodo. E’ un maledetto ordine, e te lo 

devi eseguire. Chiaro?“

"Sì.”
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“Ha un complemento questo imperativo?”

“No?”

“No, non ce l’ha. E non è neanche sottointeso. Non è un "ama gli altri”. Se ne fottevano 

degli altri i latini in questo genere di situazioni, non si facevano pippe mentali come ce le  

facevamo noi Alessandro. Ti dicono Ama. E la prima cosa che questo imperativo implica, è 

l’universalità. E l’universale per i latini, piccoli adorabili bastardi egocentrici, parte da noi. 

Quindi se proprio ti piglia che un giorno ti svegli e dici che vuoi essere amato, devi iniziare 

ad amare te stesso. Tutto qui. Nessun giro di parole. Sta tutto in quella frase, che non è 

una cazzata. Può essere impossibile, ma è anche vera. Sai perchè è vera?“

"Perché?”

“Perché quando tu parli di qualcosa che ami, in cui hai messo tutta la tua passione, tutto il  

tuo desiderio, tu - come chiunque - ti illumini. Se parli della tua squadra di calcio, se parli  

di un cantante,  se parli  di una ragazza… Brilli.  Perché? Perché ami ciò di cui  parli.  E 

quindi  lo  stesso  oggetto del  tuo amore agli  occhi  degli  altri  sarà più facile  da amare, 

perché l’hai reso te degno di tale attenzione. Quindi se vuoi che gli altri ti amino, devi 

iniziare a considerare te stesso da amare. In modo tale che parlando di te agli  altri,  o  

mostrandoti agli altri, tu possa risultare da amare. E’ tutto qui il senso di "Si vis amari, 

Ama.” Domande?“

"No, Prof.”

“Bene. Ora fai resuscitare quel povero Cicerone, sennò domani l’unica cosa che riuscirai 

ad amare in classe sarà la speranza di non essere interrogato”

(che noi sfigati si lavora anche il giorno della Befana)

”

—

 

Malkavian Madness Network:   (via petalidime)

io sta frase me la tatuo

(via cercoteneletto)
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È qualcosa di stupendo.

(via duecentottantuno)

Fonte:entropiclanguage

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

I quindici errori più frequenti nel dialetto reggiano parlato dai più giovani

Dall'aggiunta delle vocali al femminile dei numeri, una guida serissima  
per... parlare arzano

di Denis Ferretti

05 maggio 2015

REGGIO EMILIA. Quando ero bambino, c'era chi rideva dei vecchi nati nei primi del novecento 

per via del loro italiano traballante e delle loro “sc” e “z” mancanti. Per le doppie non pronunciate, 

per le parole dialettali italianizzate e per la grammatica adattata al loro dialetto. “Sta tento che si 

sivola”. “Vieni dentro che c'è le sarabighe”.

Ascoltando i giovani di oggi parlare dialetto, oggi i nostri bisnonni, se potessero sentirci potrebbero 

prendersi una bella rivincita. E ridere a loro volta sentendo il rovescio della medaglia: “Stà atèint 

che blésghet” “Vin dèintra che gh'în al zanzari”.

Molti giovani e, ahimé, anche molti “non più giovani” oggi non sono più capaci di parlare il vero 

dialetto e ci propongono a loro volta una sorta di italiano adattato, perdendo in questo modo gran 

parte della forte espressività e della coloritura emotiva tipica della parlata più genuina.

Vi  è  infatti  una  sostanziale  differenza  tra  l'italiano  dialettizzato  dei  nostri  nonni  e  il  dialetto 

italianizzato di oggi: i nostri nonni, anche quelli analfabeti, parlavano perfettamente la loro lingua, 

avevano un lessico ampio e particolareggiato. Partivano da una base ricca, con pensieri precisi che, 

con grande intuito e perspicacia,  provavano ad adattare a una lingua “sorella” cogliendo tutte le  
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similitudini.

Leggi: le parole perdute del dialetto reggiano

I giovani di oggi invece spesso partono da una lingua (l'italiano) che non conoscono perfettamente. 

Anche parlando in italiano,  molti  commettono errori  di  grammatica,  sbagliano i  congiuntivi,  la 

consecutio temporum e utilizzano un lessico scarno, essenziale che esportano al dialetto rendendolo 

altrettanto povero e stringato. Quando un nostro nonno diceva “ho ciappato il treno”, “ciappi il 

ferdore” o “vieni a tore il cafè”, era anche perché percepiva una differenza tra “tōr” e “ciapêr” (la  

stessa che ritroviamo in inglese tra “to catch” e “to take”) e non sapeva come renderla dal momento 

che in italiano abbiamo solo “prendere”.  Quando i giovani di oggi dicono “prènder” o usano “tōr” e 

“ciapêr” come sinonimi, di fatto semplificano la lingua, rendendola meno precisa.

Nella speranza di  invogliare a recuperare il dialetto più genuino e di risvegliare il ricordo della 

parlata completa dei nostri nonni, ho pensato di passare in rassegna le “sgrammaticature”che più 

spesso capita di sentire nel dialetto parlato dalle nuove generazioni.

1) La forma interrogativa

In dialetto, come in molte lingue nordeuropee esiste una forma grammaticale specifica per fare le 

domande e una per le affermazioni (e interrogative indirette).

“La và a scōla” (va a scuola); “Vâla a scōla?” (va a scuola?)”

“A sî gnû a cà mia” (è venuto a casa mia): “Sîv gnû a cà mia?” (è venuto a casa mia?)

L'abitudine a parlare in italiano, dove non c'è differenza strutturale tra affermazioni e domande, 

porta molti a usare la forma sbagliata.
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Errori: “uêter sîv nèsi!”  “La và a fêr la spèişa?” “gh'êt ragiòun!” “Andòm?”

Forme corrette: “uêt'r a sî nèsi”, “vâla a fêr la spèişa?” “at'gh ê ragiòun!” “andòmmia?”

2) Le forme impersonali

Quando il verbo precede il soggetto, quasi sempre il dialetto lo rende con la forma impersonale, che 

richiede  il  verbo  “comunque”  declinato  al  singolare  neutro.  Il  vero  soggetto  sarebbe  infatti  il 

pronome clitico “a” che funziona un po' come l'inglese “it”. “It's mum and dad” (sono la mamma e 

il  papà...  letteralmente “è la  mamma e il  papà”.  In dialetto  dovrebbe essere la stessa cosa,  ma 

l'abitudine a pensare in italiano porta molti ad adattare il verbo al nome che segue.

Errori: “a vînen i me fradē”; “a s'ē ròta la mâchina”

Forme corrette: “a vîn i me fradē” (vengono i miei fratelli); “A s'ē ròt la mâchina” (si è rotta la 

macchina)

3) I plurali dei nomi maschili in -l

Il plurale dei nomi maschili in dialetto è invariato con la sola eccezione dei sostantivi terminanti in 

-l. Il plurale in questi casi vede cadere la -l che è sostituita a volte da una j (semivocale).

A 'gh ò un fiōl, a gh'ò du fiō; (ho un figlio, ho due figli).

Al fanêl l'ē şâl, i fanê j în şâj: (il fanale è giallo, i fanali sono gialli).

E'  una regola sempre più spesso dimenticata e tante persone usano la forma singolare anche al 
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plurale.

Errori: “a mâgn un pô 'd faşōl”; “mé sio al gh'à i nimêl”; “j ò cunprê dû papagâl”.

Forme corrette: “a mâgn un pô 'd faşō”; “me sio al gh'à i nimê”; “j ò cunprê dû papagâj”

4) Il femminile dei numeri

Il numero 2 e il numero 3 in dialetto hanno una forma femminile. Dō (dòu) e trèi.

A 'gh ò dû fiō, a 'gh ò dō fiōli (ho due figli, ho due figlie)

Trî mèiş e trèi stmâni (tre mesi e tre settimane);

Errori: dû fiōli, trî stmani, trî ōr ecc.  E ovviamente anche dō mèiş, trèi fiōl.

5) La forma negativa

La negazione in dialetto si fa con “pronome clitico + avverbio di negazione “(a)n” + verbo + altri 

avverbi di negazione, tra cui: mia, pió, gnân, nisûn, gnînto.

La 'n vîn mia (non viene); t'an têş mai (non taci mai); “an pròm pió” (non possiamo più)

An gh'ē  nisûn (non c'è nessuno);  an sò gnînto (non so niente);  “an pêrlen gnân” (non parlano 

nemmeno);
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L'errore più frequente è quello di non mettere l'avverbio di negazione “an”. Probabilmente perché 

essendo spesso contratto in forma contratta ('n), molti non lo sentono.

Errori: “la vîn mia, at têş mai, a pròm pió, gh'ē nisûn, a sò gnînt, a pêrlen gnân.

 

6) La particella pronominale “ne”

In dialetto “ne” (particella pronominale) si traduce con “in”.

“In vōt incòra?” (ne vuoi ancora?); “a 'm in frèigh!” (me ne frego)

“n'in” è dato dalla negazione (n) + la particella pronominale

“'(a)n in vòj pió” (non ne voglio più); “'m'n in frèiga gnînto” (non me ne frega niente)

Ma siccome in italiano “ne” inizia con “n”, molti non colgono che la “n” iniziale è una negazione.

Errori: “nin vōt incòra?”; “am nin frèigh”.

7) L'elisione

L'elisione è un fenomeno presente anche in italiano. Si tratta della caduta di una vocale 

non accentata quando la parola successiva inizia con vocale. Per esempio: “un bell'uomo” 

(bello → bell'); senz'altro! (senza → senz'):
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In dialetto simili contrazioni sono molto più frequenti e riguardano anche vocali che non sono in 

posizione finale di parola. In particolare, tutte le “e” e le “o” atone e post toniche cadono quando la  

parola successiva inizia con vocale o “s” impura.

E rivê me pêder (è arrivato mio padre) → E rivê me pêd'r in biciclèta (è arrivato mio padre 

in bicicletta). “L ē ôrob” (è cieco)” → “l ē ôr'b e sourd” (è cieco e sordo); Bişògna córer  

(bisogna correre) → bişògna cór'r a cà” (bisogna correre a casa); “e rîven” (arrivano) → “e 

rîv'n estamatèina” (arrivano stamattina);

Questo ovviamente dà origine a tantissimi gruppi di consonanti insoliti per l'italiano: tch, c'r, gn'n,  

tl, pch, dt. E forse sono ciò rende il dialetto così poco comprensibile agli orecchi degli altri italiani. 

Difficile da pronunciare, ma allo stesso tempo anche affascinante: “magn'n un pòm, cóc'l in cà, 

mètegh'n incòra, spâch'gh al gâmb, mèt'gh al sêl, bâgn'gh i cavî (mangiano una mela, spingilo in 

casa, metticene ancora, spaccagli le gambe, mettici il sale, bagnagli i capelli). Una cosa che tradisce 

la  poca padronanza del  dialetto  è  la  mancanza dell'elisione.  Molti  giovani  non la  fanno,  anche 

perché spesso non sarebbero nemmeno in grado di pronunciare questi gruppi di consonanti che chi 

parla dialetto dalla nascita sa dire in scioltezzza.

Errori: “magnen un pòm, cócel in cà, spâchegh al gâmbi, mètegh al sêl, bâgnegh i cavî”

8) I verbi che iniziano con “a”

Molti verbi che in italiano iniziano con il prefisso “a”, non lo hanno in dialetto. Attaccare, arrivare, 

apparecchiare, asfaltare, affittare, accontentare (e molti altri ancora), si traducono con “tachêr, rivêr, 

parcêr, sfaltêr, fitêr, cuntintêr”.

Si dice perciò “al tâca, l'ē rivê, e 'gh ân sfaltê, j ò fitê, cuntèintet”

Molte persone abituate a parlare solo in italiano tendono invece a mettere la “a” iniziale anche in 
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dialetto.

Errori: “l atâca, l'ē arivê, e 'gh ân asfaltê, j ò afitê, acuntèintet”

9) Le consonanti sonore

Le consonanti sorde “t, p, f, c/ch” in dialetto sono meno frequenti che in italiano. Le troviamo 

solitamente iniziali di parola o nelle parole in cui in italiano appaiono doppie, che derivano quasi 

sempre da gruppi di consonanti latine (pt, ct, pc, ecc.).

Più frequenti le varianti sonore: d, g, e v.: vōd (vuoto), amîgh (amico), pevròun (peperone).

Il suffissi “-tore” e “-tura” sono resi con “dour” e “dûra”. Al muradour, la cuşdûra, la saradûra” (il 

muratore, la cucitura, la serratura). Il suffisso -ice è reso con  eş (esse sonora): sâleş, urèveş (salice, 

orefice).  Il  suffisso “-ico” divente “-egh” nelle parole più antiche: “salvâdegh,  pôrtegh, câregh, 

mânegh”  (selvatico,  portico,  carico,  manico),  mentre  “-ich”  è  tipico  delle  parole  più  moderne 

(automâtich, simpâtich, séndich, polétich). Tipico delle parole moderne, ma anche degli strafalcioni 

dei giovani, che spesso usano la consonante sorda anche in parole antiche, coniando nuovi termini 

che tradiscono la contaminazione dell'italiano.

Errori: “potêr i êlber, selvâtich, peperòun, sapòun (nel senso di sapone e non di grossa zappa), vitèl, 

cròsta, vetrèina.

Forme corrette: “pudêr i êlber, salvâdegh, pevròun, savòun, vidèl, gròsta, vedrèina”.
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10) La “d” eufonica

In italiano le congiunzioni “e” e “o” e la preposizione “a”, prendono una “d” quando precedono una 

parola che inizia con la stessa vocale. “è bello ed elegante”; “vado ad Arceto”; “non usare burro od 

olio”; Anche in italiano sarebbe sbagliato mettere la “d” eufonica se la parola che segue inizia per  

una vocale diversa: i testi prestigiosi non lo fanno mai: “Caino  e Abele”; “il vecchioe il mare”; 

“lettera a un bambino mai nato”.

In “politichese” invece è molto frequente la “d” eufonica davanti a qualsiasi vocale. Le leggi, i 

regolamenti,  gli  articoli  di  economia ne sono pieni:  “ad un,  ed il,  od ogni....” si trovano molto 

spesso.

In dialetto comunque non si mettono MAI. Noi non abbiamo nessuna difficoltà a pronunciare due 

vocali consecutive “staccate” facendole sentire. Quindi: “a vâgh a Arsèj”, “Butēr o ôli, al vîn bòun 

listès”, “l'ē bèl e elegânt”.

Errori: “butēr od ôli”, “a vâgh ad Arsèi”, “l'ē bèl ed elegânt”.

11) “Dimòndi”, “na mócia”, “tânt”

“Molto”  ,  “tanto”,  “un  sacco”  e  anche  altre  espressioni  figurate,  tra  cui  il  gettonatissimo “un 

casino”,  in  italiano  sono  sinonimi.   I  termini  dialettali  invece  non  sono  esattamente  sinonimi. 

“Dimòndi”  è  usato  principalmente  per  esprimere  “intensità”.  “La  'm  piêş  dimòndi”  (mi  piace 

molto). “Na mócia” dovrebbe indicare “quantità, numerosità”. “A gh'ē na mócia 'd sarabîgh” (ci 

sono  molte  zanzare);  “tânt”  è  il  più  versatile,  ma  indica  prevalentemente  quantità  anche  non 

numerabile”; “ē gnû tânt'âqua” (c'è stata molta pioggia). “A gh'ò tânt vèin … na mócia 'd butégli. 

Però a'n bèv mia dimòndi” (ho molto vino... molte bottiglie. Però non bevo molto).

Con  la  diffusione  dell'italiano,  “dimòndi”,  “na  mòcia”  e  “tânt”  sono  diventati  sempre  più 
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ambivalenti... ma certe espressioni ancora oggi risultano particolarmente sgradevoli.

Errori: “agh ò dimòndi fradē” (per dire “ho tanti fratelli), “al pianş na mócia” (piange tanto).. ma 

soprattutto il termine “mōlt”, che in dialetto non esiste ed è solo un adattamento dell'italiano, quindi  

sbagliato in ogni caso.

12) L'aggiunta di vocali

Il dialetto, soprattutto nelle sue parole antiche, ha un'ampia varietà di vocali, ma in una stessa parola 

ne troviamo di solito una o due soltanto.  Le parole più tipiche sono spesso caratterizzate da una 

successione di consonanti consecutive.

Dvintêr  (diventare),  cmandêr  (comandare),  dmânda  (domanda),  stmâna  (settimana),  classiòun 

(colazione),  semnêr  (seminare),  ordnêr  (ordinare),  sghêr  (segare).  Molte  parole  ricordano  però 

l'italiano...  un'abitudine che  va diffondendosi  è  quella  di  adeguare queste  parole  alla  pronuncia 

italiana. Questo forse è un processo inarrestabile... capita in tutte le lingue che le parole cambino. 

Però dal mio punto di vista un po' si perde uno degli aspetti più affascinanti dalla nostra lingua...  

sono ancora affezionato a certe sonorità.

Errori: diventêr, comandêr, domânda, setimana, colassiòun, seminer, ordinêr, seghêr.

13) Le parole che contengono “re” (tre, fre, cre, pre, ecc.)

E' una particolarità che possiamo notare osservando bene il nostro stesso nome: “Arşan” (reggiano). 

Che deriva da “Rèş” (Reggio). Quando si sposta l'accento tonico in avanti, la “re” diventa “ar” (se è 

iniziale di parola) oppure “er” se è intermedia. Una consuetudine fonetica tipica che vale per tutte le 

parole. Se coniughiamo i verbi o facciamo alterazioni nei nomi. Un segno di tipicità.
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“Crèder” “Crèd” (credere, credo) → cherdîva (credevo).  “al trèma” (trema) –> al termêva 

(tremava).  Frèd (freddo) → ferdour (raffreddore).  Pretendere è “pertènder”.   Pregare è 

“perghêr”. Fregare “ferghêr”. Ribaltare “arbaltêr”. Rimetterci “armèttregh”. Anche in questo 

caso l'influenza dell'italiano porta molti a trasferire al dialetto le stesse sonorità.

Errori: “pretènder, preghêr, al tremêva, al s'ē ribaltê, a gh'ò rimés”

14) I vocaboli italiani dialettizzati.

La più grave lacuna delle generazioni moderne è la mancanza di lessico e per questo spesso si 

attinge dall'italiano. Le stonature più grandi riguardano le parole che in dialetto hanno una radice 

completamente diversa rispetto all'italiano perché magari  hanno origine diversa: dal longobardo 

piuttosto che dal latino o dal latino piuttosto che dal greco. Ci sono infatti parole dialettali che sono 

molto lontane dal corrispondente italiano:

Badacêr (sbadigliare), dopmeşdé (pomeriggio), strambuchêr (inciampare), şachêres (sdraiarsi), pît 

(tacchino), nâder (anitra), scrâna (sedia), stremnêr (rovesciare), al cavcèli (le caviglie), al furmèint 

(il grano).

Errori:  sbadigliêr,  pomerégg, inciampêr,  sdraiêres,  tachîn (che è l'attacchino),  l'ànitra,  la sèddia, 

rovesciêr, al cavégli, al grân (che significa invece “chicco”).

15) Con me, con te, con lui/lei, con noi, con voi, con loro.

Nell’italiano letterario troviamo i termini “meco”, teco” e “seco” che significano letteralmente “con 

me”, “con te” e “con lui/lei”. In dialetto “mēgh, tēgh e sēgh” si usano comunemente nel linguaggio 

quotidiano. Inoltre abbiamo anche le per le persone plurali “nôsch” (con noi) e “vôsch” (con voi). 

Per la terza persona plurale si può usare “sēgh”.“Cun mé”, “cun tè”, “cun ló” ecc- non sono sempre 

sbagliati. Sono solo molto meno frequenti.  “mēgh”, “tēgh” & company traducono infatti solo il 
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complemento di compagnia…  per indicare un’azione svolta insieme.

Se dico “a sêlt cun tè in séma al lèt” (salto con te sul letto), significa “io” salto, mentre “tu” sei sul 

letto  (e  presumibilmente non stai  saltando).  Se dico  “a sêlt  tēgh in  séma al  lèt”,  significa che 

saltiamo tutti e due.

Se dico: “E cun uêter csa fâghia?” (e con te che cosa faccio?) mi chiedo che cosa faccio “io”... che 

cosa ne faccio “di” te. Se dico “csa fâghia vôsch?” mi chiedo che cosa faccio “insieme” a voi. Come 

capita spesso il dialetto rende concetti un po' più precisi.

Nella maggior parte dei casi però, quando si sente dire “cun té”, “cun ló, cun nuêter” si tratta di 

errori fatti da chi pensa in italiano e traduce in dialetto alla lettera.

Errori: “a vegn cun té”, “stà ché cun nuêter”, “'gh l' êt cun mé? “pêrla cun ló”

Forme corrette: “a vègn tēgh”, “stà ché nôsch”, “'gh l'êt mēgh?” “pêrlegh sēgh”.

L'elenco sembra lungo, ma non è esaustivo. Sono pronto a scommettere che molti lettori sapranno 

segnalare altri errori e strafalcioni.

fonte:  http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2015/05/05/news/i-
quindici-errori-piu-frequenti-nel-dialetto-reggiano-parlato-dai-piu-giovani-
1.11361272

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

HIP-HOP REVOLUTION 
I BIG DATA DICONO CHE LA MUSICA NON E’ STATA RIVOLUZIONATA DAL ROCK 
DEGLI ANNI ‘60 MA DALL’HIP HOP DEI ’90 - L’ANNO DI ROTTURA E’ STATO IL 1986 
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CON L’IMPROVVISA DIFFUSIONE DELLE PERCUSSIONI

Analizzando gli spartiti prodotti dagli anni '60 a oggi, i ricercatori hanno scoperto che, 
contrariamente a quanto si credeva, gruppi come i Beatles e i Rolling Stones non hanno dato inizio 
a una rivoluzione musicale ma si sono limitati a sviluppare tendenze già esistenti...

 Hip Hop underground a New York
(ANSA) -  La musica  non è stata  rivoluzionata dal  rock degli  anni  '60  ma 
dall'hip-hop negli anni '90: è quanto mostra la prima analisi dei Big Data della 
musica che ha passato in rassegna gli spartiti  prodotti  negli  ultimi 50 anni. 
Pubblicato  sulla  rivista  Royal  Society  Open  Science,  lo  studio  si  deve  ai 
ricercatori  dell'università  britannica  Queen  Mary  e  dell'Imperial  College  di 
Londra.
 

 Hip Hop a San Diego
Analizzato gli spartiti prodotti dagli anni '60 a oggi, i ricercatori hanno scoperto 
che, contrariamente a quanto si  credeva, gruppi  come i  Beatles  e i  Rolling 
Stones non hanno dato inizio a una rivoluzione musicale ma si sono limitati a 
sviluppare tendenze già esistenti. A rompere davvero gli schemi, proponendo 
qualcosa di radicalmente nuovo, è stata invece la musica hip-hop degli anni 
'90.  L'hanno  che  ha  segnato  la  'rottura'  è  stato  il  1986,  che  ha  segnato 
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l'improvvisa diffusione delle percussioni.

via:  http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/hip-hop-revolution-big-
data-dicono-che-musica-non-stata-99868.htm

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

05 mag

Renzismo: istruzioni per l’uso

Se  qualcuno  di  noi,  ingenuamente,  provasse  ad  ignorare  le  polemiche 
quotidiane, le contrapposizioni forti dentro e fuori il  PD, se tentasse di farsi 
un’idea onesta e umile, a partire esclusivamente dai temi in discussione, con 
l’inesperienza e la scarsa competenza che ci  riguarda quasi  tutti  quando si 
discute di Italicum o di BuonaScuola (due temi di questi giorni ma vale sempre, 
per il Jobs Act o per gli 80 euro, per la responsabilità dei giudici o per la banda 
ultralarga), dopo averci provato per un po’ si accorgerebbe che si tratta di una 
aspirazione complicata.
Tutti i temi politici in discussione oggi in Italia hanno una quota demagogica o 
anche solo comunicativa soverchiante. Sui giornali ed in TV nessuno gratta la 
superficie degli slogan vuoti: non lo fanno i retori della politica e non lo fanno i 
giornalisti,  che  ormai  sono  diventate  figure  simmetriche  ed  ugualmente 
schierate. Capire la riforma della scuola ascoltando favorevoli o contrari in TV o 
sui giornali è nei fatti inutile: chi decidesse di farlo si troverà di fronte due 
facce opposte del medesimo progetto di accreditamento/delegittimazione.
Per  provare a  farsi  una idea personale della  riforma della  scuola  oggi  (per 
citare un tema nel quale mi sono vagamente cimentato), ciascuno di noi non 
ha alternative a prendere un PDF di 150 pagine, inutilmente istoriato da un 
grafico molto moderno, e provare a leggerlo. E a quel punto nemmeno quello 
basterà perché in un tema tanto vasto e professionale mancheremo di molti dei 
filtri culturali necessari a capire davvero i temi in discussione (che non basta 
avere un figlio a scuola, e non basta essere insegnanti, e non basta tante volte 
nemmeno essere entrambe le  cose).  Così  l’idea che io  mi  sono fatto  della 
“Buona scuola” (un nome del cavolo, ok) è superficiale e vaga tanto che se 
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dovessi  andare in  piazza a  manifestare pro o  contro  la riforma Giannini  io 
davvero non saprei sbilanciarmi. Invece vedo che di gente che si sbilancia ce 
n’è moltissima.
Nelle 150 pagine della Buona Scuola ci sono molte cose che così istintivamente 
mi piacciono (e che non ho mai sentito nominare in passato nei progetti politici 
sulla  scuola)  ma ci  sono anche idee che non mi  piacciono (una su tutte  i 
finanziamenti  alle  paritarie)  ma soprattutto  ci  sono molte cose tecniche,  la 
grande maggioranza, che sfuggono alla mia comprensione.
L’unica cosa che è possibile  osservare in  giornate come oggi  sono le  varie 
declinazioni  del  renzismo:  il  percorso,  che  da  noi  sembra  sempre  l’unico 
possibile, dell’identificazione del nemico. Un processo che non si ferma mai, 
che Renzi stesso ha cavalcato con il racconto erotico della “rottamazione” e che 
cavalca anche ora con un atteggiamento spesso mediaticamente prepotente e 
infastidito.  Una traiettoria  che oggi  è  in  ogni  caso massimamente espressa 
dall’antirenzismo a priori di moltissimi. Dal  caudillo di De Bortoli, alle offese 
automatiche e per nulla metaforiche di mezzo Parlamento, dall’assalto insistito 
di comici, conduttori TV e sindacalisti, ogni tema politico si trasforma in una 
discesa in campo, molto spesso furibonda, sempre più spesso contro Renzi. 
L’esempio illuminante di questa battaglia di schieramento a priori (una maniera 
di far politica per nulla inedita da noi, quella secondo la quale l’avversario ha 
sempre torto anche quando dice cose che sotto sotto ci piacciono) è l’allegra 
brigata della minoranza del PD, un gruppo di politici variegati e più o meno 
frullati, uniti nello sforzo intellettuale di giustificare ogni volta con parole nuove 
(ma sempre molto meditate e pompose) la loro opposizione al nuovo capo. Che 
gli  stessi  cinque  minuti  prima  sostenessero  l’esatto  contrario  non  sembra 
essere così interessante. C’è una vena fantozziana in tutto questo, la vedono 
tutti,  mi  sembra:  la  minoranza  del  PD  rappresenta  sé  stessa  e  il  proprio 
desiderio di sopravvivenza politica (oggi per esempio Fassina è andato a sfilare 
con gli insegnanti arrabbiati e quasi lo prendevano a schiaffoni). Qualsiasi idea 
differente dentro il PD in alternativa a Renzi dovrà per forza di cose passare 
altrove, altre idee altre facce.
Cosa penso dello  sciopero di  oggi  degli  insegnati?  Cosa penso della  Buona 
scuola e delle sue mille propaggini? Non ne ho idea (o meglio ho un’idea ma la 
mia idea è tanto esile quanto inutile da essere espressa perfino qui) ma vedo 
bene,  con chiarezza,  la  malafede dilagante.  Vedo,  forse  per  la  prima volta 
come il  racconto del  renzismo non sia oggi  dentro un sistema dialettico in 
equilibrio nel quale a buone scelte se ne sommano di cattive (inevitabilmente) 
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ma  dentro  una  attualità  nella  quale  la  rabbia  travolge  ogni  contenuto,  la 
comunicazione cancella ogni approfondimento e ogni intelligenza, cosi  come 
ogni cialtroneria: tutto viene trasformato in una poltiglia informe.
Ora sarò prevedibile e pateticamente ovvio ma pur non sfuggendomi i grandi 
limiti  di Renzi,  le tante cattive scelte (specie quelle paracule di  cui Renzi  è 
maestro) e l’arroganza sottintesa sparsa un po’ ovunque a colpi di hashtag 
dopo il maledetto 41%, riassumo in due semplici punti a prova di scemo il mio 
renzismo-istruzioni per l’uso:

1) aspettiamo un attimo, leggiamo i PDF, vediamo che succede.
2)  gli  altri  (compresi  molti  dei  suoi  tanti  attuali  detrattori)  mi  paiono 
francamente peggio.

fonte:  http://www.mantellini.it/2015/05/05/renzismo-istruzioni-per-luso/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+mantellini%2Ffeed+%28manteblog%29

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

bookpornha rebloggatoelbocafloja

SEGUI

Latin@ literature

vozfeminista:

Listed below are some great literature written by Latin@s. I highly encourage everyone to read at 

least one of the books below, they won’t disappoint! If you have any other recommendations on 

books written by Latin@s, please go on ahead and add it to the list. 

Spread and share!! Let’s advocate POC’s literature!

● A Cup of Water Under My Bed by Daisy Hernandez
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● Bird of Paradise by Raquel Cepeda

● Black behind the Ears by Ginetta Candelario

● Count on Me: Stories of Fierce Friendships by Las Comadres

● Geographies of Home by Loida Maritza Perez

● The House of the Spirits by Isabel Allende

● The House on Mango Street by Sandra Cisneros

● How the Garcia Girls Lost Their Accents by Julia Alvarez

● In the Time of the Butterflies by Julia Alvarez

● Invisible mountain by Carolina de Robertis

● Like Water for Chocolate by Laura Esquivel

● Massacre in Mexico by Elena Poniatowska

● Ocotillo Dreams by Melinda Palacios

● Perla by Carolina de Robertis

● Song of the Water Saints by Nelly Rosario
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● This River Here by Carmen Tafolla

● We the animals by Justin Torres

● When I Was Puerto Rican: A Memoir by Esmeralda Santiago

● Women with Big Eyes by Angeles Mastretta

Fonte:vozfeminista

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

Lidia Sarria
i-love-art
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Mujeres de hoy con nombres de ayer :  Catalina, Fuensanta, Iluminada, Sinforosa,  Saturnina by 

Lidia Sarria

___________________________________________

Follow I ♥ Art on: |   Tumblr - Facebook - Twitter - Instagram
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Fonte:behance.net

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

Turisti
callainahha rebloggatomesopotamiann

SEGUI
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red-lipstick:

Nicolas Demeersman aka Pretty Punk (b. 1978, Seclin) Worldwide ongoingFucking Tourist series 

2009-2014 Captures The Resentment Of Locals With A Simple Gesture. (Info with each pic)

Fonte:jolipunk.over-blog.com

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

Nellie Bly
iceageiscomingha rebloggatodid-you-kno

SEGUI
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did-you-kno:

She was born Elizabeth Jane Cochran on May 5, 1864. Today would have been her 151st birthday. 

Source

Fonte:didyouknowblog.com

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

Assiri
callainahha rebloggatoaleraphi
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SEGUI

massarrah:

An Assyrian Physician Complains to the King 

In this letter, found in the library of Ashurbanipal at Nineveh, a physician named Nabû-tabni-uṣur 

complains to the king, probably Ashurbanipal himself, about having fallen out of favour with the 

court. The letter, a clay tablet impressed with cuneiform signs, is written in the Neo-Assyrian dialect 
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of  Akkadian,  the  earliest  known  Semitic  language.  Near  the  end  of  the  letter,  the  physician 

summarises his complaints and the accompanying emotional distress: “If the king, my lord, knows a  

fault committed by me, let the king not keep me alive! …While my associates are happy, I am dying  

of a broken heart. I have been treated as if I did not keep the watch of the king, my lord”. 

In ancient Mesopotamia, scholars, including astrologers, astronomers, and physicians, relied on the 

king for their livelihood in exchange for their services. Numerous such letters have survived from 

the Neo-Assyrian period in particular (Sources 1, 2).

Nineveh, Neo-Assyrian, 7th century BCE.

British Museum.

Fonte:massarrah

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

Books

marsigattoha rebloggatoembolo

SEGUI

163

https://www.tumblr.com/follow/embolo
http://embolo.tumblr.com/post/118217585124/artchiculture-famous-authors-classic-bookshelf
http://marsigatto.tumblr.com/
http://massarrah.tumblr.com/post/118220219867/an-assyrian-physician-complains-to-the-king-in
https://www.eisenbrauns.com/ECOM/_4CE0X8G9M.HTM
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=314280&partId=1&searchText=k.590&page=1


Post/teca

artchiculture:

FAMOUS AUTHORS

● Classic Bookshelf: This site has put classic novels online, from Charles Dickens to Charlotte 

Bronte.

●

● The  Online  Books  Page:  The  University  of  Pennsylvania  hosts  this  book  search  and 

database.
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● Project Gutenberg: This famous site has over 27,000 free books online.

● Page by Page Books: Find books by Sir Arthur Conan Doyle and H.G. Wells, as well as 

speeches from George W. Bush on this site.

● Classic  Book  Library:  Genres  here  include  historical  fiction,  history,  science  fiction, 

mystery, romance and children’s literature, but they’re all classics.

● Classic Reader: Here you can read Shakespeare, young adult fiction and more.

● Read Print: From George Orwell to Alexandre Dumas to George Eliot to Charles Darwin, 

this online library is stocked with the best classics.

● Planet  eBook:  Download  free  classic  literature  titles  here,  from  Dostoevsky  to  D.H. 

Lawrence to Joseph Conrad.

● The Spectator Project: Montclair State University’s project features full-text, online versions 

of The Spectator and The Tatler.

● Bibliomania: This site has more than 2,000 classic texts, plus study guides and reference 

books.

● Online Library of Literature: Find full and unabridged texts of classic literature, including 

the Bronte sisters, Mark Twain and more.
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● Bartleby: Bartleby has much more than just the classics, but its collection of anthologies and 

other important novels made it famous.

● Fiction.us:  Fiction.us has a huge selection of novels,  including works by Lewis Carroll, 

Willa Cather, Sherwood Anderson, Flaubert, George Eliot, F. Scott Fitzgerald and others.

● Free Classic Literature: Find British authors like Shakespeare and Sir Arthur Conan Doyle, 

plus other authors like Jules Verne, Mark Twain, and more.

TEXTBOOKS

● Textbook Revolution: Find biology, business, engineering, mathematics and world history 

textbooks here.

●

● Wikibooks:  From  cookbooks  to  the  computing  department,  find  instructional  and 

educational materials here.

●

● KnowThis Free Online Textbooks: Get directed to stats textbooks and more.

●
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● Online Medical Textbooks: Find books about plastic surgery, anatomy and more here.

●

● Online Science and Math Textbooks: Access biochemistry, chemistry, aeronautics, medical 

manuals and other textbooks here.

●

● MIT Open Courseware Supplemental Resources: Find free videos, textbooks and more on 

the subjects of mechanical engineering, mathematics, chemistry and more.

●

● Flat World Knowledge: This innovative site has created an open college textbooks platform 

that will launch in January 2009.

●

● Free Business Textbooks: Find free books to go along with accounting, economics and other 

business classes.

●
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● Light and Matter: Here you can access open source physics textbooks.

●

● eMedicine:  This  project  from  WebMD  is  continuously  updated  and  has  articles  and 

references on surgery, pediatrics and more.

●

MATH AND SCIENCE

● FullBooks.com: This site has “thousands of full-text free books,” including a large amount 

of scientific essays and books.

●

● Free online textbooks,  lecture notes, tutorials and videos on mathematics:  NYU links to 

several free resources for math students.

●

● Online  Mathematics  Texts:  Here  you  can  find  online  textbooks  likeElementary  Linear 

Algebra and Complex Variables.
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●

● Science  and  Engineering  Books  for  free  download:  These  books  range  in  topics  from 

nanotechnology to compressible flow.

●

● FreeScience.info: Find over 1800 math, engineering and science books here.

●

● Free Tech Books: Computer programmers and computer science enthusiasts can find helpful 

books here.

●

CHILDREN’S BOOKS

● byGosh: Find free illustrated children’s books and stories here.

● Munseys: Munseys has nearly 2,000 children’s titles, plus books about religion, biographies 

and more.
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● International  Children’s  Digital  Library:  Find  award-winning  books  and  search  by 

categories like age group, make believe books, true books or picture books.

● Lookybook: Access children’s picture books here.

PHILOSOPHY AND RELIGION

● Bored.com: Bored.com has music ebooks, cooking ebooks, and over 150 philosophy titles 

and over 1,000 religion titles.

●

● Ideology.us: Here you’ll find works by Rene Descartes, Sigmund Freud, Karl Marx, David 

Hume and others.

●

● Free Books on Yoga, Religion and Philosophy: Recent uploads to this site include Practical 

Lessons in Yoga and Philosophy of Dreams.

●

● The Sociology of Religion: Read this book by Max Weber, here.
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●

● Religion eBooks: Read books about the Bible, Christian books, and more.

●

PLAYS

● ReadBookOnline.net: Here you can read plays by Chekhov, Thomas Hardy, Ben Jonson, 

Shakespeare, Edgar Allan Poe and others.

●

● Plays: Read Pygmalion, Uncle Vanya or The Playboy of the Western World here.

● The Complete Works of William Shakespeare: MIT has made available all of Shakespeare’s 

comedies, tragedies, and histories.

● Plays Online: This site catalogs “all the plays [they] know about that are available in full 

text versions online for free.”

● ProPlay: This site has children’s plays, comedies, dramas and musicals.
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MODERN FICTION, FANTASY AND ROMANCE

● Public Bookshelf: Find romance novels, mysteries and more.

●

● The Internet Book Database of Fiction: This forum features fantasy and graphic novels, 

anime, J.K. Rowling and more.

● Free  Online  Novels:  Here  you  can  find  Christian  novels,  fantasy  and  graphic  novels, 

adventure books, horror books and more.

● Foxglove: This British site has free novels, satire and short stories.

● Baen Free Library: Find books by Scott Gier, Keith Laumer and others.

● The Road to Romance: This website has books by Patricia Cornwell and other romance 

novelists.

● Get Free Ebooks: This site’s largest collection includes fiction books.

● John T. Cullen: Read short stories from John T. Cullen here.
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● SF and Fantasy Books Online: Books here include Arabian Nights,Aesop’s Fables and more.

● Free Novels Online and Free Online Cyber-Books: This list contains mostly fantasy books.

FOREIGN LANGUAGE

● Project Laurens Jz Coster: Find Dutch literature here.

●

● ATHENA Textes Francais:  Search by author’s name, French books, or books written by 

other authors but translated into French.

● Liber Liber: Download Italian books here. Browse by author, title, or subject.

● Biblioteca romaneasca: Find Romanian books on this site.

● Bibliolteca Virtual Miguel de Cervantes: Look up authors to find a catalog of their available 

works on this Spanish site.

● KEIMENA:  This  page  is  entirely  in  Greek,  but  if  you’re  looking  for  modern  Greek 

literature, this is the place to access books online.
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● Proyecto  Cervantes:  Texas  A&M’s  Proyecto  Cervantes  has  cataloged  Cervantes’ work 

online.

● Corpus Scriptorum Latinorum: Access many Latin texts here.

● Project Runeberg: Find Scandinavian literature online here.

● Italian Women Writers:  This site  provides  information about  Italian women authors and 

features full-text titles too.

● Biblioteca Valenciana: Register to use this database of Catalan and Valencian books.

● Ketab Farsi: Access literature and publications in Farsi from this site.

● Afghanistan Digital Library: Powered by NYU, the Afghanistan Digital Library has works 

published between 1870 and 1930.

● CELT:  CELT stands  for  “the  Corpus  of  Electronic  Texts”  features  important  historical 

literature and documents.

● Projekt Gutenberg-DE: This easy-to-use database of German language texts lets you search 

by genres and author.

HISTORY AND CULTURE
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● LibriVox: LibriVox has a good selection of historical fiction.

●

● The Perseus Project: Tufts’ Perseus Digital Library features titles from Ancient Rome and 

Greece, published in English and original languages.

● Access  Genealogy:  Find  literature  about  Native  American  history,  the  Scotch-Irish 

immigration in the 19th and 20th centuries, and more.

● Free History Books: This collection features U.S. history books, including works by Paul 

Jennings, Sarah Morgan Dawson, Josiah Quincy and others.

● Most Popular History Books: Free titles include Seven Days and Seven Nights by Alexander 

Szegedy and Autobiography of a Female Slave by Martha G. Browne.

RARE BOOKS

● Questia: Questia has 5,000 books available for free, including rare books and classics.

●

ARTS AND ENTERTAINMENT
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● Books-On-Line: This large collection includes movie scripts, newer works, cookbooks and 

more.

●

● Chest of Books: This site has a wide range of free books, including gardening and cooking 

books, home improvement books, craft and hobby books, art books and more.

● Free e-Books: Find titles related to beauty and fashion, games, health, drama and more.

● 2020ok: Categories here include art, graphic design, performing arts, ethnic and national, 

careers, business and a lot more.

● Free Art Books: Find artist books and art books in PDF format here.

● Free Web design books: OnlineComputerBooks.com directs you to free web design books.

● Free Music Books: Find sheet music, lyrics and books about music here.

● Free Fashion Books: Costume and fashion books are linked to the Google Books page.

MYSTERY
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● MysteryNet: Read free short mystery stories on this site.

●

● TopMystery.com: Read books by Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, GK Chesterton 

and other mystery writers here.

●

● Mystery Books: Read books by Sue Grafton and others.

●

POETRY

● The Literature Network: This site features forums, a copy of The King James Bible, and 

over 3,000 short stories and poems.

●

● Poetry:  This  list  includes  “The Raven,”  “O Captain!  My Captain!” and “The Ballad  of 

Bonnie and Clyde.”
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●

● Poem Hunter: Find free poems, lyrics and quotations on this site.

●

● Famous Poetry Online: Read limericks, love poetry, and poems by Robert Browning, Emily 

Dickinson, John Donne, Lord Byron and others.

●

● Google Poetry: Google Books has a large selection of poetry, fromThe Canterbury Tales to 

Beowulf to Walt Whitman.

●

● QuotesandPoem.com:  Read  poems  by Maya  Angelou,  William Blake,  Sylvia  Plath  and 

more.

●

● CompleteClassics.com: Rudyard Kipling, Allen Ginsberg and Alfred Lord Tennyson are all 

featured here.
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●

● PinkPoem.com: On this site, you can download free poetry ebooks.

●

MISC

● Banned Books: Here you can follow links of banned books to their full text online.

●

● World eBook Library: This monstrous collection includes classics, encyclopedias, children’s 

books and a lot more.

●

● DailyLit: DailyLit has everything from Moby Dick to the recent phenomenon, Skinny Bitch.

●

● A Celebration of Women Writers: The University of Pennsylvania’s page for women writers 

includes Newbery winners.

●
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● Free Online Novels:  These novels are  fully online and range from romance to  religious 

fiction to historical fiction.

●

● ManyBooks.net:  Download mysteries  and other  books for your  iPhone or eBook reader 

here.

●

● Authorama: Books here are pulled from Google Books and more. You’ll find history books, 

novels and more.

●

● Prize-winning books online: Use this directory to connect to full-text copies of Newbery 

winners, Nobel Prize winners and Pulitzer winners.

Fonte:iheartintelligence.com

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

“Lettera a una professoressa”, una rilettura critica

Alfio Squillaci
6 maggio 2015

Non  voglio  entrare  nell’articolato  del  ddl  sulla”Buona  scuola”  oggetto  di 
contestazione  e  dello  sciopero  di  ieri:   troppo  complicato  dopo  quasi 
cinquant’anni di scasso capire quale può essere la carta vincente per riformare 
il carrozzone della scuola. Plaudo sicuramente al fatto che il governo ci abbia 
messo mano: un governo che si definisca riformista e che escluda la scuola dal 
proprio orizzonte non sarebbe tale.  In linea di principio il paventato “tutto il 
potere ai presidi” visto come un avamposto dell’autoritarismo  (“No a un solo 
uomo al comando” dice Camusso) in un Paese anarco-individualista e di fatto 
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ingovernabile  come  il  nostro,  sarebbe  auspicabile   dopo  decenni  di 
inconcludente  assemblearismo  e  collegialità  (leggi  “pansidacalismo”,  ovvero 
strapotere di quel sindacato che secondo la prof Mastrocola in un’intervista al 
“Mattino” di ieri avrebbe  “rovinato non solo la scuola ma l’Italia”).  Con uguale 
favore vedrei l’indizione dei  concorsi per l’accesso all’insegnamento, che mi 
sembra il minimo “sindacale” visto che la mancata selezione in tutti questi anni 
e il rigonfiamento del precariato spesso gestito clientelarmente proprio da quel 
sindacato ottuso e reazionario, ha contribuito non poco all’abbassamento della 
qualità dell’intero corpo docente.
Visto che con queste sole osservazioni mi sarò alienato le simpatie dei 
due terzi delle insegnanti democratiche aggiungo anche alcune osservazioni su 
don Milani  che mi faranno guadagnare le antipatie  dell’ultimo terzo.  E lo 
faccio perché provocato da Pietro Grasso.  Ieri l’ineffabile Presidente del Senato 
ha dichiarato  tra le altre cose che non solo incontrerà gli insegnanti in sciopero 
(che sarà  nelle sue facoltà solo per esornativo straripamento della funzione di 
rappresentanza) ma che «la scuola è dei docenti e degli studenti»; un’evidente 
assurdità, visto che la scuola appartiene non solo ai soggetti attivi e passivi 
dell’insegnamento,  ma alla  Nazione,  quindi  anche a  me.   Nella  circostanza 
Grasso ha avuto modo di citare don Milani in maniera molto generica alludendo 
all’arte di “camminare per mano”. Don Milani è la personalità  di riferimento in 
tema di scuola, ed è di prammatica in questi casi presso un uditorio di sinistra. 
Ma il  riferimento è tanto corrivo che temo, come tutti  i  discorsi  inverificati 
passati  nel  senso comune,   che  tale uditorio non abbia mai letto o riletto 
“Lettera a una professoressa” dandola per scontata. Vorrei perciò ricordare una 
polemica di  qualche decennio fa su questo testo celeberrimo di  don Milani, 
segno che in Italia l’attualità è data anche non dal fatto dell’irrompere di un 
evento nuovo sulla scena politica, ma dalla riproposizione eterna di vecchi nodi 
che non si sciolgono mai.
La rilettura della “Lettera a una professoressa” venne promossa con 
aspra abilità dialettica e corrosivo spirito polemico da un intellettuale che stimo 
molto: Sebastiano Vassalli. Debbo tuttavia, a corredo delle riproposizione delle 
sue tesi, spendere qualche parola su di lui a partire da qualche dato biografico. 
Sebastiano Vassalli ha scritto uno dei libri più belli e più duri sulla Sicilia: “Il 
cigno” (Einaudi 1993)  per il quale venne attaccato da molti siciliani proprio per 
delitto di lesa maestà isolana. “Il cigno” è un libro sulla mafia, come poteva 
essere altrimenti?, ma è un libro che ha delle pagine intense e verghiane sul 
popolo siciliano, colto nel momento storico dei “Fasci” – l’unico tratto della sua 
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millenaria storia in cui un popolo fatalista e passivo si è ribellato. Forse è per 
questo che il tema ha incontrato l’interesse di uno scrittore ribelle e fumino 
come Vassalli.  Sono  pagine  scritte  da  un  autore  che,  come i  veggenti,  ha 
intravisto la Sicilia dalle brume del Nord. Non credo che ci sia mai stato. Ma 
attraverso  il  suo  regard  éloigné ne  coglie  l’essenza  storica  e  antropologica 
meglio  di  un  neghittoso  e  autolatra   residente.  A  dimostrazione  che  nulla 
sfugge a chi si sa documentare. Il resto ce lo mette il poeta. E Vassalli lo è. Un 
poeta duro, atrabiliare, cattivo forse, ma vero e diretto.
Con lo stesso spirito  Vassalli ha massacrato con ardore e intelligenza don 
Milani e la sua “Lettera a una professoressa” (nel volume “Gli italiani sono gli 
altri”, Baldini e Castoldi, 1998). Mi sono avvantaggiato delle sue considerazioni 
su quel prete da “Attimo fuggente” ma violento – don Milani usava la frusta e 
lo dice -, il quale è forse, col suo confuso ribellismo populista, insieme a certo 
’68  antiautoritario,  uno  dei  massimi  responsabili  dello  sfascio  della  scuola 
italiana,  ormai  insanabile  come una brocca rotta  in  mille  pezzi.  Vassalli  ha 
atteggiamenti sprezzanti e iconoclasti; come ogni lettore partecipe che abbia 
un rapporto viscerale con i libri,  dice sì sì,  no no, e il  resto è del  Maligno. 
L’accusa di lassismo a don Milani e alla sua “Lettera a una professoressa” è 
precisa e circostanziata.  Vassalli ha parole di fuoco: «L’ho detto e lo ripeto: la 
“Lettera a una professoressa” fu una mascalzonata, e, se esiste il Paradiso, don 
Milani certamente non c’è. Del resto lui è poi diventato quello che meritava di 
essere, un Santo molto terrestre, il Santo patrono di tutte le ignoranze, di tutti 
i lassismi, di tutti gli opportunismi e di tutte le furbizie di chi ha operato nella 
scuola in questi anni, dagli allievi agli insegnanti ai ministri. Era questo che 
voleva? Io non lo so, ma so che questo è successo».
Un uomo e un libro – benché tutta la storia delle idee non sia fatta che 
da uomini e libri-, non possono determinare da soli un orientamento collettivo 
così vistoso se già esso non è in qualche modo presente nella società, seppur 
come cosa che ancora nome non ha. La prospettiva inoltre dell’eterogenesi dei 
fini (parto per fare una cosa e ne raggiungo un’altra) già adombrata da Vassalli 
nel dubbio che non era forse proprio questo l’intento di don Milani, ma che ne è 
stato il sicuro effetto, mi lascia inizialmente un po’ perplesso circa la precisa 
attribuzione in toto al prete di Barbiana di tale responsabilità. Ma se riprendo il 
testo  di  don  Milani  in  mio  possesso   (Scuola  di  Barbiana,  “Lettera  a  una 
professoressa”, Libreria editrice fiorentina, 1967) scopro  che in questo libro c’è 
un po’  di  tutto e di  molto confuso; oltre al  proposito dell’abolizione della 
bocciatura, vista come odioso strumento della lotta di classe e di selezione 
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scolastica, dei ricchi a danno dei poveri (che, secondo Vassalli, costituisce però 
il vero varco ideologico attraverso cui sarebbero passati tutti i permissivismi 
successivi), c’è anche ad esempio il bizzarro caldeggiamento del celibato agli 
insegnanti di cui don Milani quanto meno esorta a dirne bene in quanto esso 
non è «una disgrazia, ma una fortuna per essere disponibili a pieno tempo» 
(pagg.86-87).  Ci  sono  anche  amene  bizzarrie  come   l’abolizione  della 
matematica e la riduzione della pedagogia «a una sola paginetta» alle 
magistrali  (pag.119),  ma anche una polemicuccia rancorosa circa l’orario di 
lavoro degli insegnanti definito «indecente» da don Milani e non giustificabile 
dalla  scusa da essi  accampata della correzione dei  compiti  a casa (anche i 
magistrati  dice  don  Milani  devono  redigere  le  sentenze),  né  dallo  stress 
psicofisico della tenuta d’aula (andatelo a dire a «un operaio alle presse che 
corre il rischio di perdere le braccia», chiosa demagogicamente don Milani), ma 
soprattutto, la scusa dello stress, viene a cadere se gli insegnanti trovano poi il 
tempo per le lezioni private (pag. 88). Tutti i termini, come si vede, di una 
polemica che non è difficile rintracciare ancora oggi,  ma presso l’elettorato 
di  centrodestra,  quello  che  ha  individuato  anche  nell’  insegnante  il  suo 
“fannullone” e che non credo verrebbero ripetuti dagli insegnanti democratici di 
oggi che pure al suo pensiero si richiamano spesso.
Infine,  e  debbo la  “dritta” ancora  a  Vassalli,  c’è  nella  “Lettera  a  una 
professoressa” una confessione che farebbe passare per progressista l’adozione 
del  “cinque in condotta” a suo tempo introdotto dalla Gelmini,  ossia l’uso… 
della  frusta.  «Noi  per  i  casi  estremi  si  usa  anche  la  frusta.  Non  faccia  la 
schizzinosa e lasci stare le teorie dei pedagogisti. Se vuol la frusta gliela porto 
io, ma butti giù la penna dal registro. La sua penna lascia il segno per un anno. 
La frusta il giorno dopo non si conosce più» (pagg. 82-83). L’uso mediopassivo 
(«noi… si  usa») della  forma verbale toscaneggiante della  prima parte della 
citazione  esclude  che  siano  Gianni  o  Pierino  –   gli  alunni  della  scuola  di 
Barbiana – a usarla, ma proprio il parroco, don Milani, che peraltro si svela 
nella  seconda parte  («gliela  porto  io» ).  L’uso della  frusta  di  un pedagogo 
“manesco e autoritario”, come lo definisce Vassalli, confligge però con l’accusa 
di lassismo avanzata nei suoi confronti. Ci conferma piuttosto nell’ipotesi degli 
effetti  non  desiderati  (che  anche  Vassalli  in  più  punti  adombra)  suscitati 
dall’enorme successo del libro di don Milani e della sua adozione “spontanea” 
da parte del Movimento studentesco che vi vide – fatto ancor più grave – in 
quel  clima  effervescente  e  confuso,  una   «  “  concezione  collettivistica 
dell’educazione vista come indottrinamento”: una concezione non dissimile – 
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per  chi  ha  ancora  memoria  di  quegli  anni  –  dai  modelli  educativi  della 
cosiddetta “rivoluzione culturale” cinese» (Vassalli, cit, pag. 17).
Il libro di don Milani cadde in un contesto incandescente che ne determinò 
la  fortuna  e  ne  alimentò  la  mitologia  di  “manifesto  dell’antiscuola”  e  della 
contestazione  scolastica.  L’esortazione  di  Vassalli  di  andarlo  a  rileggere  e 
meditare è uno dei meriti non secondari della sua virulenta invettiva. Per noi il 
libro della scuola di Barbiana resta però poco più di una spia indiziaria, una 
traccia, ma va inserito sicuramente non solo nella celebrazione di ogni discorso 
circa la democraticità della scuola, ma anche come punto di avvio del disastro 
cui  oggi  si  vorrebbe  porre  rimedio.  E  credo  che  la  sua  rilettura  gioverà  a 
ricostruire questo contesto storico piuttosto che aiutarci a capire la scuola di 
oggi,  ove paradossalmente si  sono invertite le parti  rispetto al  Sessantotto, 
essendo gli insegnanti perlopiù orientati a sinistra e gli studenti a destra perché 
a  destra  è  la  società  nel  suo  complesso,  e  ove,  comunque,  lo  scenario  è 
totalmente mutato rispetto a quell’Italia degli anni Sessanta povera e arretrata 
in cui gli studenti figli di contadini alla fame e di operai sradicati sono tutt’altra 
cosa rispetto a quelli di oggi nati e vissuti nella “società affluente”, piena di 
stimoli, dove però può accadere il paradosso di scambiare il mondo reale (che 
per  gli  studenti  è  però  quello  dei  cellulari,  Ipod,  TV,  Internet)  con  quello 
virtuale, ossia tutto il resto.
E però i problemi sono sempre quelli. Occorre pertanto aggredirli e risolverli, 
una volta tanto dimenticando un testo come “Lettera a una professoressa” o 
invece riprenderlo per rivederne le bucce.

fonte:  http://www.glistatigenerali.com/scuola/lettera-a-una-professoressa-
una-rilettura-critica/

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

L’amore degli insorti

terrronateha rebloggatopagineperse

SEGUI

facebook.com

L'amore degli insorti (di Stefano Tassinari, 1955-2012)
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pagineperse:

Una strada aperta ai sentimenti…

è da qui, dicevi, che si deve ripartire

per dare ancora un senso

ai giorni che verranno

a rammentarci di esser stati altro

da un semplice raduno di ricordi

e pugni in tasca, e mano nella mano

e voci spente all'arrivo della notte

come se i passaggi del tempo

c'invitassero a tacere all'improvviso

e il nostro mondo si fosse messo in posa

per sembrare sempre fermo

davanti al sogno di vederlo in movimento

senza uno strascico di pesi alla memoria

che da sola si trasforma in nostalgia
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e nulla più.

Adesso il mondo è un taglio sulla pelle

profondo solo agli occhi di chi lo vuol vedere

e gli altri a sbarazzarsene in un colpo

come se fosse una macchia di rossetto

che in fretta e furia si deve cancellare

da quella vita di ripiego che si è costretti a fare

se non si sceglie di schivarne il canto a piena voce

col suono urlato delle frasi della strada

quella strada attraversata mille volte

con indosso le camicie da rebeldes

e negli occhi la Spagna dei fucili vecchi

e dei poeti giovani

così da sentirsi in sintonia con Auden e Spender,

Hemingway e Orwell
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e non coi premistrega di stagione

e le parole perse in cambio delle buone.

Per il principio delle cose, dicevi,

daresti in pasto al caso

il seguito di ogni altra nostra storia

dispersa tra le braccia di una sera

tra i colpi ricevuti per educarci al pianto

e quelli inferti senza lasciare traccia

se non nel diario minimo di una stagione

che a nessuno, o quasi, importa più niente

perché niente è da capire di ciò che non si vuol sapere

di noi che abbiam limato le ragioni

di questo stare in vita senza pace

e ora le invochiamo ad alta voce

ma solo per sentirci meno soli
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di fronte ai sensi unici del mondo.

Non è di noi, però,

che val la pena di parlare adesso,

dei nostri amori trascinati al fiume

o del baratto dei decessi con le armi

o ancora dell'incendio di mille pomeriggi

a il fumo, e i gasi, e gli occhi stropicciati,

i loro caschi blu e i nostri colorati

e la mia faccia insanguinata

quel giorno di febbraio all'università

e un paio d'anni dopo, a marzo

io che ti grido, in fondo al Portico dei Servi,

di venir via perché la guerra, oggi,

l'hanno vinta sempre loro,

e tu, per una volta, a guardarmi con disprezzo,
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gli occhi puntati, appena sopra il fazzoletto

con cui ti copri il viso e la bocca

mentre canti, o forse urli:

“Oggi ho visto nel corteo

tante facce sorridenti

le compagne, quindici anni,

gli operai con gli studenti”

e io lo so, che avrei cantato assieme a te

se solo avessi avuto ancora fiato

e invece son rimasto muto

ad ascoltare le tue frasi di lontano:

“La violenza la violenza

la violenza e la rivolta

chi ha esitato questa volta

lotterà con noi domani”.
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La violenza, dicevi,

quella buona, la nostra,

la stessa che ti ha portato via

dopo la disputa notturna, e separata,

le biciclette a mano sotto casa

è l'ora o non è l'oram

di fare qui la nostra Cuba

o preferisci l'avanzare a stento 

tra frasi ripetute all'infinito

e dopo tutti fermi ad aspettare

ciò che resterà nelle intenzioni.

E no che non avrei atteso

se davvero ci fosse stata l'occasione

di combaciare il cuore con la mente

e i sogni con l'inverno dei risvegli
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solo che adesso non potrei nemmeno ricordarti

ai tanti che t'hanno vista di sfuggita

spezzare gli equilibri di una vita

e avanzare di corsa senza sapere camminare

in fondo al corridoio di un destino

che a me sembrava aperto alle stagioni

e a te solo un cancello da sfondare.

Sparire, di colpo, e andare incontro al vento

con le spalle scoperte e senza rete…

questo, ripetevi, era solo il contrappunto

al dover mettere le cose sempre in fila

con tutta la fatica di farle stare in piedi

sulla corda sospesa tra le nostre verità.

E intorno, certo, non percepivi il vuoto

ma un muovere d'istinto di facce a perdifiato
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e un agitarsi insonne di frasi a mezza voce

sui passi avanti che più avanti non si può.

C'era il tuo mondo, in quel rumore, e anche il mio

eppure non sembrava lo stesso filo d'orizzonte

a rendere infinito il colore degli sguardi

diretti a scavalcare la loro ipotesi del blu.

Così, seduta sui confini di quella tierra prometida 

cercavi la mia mano per spingerci più in là

a un'ora di cammino da madri padri eroi

col viso irrigidito, per non voltarti mai.

Come sarà il domani, amore mio

avrei voluto chiederti in fondo alle parole

che scambiavamo in corsa contro il tempo

al posto di tenerle strette fra le dita.
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E invece ho solo trattenuto il suono

delle tue grida mischiate a tante altre

e spinte verso l'alto da mille braccia in croce

a fingere l'arresto della nostra fantasia.

“Gui e Tassinari sono innocenti

siamo noi i veri delinquienti…”

e lì, per un istante, ho rivisto il tuo sorriso

preso di mira dal sollievo dei miei occhi

nel ripensarti figlia di te stessa

e non dei dissapori con la vita.

Perché è di questo che vorrei parlarti adesso

di quel sentirti a casa dappertutto

senza mai mettere radici in un destino

fosse il cammino piano delle nostre sintonie

o quello erto delle tue scalate al cielo.
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Sono giorni di riposo, questi,

per i molti che hanno strappato le divise

e cancellato il corso degli insiemi

come se fossero fastidi di un remoto

passato un po’ per caso nei paraggi

a confondere dei sorsi d'acqua con la sete.

Ma io, che ancora inseguo gli orizzonti

e non ho smesso nemmeno di fumare

ci prendo gusto a calpestar le strade

dei tanti bravi a ritirarsi in fretta

e di quei pochi rimasti ad aspettare

la piena che verrà dopo le secche di stagione.

Perciò mi sembra quasi d'incontrarti

sotto quel totem che ora non c'è più

mentre nascondi il viso tra le mani

194



Post/teca

e imprechi all'indirizzo dello Stato

che un'altra volta ha ucciso senza pena

la nostra voglia di buttarlo giù.

Cosa faranno i compagni di Milano

chiedi alla piazza che intanto si fa intorno

e i romani, i torinesi, i triestini

e tutti quelli a cui è giunta la notizia

di un altro morto tra le nostre file?

Io non lo so, davvero, anche se vorrei

spiegarti ciò che non mi sento di spiegare

dell'emozione che ti arriva addosso

come se fosse un treno in corsa

e della rabbia che non posso trattenere

di fronte a quelle luci che intravedo di lontano.

Sto in silenzio, dunque, e guardo in basso

195



Post/teca

e osservo di straforo le tue scarpe militari

così maschili da non poter immaginare

le tue caviglie strette e le tue unghie colorate.

Saranno giorni allo scoperto, già lo so

e notti sveglie a perlustrare Forte Marx

come chiamavi tu quel grappoli di vie

serrate in una sera al grido di mai più.

“Abbiamo liberato la città!”

hai sibilato in mezzo a un bacio sulle labbra

mentre uno spray sanciva con il rosso

che la rivoluzione, proprio oggi, è cominciata.

Da dove, chiedo io,

da queste barricate in piazza Verdi

da una Roma rastrellata a caso

con quelle file di mani sulla testa

sfiorate dalle canne dei moschetti?
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E tu, subito i nervi scatenati

a replicare con dei disegni in aria

che di qua, di là e laggiù in fondo

non sfonderanno mai, neanche con l'orgoglio.

Ma come fai a non capire, ti sento ancora urlare

che è questa la Comune di Parigi

e anche il senso dei nostri anni da ribelli

da sognatori, artisti, pazzi e criminali

perché se no tanto valeva starsene a casa

con la coperta addosso e un orologio nella mano.

Poi, si sa, sono arrivati i carri armati

a cancellare in un sol colpo il clima di rivolta

ma prima c'era stato l'incendio di Bologna

la musica giù in strada e Radio Alice nella testa
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e le vetrine rotte delle botteghe insane

le auto rovesciate, il blocco dei binari

e l'autoriduzione in cinema e mercati

l'eterna borghesia a scappare trafelata

che questa volta è il suo cuore a andare in gola

e le facce dipinte come in un teatro

con tutti noi attori di un nuovo repertorio

da recitare a braccio sul palco della sera.

Hanno ripreso la città

mi tocca dirti piano

e dove stavamo noi ora ci sono loro

a ripulire i muri col bianco del respiro

sottratto al nostro d'incerti pensatori.

“Io non ci sto, io non ci posso stare”

hai borbottato fissandomi negli occhi
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e dietro ai tuoi non ho rivisto lo spiraglio

dei giorni in cui si stava tutti attorno al sogno

di fare a meno del dominio in un istante

ma senza correre più in fretta del destino.

Ho visto, invece, il ruvido declino delle labbra

e la tua delusione come una ruga sulla fronte

a segnare il confine tra le parole e i fatti

tra quel tuo modo intenso d'avanzare

e il mio fermarmi a ogni incrocio ad aspettare.

Così hai messo insieme le tue cose

le poche necessarie al tuo partire

mentre le altre sono rimaste qui

vegliate dal pensiero di vederti ritornare.
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Com'eri bella col fucile in spalla

bottino dell'esproprio a un'armeria

e mi dispiace, sai, di non averlo detto mai

né a te né a chiunque m'abbia chiesto

di raccontare la tua storia dal principio

per cogliere chi c'era veramente

dentro quel corpo disteso a faccia in giù.

Peccato io riesca solo a balbettare

di scelte condivise e di altre no

e di un dolore che non si piò spiegare

a chi proclama, oggi, la vittoria

del senso dello Stato e morta lì.

A ripensarci bene agli anni intensi

mi sembra di sentirli tutti addosso

ognuno col suo carico di suoni
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a reggere il confronto con le voci

mischiate a lacrime e sorrisi.

E molto mi rimane ancora in testa

dallo spavento condiviso a gesti

al garbo antico di certi giri di parole

con cui provasti a rendere leggero

l'annuncio di un saluto senza scampo.

E mi rimane, tuttora, la malìa

dell'essermi specchiato nel tuo viso

che era tutt'altro da quel frammento insanguinato

finito ad illustrare gli strilli dei giornali

coi loro resoconti di spari e inseguimenti

e di mostri del terrore invisi anche alla pietà

quella concessa persino ai criminali

ma non ai caduti della nostra specie

201



Post/teca

per i quali, talvolta, hanno chiuso i cimiteri

e concesso solo un lembo di terra sconsacrata.

E mi rimane, infine, la certezza

che si possa sbagliare dalla parte giusta

schierati a protezione di un'intesa

tra l'utopia di chi insegue gli orizzonti

e gli orizzonti stessi che si spostano per noi

come se fossero le guide di un cammino

in fondo al quale scavalcare il mare

per ritrovare lì l'amore degli insorti

che solo noi sappiamo pronunciare.

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

Egon e Gustav

casabet64ha rebloggatoda-da-sk

SEGUI
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crowma:

Egon Schiele and Gustav Klimt

Fonte:crowma

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

Ricordando Andreotti

(mi manchi)6 Maggio 2014 By TristeMietitore

In memoria di Andreotti, tutti i tweet che gli ho dedicato quando era ancora in questa valle di 
lacrime. Mi manchi Giulio.

Sì, uso anch’io una data come password, ma la mia è inespugnabile: è quella della morte di 
Andreotti.

I primi coccodrilli su Andreotti erano degli stegosauri.

#ÈColpaDiTwitter se non mi porto via Andreotti: cazzeggio troppo con lo smartphone.

Napolitano, hai 87 anni: per farne altri 7 devi farti mordere da Andreotti.
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#LaMiaLapideDirà: “Giace qui la Morte, deceduta di vecchiaia mentre cercava di ghermire 
Andreotti”.

Avremo una parola buona anche per Andreotti quando morirà. #MargaretThatcher

Il Big Bang è avvenuto facendo scontrare a forte velocità un Nokia 3310 con Andreotti.

Andreotti ha già recuperato 5 delle 7 Sfere del Drago.

Che risate quando Andreotti mi disse che potevo andare a prenderlo. #LiscaDAprile

Monti è senatore a vita: il suo incarico sarà tener conto sul pallottoliere di ogni giorno che Andreotti 
si sveglia vivo. #ResaDeiMonti

Andreotti, mi vuoi sposare?

Andreotti ha un’aura potentissimaaaaaaaaaaaaahhh.

Andreotti è un pokemon raro per me.

Volete Andreotti o Fidel Castro adesso?

Chávez muore, ma rallegratevi: Andreotti sta benone.

No, #Ballarò stasera proprio non ce la faccio. Piuttosto vado a farmi sconfiggere per l’ennesima 
volta da Andreotti.

Mi dicono che Casini si sia salvato. Occhio che quello è stato morso da un Andreotti radioattivo, 
non ve ne libererete facilmente.

Aspetto di livellare ancora un po’, poi affronto Andreotti. #SeLaVitaFosseUnVideogame

Andreotti ci ha lasciato. Il conto da pagare al ristorante, ed adesso io e Fidel dobbiamo lavare i 
piatti.

A dire la verità non vedrò Sanremo perché Andreotti ha detto che si sente un cerchio alla testa 
stasera e devo restare all’erta.

Il Papa si dimette. Qualcuno mi dia una mano a tenere fermo Andreotti. #DimessoXVI

La linea della vita di Andreotti è più lunga della Route 66. #AndreottiFacts

Dell’Utri: “Mi candiderò fino alla morte”. Andreotti: “Io anche oltre”.

In molti mi segnalate la seguente affermazione di Dell’Utri: “Mi candiderò fino alla morte”. 
Purtroppo per voi intende quella di Andreotti.

Lutto nel mondo della politica, anche questa mattina Andreotti si è svegliato.

A 94 anni, l’unico modo per spegnere le candeline della torta, è pisciarci sopra. 
#BuonCompleannoAndreotti

Andreotti è nato il 14 gennaio, come Marco Antonio. Solo qualche anno prima. 
#BuonCompleannoAndreotti

Buon compleanno Andreotti, ti auguro ancora 100 (di questi) giorni.

A volte anche la Morte sbaglia, ma solo qui su Twitter. E con Andreotti.

Ovviamente nella valigetta di Marcellus Wallace c’era un Horcrux di Andreotti. #Tarantwit

Nella gobba di Andreotti ci sono le sette Sfere del Drago.
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Breaking news: Andreotti è morto. Dal ridere, Fidel gli ha raccontato una barzelletta spassosissima.

Il processo a Provenzano potrebbe saltare: secondo i medici non è in grado di capire. Andreotti 
potrebbe fargli da gobbo.

Sappiate che in questo momento Andreotti è salito sul tetto e, con una spada puntata verso il cielo, 
sta intonando “Princes of the Universe”

È Andreotti uno dei tre fantasmi del Natale.

Ora ve lo posso anche dire: Andreotti è il papà di Cthulhu. #confessioniprimadimorire

Alzerò le mani al cielo per mandare la mia energia sferica ad Andreotti perché sconfigga i Maya. 
#UltimeOre

Nel girone di Andreotti si viene incollati ad una poltrona per l’eternità. #MyGirone

Il fatto che Andreotti sia ancora vivo dovrebbe avervi fatto capire che non vado in ordine alfabetico.

Morire è come dormire. Andreotti soffre d’insonnia. #BuonaMorte

“Con il volgere di strani eoni, anche Andreotti può morire”. #CitazioniACazzo

La Morte è su Facebook ed ha tra gli amici Andreotti: facebook.com/pages/Triste-M…

La polena dell’Arca di Noè era Andreotti.

Andreotti se n’è andato. In vacanza alle Maldive, a fare surf.

Nella gobba di Andreotti c’è il radar delle Sfere del Drago.

Quando ti guarda con quegli occhioni e le orecchie basse… oh, al diavolo, come si fa ad uccidere 
Andreotti?!

Andreotti non si muove più. Con la macchina, adesso ha deciso di spostarsi con i Rollerblade.

Ci sono solo due cose davanti alle quali anche la Morte è impotente: Andreotti e gli hashtag delle 
bimbeminkia.

Lascio la mia falce a chi saprà ghermire Andreotti. #TweeTestamento

Andreotti non respira. Per 4 minuti e 34 secondi, polverizzando il precedente record di immersione 
in apnea.

Se qualcuno crea un social network dove puoi avvisare quando stai per liberare un parcheggio, 
giuro che lo faccio vivere più di Andreotti.

Andreotti non ha passato la notte. A casa sua, ma in discoteca tra due cubiste brasiliane a ballare 
fino all’alba.

Vi svelerò il segreto per vivere in eterno: essere Andreotti.

Comunque vi ricordo che è solo il primo grado. Rassegnamoci: voi non vedrete mai Berlusconi in 
prigione ed io Andreotti in una fossa.

Sei stanco e sposato? Arrivi a sera senza più energie? Prova la Morte. La Morte, ti distende. (tenere 
lontano dalla portata di Andreotti)

#DeathTweet Fidel Castro. Infarto mentre prepara un Cuba libre ad Andreotti.

#DeathTweet Andreotti: 100 giorni dopo la fine del mondo, dopo averci seppelliti tutti.

Comunque provateci voi con Andreotti, prima di fare i criticoni.
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“Meglio tirare a campare che tirare le cuoia”. – cit. Andreotti

Sapete come si traduce “Andreotti” in cubano? “Fidel Castro”.

Breaking news: Andreotti si è spento. Un sigaro cubano che si è gustato alla faccia nostra.

Andreotti morirà d’infarto mentre piscia sulle vostre tombe.

È vero, Andreotti mi paga. #FaccioOuting

E se volete un parere della Morte, penso che arriverà anche qui. Non sbaglio mai, tranne che con 
Andreotti. #25S

La password del mio PC è la data di morte di Andreotti. Così sono al sicuro dagli hacker.

La Morte sorride a tutti e non si può fare altro che sorriderle di rimando. Andreotti mi fa il gesto 
dell’ombrello invece.

Sarei curioso di conoscere cosa vi ha fatto, visto che è nella top ten delle persone che più odiate 
#LeColpeDiAndreotti.

Ha forse rubato le caramelle a tuo figlio? #LeColpeDiAndreotti

La Morte ha raggiunto i ventimila followers. Ai cinquantamila mi prendo Andreotti.

Andreotti se n’è andato nella notte in un posto migliore. A Bali a fare surf.

Quella volta che ero senza, avrei dato qualsiasi cosa per una sigaretta: ed ecco che passa Andreotti 
con una stecca. Ora sapete la storia.

Ok, lo confesso: vivo nella gobba di Andreotti.

Sondaggio: preferite che ghermisca Andreotti o il Pulcino Pio?

Non prendetevela con me se faccio continuamente cilecca con Andreotti, ma con lo chef Tony e la 
sua Miracle Blade del cazzo.

Ricordati che devi morire! Andreotti, tu ricordati di morire invece.

Secondo me Andreotti va in ospedale solo per sfottere i medici.

Andreotti è in condizioni soddisfacenti. Io ormai mi sono attaccato alla bottiglia.

Breaking News: i medici hanno scoperto che #Andreotti ha i punti di pressioni rovesciati come 
Sauzer.

Andreotti non è immortale, ha solo nascosto i suoi horcrux molto bene.

Andreotti ha un clone. #cosechenonvorrestisapere

#lemiepiugrandifiguredimerda una sola parola: Andreotti.

Breaking news: Andreotti è vivo.

Andreotti è Wolverine, con il fattore rigenerativo alle stelle. #ItalianSuperHeroes

Siete come il latte: avete una data di scadenza. Questo non implica che veniate buttati via: Andreotti 
è marcio e nocivo, ma ancora tra noi.

Nel lungo termine siamo tutti morti. – Andreotti #Citazioniacazzo

Basandomi sulle richieste di voi utenti, i meno amati dagli italiani sono: 1. Andreotti 2. Gigi 
D’Alessio 3. Justin Bieber #Sapevatelo
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Su Twitter circola la notizia falsa che #Andreotti sia morto. Lasciate i coccodrilli ingrassare ancora 
un po’.

Se Matusalemme #FosseAncoraTraNoi, Andreotti lo chiamerebbe junior.

La seconda regola dice che tutti gli esseri umani muoiono. Tranne Andreotti. #DeathNoteRules

Quando seppellirete Andreotti, fossi in voi nel dubbio gli pianterei un paletto nel cuore ed una 
pallottola in testa.

Ho scritto il nome di Andreotti sul mio Death Note. Alla voce “Fallimenti”. #Sapevatelo

Andreotti: attacco d’asma fatale, causato dallo sforzo di spegnere 200 candeline. #ComeMorirà

Volete Justin Bieber o Andreotti?

Nella scorsa ora ho twittato con esattezza la procedura per ottenere la vita eterna. Mi hanno risposto 
solo Berlusconi ed Andreotti.

“So dove si trovano gli tsubo di Andreotti”. #SegretiDiLusi

Tutti dobbiamo morire. Forse anche Andreotti.

Seriamente, il giorno che ci lascerà Andreotti prenderò si 10.000 followers, ma avrò esaurito il 70% 
delle mie battute.

Senti @Dlavolo, sono finiti i lavori per il girone fatto apposta per punire Andreotti? Io temporeggio, 
ma la gente inizia a sospettare!

Poi i ritardi… insomma, prendetevela con Trenitalia se sono un po’ indietro con la pratica di 
Andreotti.

No, Andreotti non muore neppure questo giro, basta chiedermelo. #ACheOraÉlaFineDelMondo 
#Mayaarrendersi

Volete Emilio Fede o Andreotti?

#LaMorteVerrà su grandi ali nere per Andreotti. No, scherzavo.

Morire è un po’ come addormentarsi. Andreotti soffre d’insonnia.

Ad un olocausto nucleare sopravviverebbero solo gli scarafaggi ed Andreotti.

#nellatombadiDePedis c’è un horcrux di Andreotti.

#Andreotti mi ha giocato con un gesto mistico eseguito pronunciando le parole arcane: “Specchio 
riflesso, se ti muovi vai nel cesso”.

#Andreotti è stato messo nella camera 17. Ragazzi, io le ho proprio provate tutte.

Un “amico di amici” mi ha detto che il trapasso di #Andreotti non s’ha da fare, né ora né mai. Mi 
ritiro sconfitto. E con la tibia rotta.

Va bene lo confesso: #Andreotti sono io.

La Morte osserva: per uccidere #Andreotti bisogna decapitargli la gobba.

Secondo me hanno ricoverato #Andreotti solo per aumentare di una taglia la gobba con un po’ di 
silicone.

Comunque mi dispiacerebbe per #Andreotti, proprio ora che Monti lo stava per richiamare come 
tecnico.
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Se non sbaglio la morte di #Andreotti dovrebbe essere la prima tromba de @LApocalisse.

Comunque #Andreotti non sta morendo, sta solo facendo la metamorfosi come il bruco che diventa 
farfalla.

Ormai i coccodrilli pronti per #Andreotti sono morti di vecchiaia. #Sapevatelo

“Straziami, ma di baci saziami.” – Andreotti #Citazioniacazzo

È mancato Antonio Ghirelli, capoufficio stampa del Quirinale ai tempi del Presidente Sandro 
Pertini. Suo il primo coccodrillo su Andreotti.

Ogni volta che mandate Andreotti nei TT gli allungate la vita di un anno. #Sapevatelo

La verità per cui non mi prendo Andreotti? Ho paura che baci anche me.

Si è ingobbito a forza di schivare la mia falce. #GiulioAndreottiFacts

Tanti auguri Giulio Andreotti, dì agli “amici di amici” che anche quest’anno ho rispettato il patto: 
che mi non mi spezzino la falce!

La Morte è uguale per tutti! Non proprio, nel caso di Andreotti sto subendo pressioni anch’io.

fonte: http://www.tristemietitore.com/blog/2014/05/ricordando-andreotti/

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

falcemartelloha rebloggatomammhut

SEGUI

Governo Prodi

mammhut:

Il naufragio della Katër i Radës è stato un sinistro marittimo avvenuto il 28 marzo 1997 all'eponima 

motovedetta albanese (in italiano: Battello in rada

La  nave,  carica  di  circa  120  profughi  in  fuga  dall'Albania  in  rivolta,  fu  speronata  nel  canale 

d'Otranto dalla  corvetta Sibilla della  Marina Militare  Italiana,  che ne contrastava il  tentativo di 

approdo sulla costa italiana.

—–

Così, per non dimenticare..
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Ignoranti

rispostesenzadomandaha rebloggatomyborderland

SEGUI

“Puoi riconoscere la gente che ti sta ignorando per come si 
sbraccia per fartelo notare.”

—

 

(via inspirationisanart)

Fonte:inspirationisanart

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

Speravo fosse nel 2046

intecomeunsecondorespiro

“Ho amato una donna ma lei mi ha lasciato. Speravo fosse 
nel 2046. E quindi sono andato a cercarla lì. Ma non c'era. 
Da allora non riesco a smettere di chiedermi se mi abbia 
mai amato. La risposta è un segreto che nessuno conoscerà 
mai.-2046, Wong Kar-Wai-”

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

Proteste pacifiche
heresiaeha rebloggatoquattroperquattro

“Vorrei evidenziare che le proteste pacifiche sono un lusso 
che appartiene a chi è già inserito nella cultura dominante, 
a  chi  è  sicuro  che  la  propria  voce  verrà  ascoltata  senza 
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violenza,  a  chi  può  permettersi  di  aspettare  che  arrivi  il 
cambiamento che vuole.”

—

 

Ferguson: in defense of rioting”, Time Magazine, 24 novembre 2014 

(via quattroperquattro)
-------------------------

Nel 2000
masuokaha rebloggatocuadernodebelleza

SEGUI
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publicdomainreview:

France in the year 2000… as imagined in the 19th century. A series of futuristic postcards by Jean-

Marc Côté and other artists. See more here: http://bit.ly/LnSwOO

Fonte:publicdomainreview.org

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

vito

Comprami il tempo! (please)

[…]

Ma se c’è una cosa che ho imparato nella mia vita da adulto, da middle class commuter worker, è 

che il tempo è la cosa più preziosa che si ha e in questo momento darei metà del mio stipendio per  

avere indietro metà della mia vita. Ma che dico, giocherei pure al ribasso: metà del mio stipendio 

perfino per un solo quarto della mia vita. 

Ma non esiste scampo alla schiavitù dei tempi moderni. Produciamo cento volte di più dei nostri  
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nonni ma lavoriamo più dei nostri nonni. Producendo di più dovremmo lavorare di meno, ma presto 

si impara che non è così. Mi si dice che rispetto ai nostri nonni i nostri tempi abbiano degli agi 

incomparabili. Per esempio ho una casa che pagherò in più di 30 anni di lunghi sacrifici e i cui unici 

beneficiari saranno i banchieri. Sì perché non so neppure per quale motivo ho comprato questa casa 

perché ho calcolato che ci vivo appena tre ore al giorno. Le ore in cui ci dormo ovviamente sono 

escluse. 

Ho un auto certo, ma la uso per farmi 42 miglia ogni giorno per andare al lavoro. Ho una TV 42″ e 

una Playstation che stanno prendendo polvere da qualche mese. Ho tanti di quegli agi rispetto a mio 

nonno che… non so che farmene perché non ho il tempo per usarli. E così vale per le mie passioni 

come la lettura e la scrittura. Che bella la libreria che ho comprato con tutti quei libri: non si chiama 

libreria, si chiama prendipolvere. 

Chi è il fallito, quello che non lavora e che riceve benefit o quello che lavora tutta la sua vita per gli  

altri? Una vita spesa per nutrire gli altri è un fallimento. Una vita spesa lavorando per gli altri non 

vale la pena di essere vissuta. Ho tanti di quei progetti che vorrei completare, tanti di quei progetti 

che  vorrei  cominciare  ma  so  per  certo  che  finiranno  con  me  in  un’anonima  tomba  da 

postpensionato. C’è qualcuno là fuori che vuole comprare il mio tempo? Compratemi il tempo e 

non ve ne pentirete signori! 

Ecco si dovrebbe fondare una nuova charity, una cronoagenzia per comprare il tempo ai ragazzi di 

valore (e che valore signori!). Signori miliardari invece di sperperare soldi in Ferrari e champagne 

donate qualche soldo alla cronoagenzia. Comprate il nostro tempo e ve ne saremo grati per tutta la 

vita.  Quanti  scrittori,  pittori,  scultori,  musicisti,  artisti  o  semplicemente  scansafatiche  il  mondo 

potrebbe avere! 

Quante  blogstar  sprecate.  E  invece  sono  lì  nella  loro  casa  a  schiera  della  suburbia  a  fare  da 

pendolari dal punto A al punto B per sedersi dietro ad una scrivania tutto il giorno per tutta la loro 

vita. Diventeranno presto polvere e il loro passaggio sulla Terra avrà valore ZERO. 

Siamo polvere che fa da pendolare.

Aggregati di carbonio che per mangiare devono… vabbé son troppo stanco per queste stronzate. 

Ora devo andare a letto se no domani non mi alzo e non riesco a pagare questa bellissima casa di cui 
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ho scoperto alcuni dettagli solo l’altro giorno. 

Una casa molto vissuta evidentemente.

fabristol

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

Almanacchi

bookpornha rebloggatouispeccoll

SEGUI
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uispeccoll:

Happy  Miniature Monday to all!

Continuing a theme from a few weeks ago, here are some more miniature pamphlets from Hazeltine 

& Co., the publishing company created especially to promote Piso’s Cure for Consumption.  These 

almanacs were published in the 1880′s and 90′s, and were sold as promotional items along with 

bottles of Piso’s dubious cure, which over the years contained many interesting ingredients such as 
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hashish, morphine, opium and chloroform. Hazeltine was as prolific as it was fraudulent, and these 

almanacs  represent  only  a  fraction  of  the  amount  of  materials  we  have  from  this  publisher. 

Clickhere to see our earlier post on a different type of Hazeltine publication.  

Almanacs. Hazeltine & Co., 1883-94.  Approx 2″ x 1.25″. From the Charlotte M. Smith Collection 

of Miniature Books.

See all our Miniature Monday posts here.

-Laura H.   

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

Parallele

marsigattoha rebloggatofalpao

SEGUI
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Picchiati

pickumater:

(via Dalla parte della rom picchiata in tram a Milano - Wired)

Ieri è stato postato un video di circa dieci minuti dove si vedono due ragazze cinesi, a cui 

probabilmente hanno cercato di portare via le borse, “occuparsi” maldestramente e con violenza 

della ragazza rom considerata responsabile della tentata rapina. Il video è stato girato aMilano, in un 

tram. 

 Quel tram di Milano è una piccola Diaz. Lì c’è in essere quello che può succedere quando lo Stato 

non esiste. Possiamo vedere quello che succede “prima” dell’intervento delle forze dell’ordine 

(lentissimo oltre misura). Possiamo vedere (grazie ad un video girato senza liberatoria) cosa 

succede quando c’è la sospensione dei diritti di una persona. Qui succede questo: il più forte decide 

cosa fare, per tutti gli altri. Si creano delle fazioni. 

 Nel tram quasi tutti all’inizio parteggiano per le due ragazze cinesi, tengono ferma la rom e danno 

una lezione personale e dettata dall’istinto del momento alla ragazza che ha provato a derubarle. 

Una versione soft di Kill Bill a Piazza Vetra. Poi le cinesi, a turno, con violenza alternata (al cinema 

si parlerebbe di schema good cop/bad cop, ma qui sono entrambe solo tristementebad) continuano a 

prendersela con la piccola ladra (questa è un’ipotesi, non sappiamo ancora come si siano svolti i 

fatti, abbiamo solo le immagini di un telefonino di qualche astante), non smettono.

La tengono ferma e anche quando lei non fa niente la prendono a schiaffi. La sua libertà individuale 

viene soppressa e sostituita. E chi si trova di fronte è rafforzato o annichilito dalla loro presa di 
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posizione. Ed ecco gli schieramenti. C’è una signora che tiene dalla loro parte, è stufa delle ruberie 

e del fatto che non vengano mai punite “hanno ragione, questo ti meriti”. Poi c’è un signore, e forse 

anche un ragazzo, le voci sono confuse, che dopo un po’ dice “basta”. Che ha raggiunto il suo limite 

personale di violenza inflitta accettabile.

È quello il momento che ci definisce come esseri umani, quando il sopruso è insopportabile e 

necessitiamo di un terzo super partes che abbia il potere di decidere per noi (in realtà dovrebbe 

accadere ancora prima). A quel punto invochiamo la legge. È questo che ci definisce come individui 

appartenenti ad uno stato di diritto e non ci fa sbandare nel caos della giustizia fatta da sé, e 

nell’occhio per occhio dente per dente, che all’inizio potrà pure regalare qualche brivido di 

controllo, ma che alla lunga ci fa sentire colpevoli perché in fondo lo sappiamo, a parte le due 

cinesi, che non possiamo decidere noi la pena che spetta ad un altro individuo.

Beccaria, nel suo classico pamphlet Dei delitti e delle pene, parlava di un“teorema generale” per 

determinare l’utilità di una pena: “ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un 

privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili 

nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle legge”.

Ma quando succede che la violenza è troppa? Chi lo decide? La legge appunto. Per me tutti gli 

schiaffi delle cinesi contro la ladra sono troppi e ingiustificati, ma leggendo i commenti che 

compaiono sotto il video mi accorgo di essere da sola.

Li ho scorsi per un po’, poi ho dovuto smettere. Sì, lo so che non si può giudicare un essere umano 

dai commenti scemi e liberatori sotto un video su internet, ma con alcuni ho fatto davvero fatica:

“complimenti ai coglioni che trovano da difendere la ladra per due schiaffetti. Bravi, è grazie a voi 

che poi le cinesi verranno punite e la ladra verrà anche risarcita. meritate il male dalla vita”
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“Si infatti i più coglioni siamo noi italiani che diamo corda alla zingara e le diamo pure i consigli!!”

“e i soliti italiani del cazzo “lasciatela stare”…ce lo meritiami, sti cazzo di zingari”

“Non facciamo gli ipocriti, hanno fatto bene a picchiarla, la polizia dopo un accertamento in 

caserma che le avrebbe fatto? Riportata alla baracca rilasciandola senza problemi, invece così in 

minino di punizione l’ ha ricevuta !”

“L’italiano che dice “basta picchiare. Povera ragazza” e la cinese che risponde “zitto” fa capire 

perché loro siano passati dal raccogliere il riso a mangiarci in testa nel giro di 10 anni e noi siamo e 

coglioni che siamo.”

“Finalmente un po di giustizia,ceffoni meritati,complimenti a le signore”

“QUANTO GODO DEVE MORIRE ZINGARA DI MERDA SE C’ERO IO LI LHA PIAVO A 

DESTRI SU E GENGIVE”

“Il buonista di merda che li difende lo trovano sempre! Scandaloso! Ce li meritiamo!”

Quelli che a un certo punto hanno detto “adesso basta schiaffi”, su internet sono diventati “coglioni” 

e “buonisti del cazzo”.

Le regole basilari dei diritti umani e della convivenza umana si riducono a questo. Non legge, ma 

buonismo. E uno dei fattori scatenanti in questa vicenda è anche la provenienza della presunta ladra. 
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Tempo fa Luigi Manconi ha scritto una cosa intellingentissima(e quando mai) sul fatto che i rom 

siano i nostri capri espiatori preferiti.

I rom sono antipatici a (quasi) tutti: ed è indubbio che una parte di essi vive nella illegalità, 

commette reati e induce i propri figli all’accattonaggio. Per molti italiani i rom costituiscono il 

primo motivo di allarme sociale. Tutto ciò può giustificare l’aggressiva mobilitazione anti-zingari 

oggi in corso nel nostro paese? Una sorta di pogrom culturale ai loro danni?

Una minoranza di circa 180mila persone per metà cittadini italiani e per il 60 per cento residenti in 

abitazioni rischia di rappresentare il capro espiatorio delle ansie collettive, delle frustrazioni sociali 

e dell’inquietudine per la propria sicurezza.

Oggi i rom, quelli buoni e quelli cattivi, sono tragicamente soli: nessuno sta dalla loro parte e 

nessuno sembra ricordare che i diritti sono indivisibili. E che negare ai rom le garanzie e le risorse 

della cittadinanza vuol dire accettare che quelle stesse garanzie e quelle stesse risorse possano 

venire limitate e compresse nei confronti di noi tutti.

Consentire che i rom diventino l’oggetto dell’ostilità sociale e il bersaglio di un vero e proprio 

meccanismo di degradazione morale significa contribuire a far sì che la nostra società sia sempre 

più cattiva e ingiusta. Assistere in silenzio a questa mobilitazione dell’odio equivale alla resa verso 

chi vuole criminalizzare tutta una minoranza per poterla mettere al bando.”

Allora se oggi scrivo questo articolo e lo scrivo in questo modo è perché un sacco di tempo fa ho 

deciso che io sarei stata una “cogliona”, una “buonista del cazzo”, ho deciso che sarei stata dalla 

parte di Beccaria, dalla parte di quelli che dicono le cose come Manconi. Dalla parte della ragazza 

rom.

225

http://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/04/15/dalla-parte-dei-rom


Post/teca

(Grassetto mio)

Fonte:wired.it

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

La sparatoria dello Zen fu inventata dai poliziotti

La procura scagiona il rom arrestato il 16 marzo alla fine di un 

fantomatico inseguimento: "Va scarcerato" Un ispettore e un'assistente  

capo della Lungaro indagati per calunnia, simulazione e procurato 

allarme

di SALVO PALAZZOLO

06 maggio 2015

Un giovane rom è in carcere da 50 giorni per una sparatoria che non c'è mai stata. E' una storia 
incredibile, questa. Il pomeriggio del 16 marzo, due poliziotti fanno scattare un allarme via 
radio: "Stiamo inseguendo un'auto allo Zen 2  -  urlano  -  ci stanno sparando". Parte una 
colossale caccia all'uomo, e alla fine viene arrestato quel giovane rom che vedendo la polizia si è 
dato alla fuga in modo rocambolesco a bordo di un'auto rubata. Ma il racconto dei due poliziotti 
non convince gli investigatori della squadra mobile. Sin dall'inizio. Gli stessi dubbi ha il pubblico 
Maurizio Bonaccorso. E anche il questore Guido Longo non ci vede chiaro, quella sera va allo 
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Zen e da vecchio investigatore si rende subito conto che quella è una storia tutta da approfondire. 
Nonostante un proiettile conficcato sul cofano dell'auto della polizia. Nonostante una ferita di 
striscio riportata da uno degli agenti.

Adesso, a sorpresa, arriva la svolta. Secondo la procura e la mobile, i due poliziotti si sono 

inventati tutto. Non è ancora chiaro il perché. Ma, intanto, il pm Bonaccorso ha chiesto al gip di 

scagionare il rom. E ha indagato i protagonisti del giallo, un ispettore e una assistente capo in 

servizio all'armeria della caserma Lungaro. Devono difendersi da accuse pesanti: calunnia, 

simulazione di reato, falso, procurato allarme, danneggiamento.

Questa storia è un vero giallo, che ha alimentato un'indagine molto particolare. I primi dubbi sono 

diventati sospetti quando alla mobile hanno provato a mettere insieme tutti i tasselli di un 

pomeriggio convulso. Bisognava individuare tre persone in fuga, sulla Hyundai Atos segnalata 

dalla pattuglia. Bisognava scovare chi li aveva aiutati, i poliziotti parlavano infatti di una fuga 

dentro i padiglioni dello Zen 2. Così, gli investigatori hanno ripercorso tutta la storia 

dell'inseguimento, hanno acquisito i filmati di una telecamera che riprende la strada a ridosso del 

parcheggio del centro commerciale Conca d'Oro. Poi, sono entrati in azione anche gli esperti 

della Scientifica, che attraverso un proiettile ritrovato in via Rocky Marciano hanno cercato di 

risalire all'arma utilizzata per sparare ai loro colleghi. Nel giro di pochi giorni, tutti gli 

accertamenti sono finiti sulla scrivania del pm Maurizio Bonaccorso. E presto l'indagine sui 

malviventi che volevano uccidere due poliziotti si è trasformata nell'indagine sui poliziotti. 

Davvero una svolta a sorpresa. Una svolta drammatica.

Una prova, su tutte, sembrerebbe smentire la ricostruzione dell'ispettore e della sua collega, che 

ufficialmente in quel momento erano di ritorno in caserma dopo aver fatto sistemare alcune radio 

in un laboratorio a Tommaso Natale. E' la telecamera piazzata nel parcheggio del Conca d'oro la 

prova principe dell'accusa: riprende via Scordia, dove secondo gli agenti è iniziato 
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l'inseguimento. La telecamera immortala l'auto della polizia che procede ad andatura regolare. 

Prima, non c'è alcuna auto che fugge.

Ore 18,24: è il momento dell'allarme. Sembra che sia un orario incompatibile con le riprese della 

telecamera. La procura e la polizia vogliono andare a fondo alla storia. Sono state acquisite anche 

le registrazioni delle comunicazioni con la centrale. Intanto, sono arrivati anche i risultati della 

balistica: il colpo sparato contro l'auto è stato esploso non da 40 metri, come dicono i poliziotti 

indagati, ma da cinque metri. Manca ancora il movente. Perché due stimati poliziotti avrebbero 

dovuto mettere in scena una falsa sparatoria? Per un aumento di stipendio? Per gloria? L'unica 

certezza al momento è la richiesta della procura di scagionare il ventiduenne Luca Milhancovic, 

in cella per tentato omicidio, resistenza e ricettazione.

fonte: 
http://palermo.repubblica.it/hermes/inbox/2015/05/06/news/zen_sparatoria_inventata_dai_poliziotti
-113679456/

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

Donne somale

callainahha rebloggatodivaneee

SEGUI

Somali proverb
hargeisakid:

Naag la’aani waa naf la’aan

~To be without a woman is to be without life (this indicates the crucial importance of a woman’s 

support)
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Tempo e Verri

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatosomehow---here

SEGUI

“Il tempo che passiamo con piacere ci sembra breve, e quello in cui soffriamo dolore 

lunghissimo. Il tempo relativamente a noi altro non è che la successione delle nostre 

sensazioni. Se un uomo potesse per degli anni di séguito restare assorbito nell'estasi di 

una sola idea, egli non si accorgerebbe che sia trascorso tempo.”

—

 

Pietro Verri, Discorso sull’indole dei piaceri e del dolore, estratto dal 

cap. XIII. - Schiarimento sull'indole dei dolori e dei piaceri (1773)

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

Saluti

historicaltimes
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April 12, 1968: Oakland high school students part of the Asian American Movement salute the 

casket of 16-year-old Bobby Hutton, a member of the Black Panthers killed by police two days after 

the assassination of Martin Luther King.

via reddit

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

Better names fot food

foolishimagesha rebloggatopleatedjeans

SEGUI
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funnyordie:

Better Names For Food

Fonte:funnyordie

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

20150507

ILARIA OCCHINI MEMORIES
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“MIO NONNO GIOVANNI PAPINI? FU UN INTELLETTUALE EROICO. NON QUEGLI 
STRONZI CHE NE FECERO UNA MACCHIETTA” - L’AMORE CON LA CAPRIA? CI SIAMO 
FATTI DEL BENE E DEL MALE - IL GUAIO NON È ESSERE VECCHI MA SENTIRSI 
GIOVANI”

Ilaria Occhini: mio nonno Giovanni Papini fascista? Tutti, tranne qualche eccezione, lo furono - 
Ronconi anaffettivo? Sapeva avere un distacco dalle cose - Visconti aveva un’estetica classica 
minacciata dal suo lato isterico. Quando si invaghì di Alain Delon non c’era che lui - Non mi sento 
pacificata, mio marito (Dudù La Capria) dice che sono una “scassacazzi”...

 

 Ilaria Occhini
Antonio Gnoli per   “la Repubblica”
 
Forse ha perfettamente ragione Raffaele La Capria quando, rivolgendosi all’amore di quasi tutta la 
vita, le dice: «Ho l’impressione cara che dovrei allontanarmi. Non ascoltare quel che dici. A un 
estraneo si raccontano cose che è giusto non sentire». E lei, Ilaria Occhini, lo guarda con tenerezza e 
imbarazzo. E gli dice di restare perché le sue parole non tradiranno. È una scena di una bellezza 
senza rimorsi. Come tra due amanti che ritrovino la ragione profonda dello stare assieme. 
Sorridono.
 
Raffaele con una leggera irrequietezza. Ilaria mostrando la tensione di un esordio: «Non mi abituerò 
mai a pronunciare la prima battuta. La sento tra la lingua e il palato. Come una sorsata di buon vino. 
La voce ne sciacqua il timbro. Cerco di modulare, ritmare, impostare. Ma ogni volta è morire». 
Pronuncia “morire” stringendosi le mani Sa una cosa?
«Cosa?».
 
È sorprendente questa dichiarazione di insicurezza.
«Perché?».
 
Da una donna bella, ammirata, fotografata, descritta, ci si aspetterebbe una presenza piena e 
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sicura.
«Se a volte posso essere determinata, la determinazione non è il mio tratto distintivo. Non amo la 
prepotenza, però mi piacciono le figure forti. Di solito c’è in loro una chiarezza maggiore. Ho 
spesso pensato che il teatro, diversamente dal cinema, si nutre di una forza interiore, primitiva. 
Elementare. Di una chiarezza esistenziale che il cinema non ha. Anche se col cinema ho iniziato la 
mia carriera».
 
In che maniera?
«Cercavano una liceale per un film di Luciano Emmer. Fui segnalata al regista. Il suo aiuto, 
Francesco Rosi, venne appositamente a Firenze dove vivevo. Sulla terrazza di casa ci fu il provino. 
Andò bene. Interpretai la parte di una studentessa. Un ruolo corale in un film che descriveva bene i 
turbamenti e i problemi di una gioventù dopo la guerra. Era il 1953. Ricordo anche la fotografia 
diretta da Mario Bava, che sarebbe diventato in seguito un regista cult».
 
Che ricordo ha di Emmer?
«Ho spesso pensato a lui come a un grande artigiano del cinema. Sul set era un uomo spiritoso. Ma 
devo dire che dopo quella esperienza non pensai minimamente di dedicarmi al cinema. Però 
accadde un episodio che mi riportò dentro quel mondo».
 
Quale?
«Durante un grande ballo a Firenze, Henry Clarke mi dedicò una serie di scatti. Una mia foto finì 
sulla rivista Vogue con la didascalia: “La bella italiana”. Robert Bresson le vide e mi fece 
contattare. Cercava il ruolo di protagonista per La Princesse de Clèves. Andai a trovarlo a Parigi. 
Emozionata di trovarmi davanti a un grande regista. Mi disse che ero adatta ma che dovevo 
migliorare il mio francese. Sei mesi dopo avevo un accento perfetto. Ma il film non si fece. Una 
questione di diritti bloccò la produzione. E Bresson rinunciò a girare il film».
 
Immagino la sua delusione.
«Provai dolore. Credevo in quel ruolo. Credevo nelle mie possibilità. In quei mesi, di studio, sentivo 
crescere progetti e certezze. Tutto andò in fumo. Che fare? Pensai che la cosa più naturale fosse di 
iscrivermi all’Accademia d’Arte Drammatica. Feci il provino con gli occhi chiusi tanta era forte la 
tensione. Ottenni l’ammissione. E così nacque la mia storia con il teatro».
 
Chi frequentava allora?
«Divenni amica di due persone più grandi di me: Mario Missiroli che sarebbe diventato un 
eccellente regista teatrale. La prima volta che lo vidi gli chiesi se conosceva i Casini. La mia 
famiglia era molto amica dell’editore Gherardo Casini che aveva frequentato mio nonno, Giovanni 
Papini. Mario mi guardò con ironia: ma certo che conosco i casini, sono un autorità in materia. E 
poi scoppiò in una risata. L’altro grande amico fu Luca Ronconi».
 
Un talento anaffettivo, si è detto di lui.
«Lo era nel senso che sapeva avere un distacco dalle cose. Ma credo che gli costasse. A un certo 
punto della sua vita Luca avvertì una specie di crisi creativa. Non riusciva più a scrivere. Per questo 
andò in analisi».
 
Perché le viene in mente questo episodio?
«Penso che le persone non sono mai una sola cosa. Luca, a un certo punto, cominciò a liquefarsi. 
Provavo pena ma anche sollievo per un amico che aveva perso sicurezza. Pensavo che fosse 
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un’occasione per rinascere. Come del resto è poi accaduto. Ci rendiamo conto degli amici quando 
abbiamo la sensazione di perderli. E poi è bellissimo ritrovarli».
 
Si perdono per i motivi più diversi.
«È vero, anche per stanchezza. L’amicizia richiede uno sforzo, un esercizio continuo con l’altro non 
indifferente».
 
Anche in amore è così?
«In amore c’è la sopportazione del quotidiano. Qualcosa talvolta di eroico e di misterioso. Ma 
anche di terribile. Le piccole viltà. Il bisogno del quieto vivere. L’amore è una scuola di resistenza».
 
Anche una scuola di recitazione?
«In certi casi sì. In certi casi si recita a soggetto».
 
Come è stato il suo esordio teatrale?
«Grandioso e catastrofico allo stesso tempo».
 
Cioè?
«Era la fine degli anni Cinquanta e, grazie agli sceneggiati, stavo riscuotendo un successo notevole 
in televisione. Ero diventata famosa. Volevo fare teatro e pensai di avvicinare Visconti, che non 
conoscevo. Sapevo però che cercava un ruolo per un suo Goldoni. Telefonai a Paolo Stoppa che era 
il tramite con Luchino. Paolo era un uomo greve e cinico. Ai suoi occhi ero solo un pezzo di carne. 
Doveva solo stabilire se pregiata o no. Alla fine chiamò Visconti il quale, dopo avermi vista, mi 
scritturò. Debutto, qualche mese dopo, alla Fenice di Venezia».
 
Cosa accadde?
«Preparai la mia parte con grandissimo impegno. Mi sentivo perfetta. La sera della prima Luchino 
mi disse: sarà un esordio indimenticabile. E tale fu. Quando vidi la platea, un mare di smoking 
bianchi, fui presa dal panico. La voce cominciò ad andare per conto proprio. Non la controllavo. 
Non controllavo il respiro. Ero nel pallone. Questo fu il debutto: un disastro. Visconti restò 
sconcertato. Deluso».
 
Lei cosa provò?
«Mi sarei scavata una fossa per nascondermi. Mi sentivo ridicola, inadeguata, cretina. Ma 
soprattutto avvertivo un senso di vergogna per aver tradito le aspettative di chi credeva in me. 
Visconti fu straordinario e mi sostenne comunque. Quanto a me, per anni mi sono portata dentro 
questo fallimento. E ancora oggi sento come uno stordimento ogni qualvolta inizio qualcosa di 
teatrale».
 
È diverso dal cinema?
«Nel cinema c’è una meccanicità che il teatro non conosce. Il teatro è un viaggio sentimentale. 
Pieno di insidie e tormenti. Ronconi lo vedeva come una discesa nelle parti meno note dell’anima. 
Visconti come una specie di risalita. Il gioco è tutto qui: perdersi e ritrovarsi; oppure trovarsi e poi 
perdersi».
 
Chi era più bravo in questo gioco?
«Forse Visconti. Aveva un’estetica più esibita, più classica. Minacciata a volte dal suo lato isterico».
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Isterico?
«Sono sensazioni. Ricordo quando Luchino si invaghì di Alain Delon. Non c’era che lui. E Delon, 
in qualche modo, sentiva di essere il prescelto. Un giorno, a casa di Visconti, sentii le urla di Delon 
contro un cameriere che aveva sbagliato nel portargli una certa cosa. Istericamente Luchino si 
accodò a quelle urla, rincarò l’episodio maltrattando il povero cameriere. Le ingiustizie dei grandi».
 
So che ha lavorato con Delon.
«In un film di produzione francese. C’era anche Jean Gabin. Non parlavano che di donne o di cibo. 
Ascoltarli fuori dal set faceva precipitare velocemente il loro fascino. Comunque regalai a Gabin un 
bel pezzo di parmigiano. Non lo so. Mi pareva che le due cose si somigliassero».

 Ilaria Occhini e figlia Alexandra La Capria
 
Non capisco se lei sia una donna più adirata o più sorpresa dalla vita.
«Adirata no. Sorpresa direi di sì. Per esempio ho avvertito con stupore e disapprovazione un 
profondo mutamento di giudizio nei riguardi di mio nonno Giovanni Papini ».
 
Cosa intende?
«Sono stata, come nipote, la persona che negli ultimi anni gli fu più vicino. Ma ricordo 
perfettamente il periodo fiorentino e le persone che venivano a omaggiare il nonno. Una rincorsa. 
Poi finita la guerra le stesse persone cominciarono a insultarne la figura, a dire che Papini era stato 
un mascalzone. Come era possibile che lo stesso uomo, prima venerato, fosse stato ridotto alla 
stregua di un mostro? Questo non fece che alimentare le mie incertezze giovanili».
 
Una spiegazione era possibile.
«E quale, che il nonno era stato fascista? Tutti, tranne qualche eccezione, lo furono».

Lo si accusò di aver firmato il “manifesto della razza”.
«Ma questa è una balla! Non risulta, per quello che ne so, da nessuna parte un’adesione del genere. 
Oltretutto nel 1939, cioè un anno dopo quel famigerato documento, il nonno scrisse un articolo sulla 
rivista Frontespizio contro i teorici della razza. Perché avrebbe dovuto firmare?».
 
Forse perché proprio quell’anno era stato eletto accademico d’Italia. Non si occupava quel 
posto senza una fedeltà dichiarata al fascismo.
«Intanto anche Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi, Marinetti furono nominati accademici. Erano 
fascisti? Sì, lo erano. Come lo fu il nonno, ma senza nefandezze».
 
Anche suo padre, Barna Occhini, fu un esponente culturale del fascismo. Come furono i 
rapporti tra voi?
«Nonostante tutto molto affettuosi. Capivo la sua irruenza. Il suo orgoglio. Mio padre era un critico 
d’arte e un letterato. Aveva una propria concezione dell’onore. C’è una sua lunga lettera, che in 
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parte lo storico Renzo De Felice pubblicò, nella quale mio padre se la prendeva con Mussolini. È 
una lettera del 1944. Un atto di accusa non contro il fascismo ma contro la viltà del duce. Lo accusa 
di essersi ritirato e di non far nulla per combattere i tedeschi che ci depredano. “Non ha niente da 
dire?”, scrive. “Voi restate nascosto e inaccessibile in un misterioso angolino d’Italia”. Questo era 
mio padre. E quando è morto, Antonello Trombadori che gli fu amico, nonostante fossero 
politicamente agli antipodi, mi disse: “Ilaria ho stimato molto tuo padre e gli ho voluto bene”».
 
Si parlava poc’anzi dell’amore. Una grande storia è stata quella di lei con La Capria, che è 
qui presente.
«Mi fa piacere che ci sia. Lui dice che la verità quando si è vecchi diventa più importante della 
poesia».
 
Cosa vuol dire?
«Che in fondo non vale la pena dipingersi migliori di quello che si è. Io, ad esempio, sono stata si 
dice bellissima. Non credo di esserlo più. Mi dico, cosa penserà la gente quando esco in strada dopo 
ore di trucco? Non è ridicolo tutto questo affannarsi?».
 
Com’è il vostro rapporto?
«Dudù dice che siamo come questa foto: due vecchietti che sorridono. Lui si sente pacificato. Ha 
buoni rapporti con le persone e il mondo».
 
E lei?
«Meno. Molto meno. Dudù dice che sono una “scassacazzi”. Non la classica moglie adorante. Dice 
che non mi piace mai niente di quello che scrive. Non è vero. Gli fa comodo pensarlo. Ma non è 
vero. Ma dopotutto io sono un’aristocratica e lui un borghese».
 
C’è un racconto di suo marito molto bello e molto crudo in cui mette un po’ a nudo il vostro 
rapporto che iniziò nel 1961.
«Fu l’anno in cui vinse lo Strega. Ci innamorammo perdutamente e perdutamente siamo stati 
insieme».
 
In questo racconto parla anche di tradimenti.
«Ognuno ha il diritto di dire quello che vuole. Di confessarsi pubblicamente. È stato un rapporto 
lunghissimo. Capisco le rivendicazioni. I momenti alti e bassi. Ci siamo conosciuti. Ci siamo fatti 
del bene e del male. E questo è tutto».
 
Proprio tutto?
«Non ci sono più terre selvagge da sognare. O da conquistare. Magari a questo punto uno ricorre al 
viatico divino. Mi colpì molto mio nonno che dopo essere stato un fervente mangiapreti si convertì 
profondamente. È morto facendosi leggere i Vangeli. Come uomo passò gli ultimi anni della vita 
afflitto da una devastante sclerosi. Il male progrediva. Fino a quando perse tutto. Gli restò solo il 
movimento di un dito e con quello, per comunicare, indicava le lettere dell’alfabeto. Ecco cos’è un 
intellettuale eroico. Non quegli stronzi che ne fecero una macchietta».
 
Finiamo in gloria?
«Ma no, finiamo come abbiamo cominciato. Io che prendo la parola e balbetto. Mi emoziono. Rido 
e piango. Ilaria, mi dico, il guaio non è essere vecchi, ma sentirsi giovani».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ilaria-occhini-memories-mio-nonno-giovanni-
papini-fu-intellettuale-99961.htm

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

E se aiutare gli animali fosse tra le cose più efficaci che possiamo fare?

Lucia Tomassini
6 maggio 2015

La filosofia dell’Altruismo Efficace – Effective Altruism – sta raccogliendo un’attenzione 
crescente. Movimento semi sconosciuto in Italia, coinvolge un numero rilevante di persone in 
Inghilterra, Stati Uniti e Australia. I libri del filosofo e professore universitario Peter Singer: “The 
life you can safe: how to do your part to end world poverty” e “The most good you can do: how 
effective altruism is changing ideas about living ethically” definiscono e danno forma a questo 
movimento in base al quale ognuno di noi ha l’obbligo morale di migliorare il mondo in cui 
viviamo agendo con razionalità ed efficacia. Non solo donare in accordo alle proprie possibilità è 
un obbligo morale ma lo è anche preoccuparsi dell’efficacia della donazione. L’attenzione, 
quindi, è rivolta anche all’operato delle organizzazioni no-profit e delle charities.
Il principio è tanto banale quanto vero: non smettere di aiutare ma aiutare in maniera efficace. 
Questa linea di ragionamento, inevitabilmente, dà spazio ai valutatori di organizzazioni no-
profit. Costoro, grazie ad accurate analisi e valutazioni, sono capaci di indicare le organizzazioni e 
le charities più efficaci ed efficienti verso le quali orientare donazioni ed aiuti.
Varie organizzazioni si riconoscono come parte del movimento dell’Effective Altruism. Le 
principali:   Giving What We Can, associazione internazionale che riunisce un crescente gruppo di 
persone che donano una parte significativa del proprio reddito alla cause identificate.   Give Well, 
valutatore di organizazzioni non-profit per individuare le più efficaci e farci confluire donazioni. 
80,000 Hours  , un servizio di orientamento verso carriere etiche capaci di contribuire 
sostanzialmente alle priorità dell’agenda di sviluppo.   ACE – Animal Charity Evaluators – un 
valutatore di organizzazioni che si occupano di diritto e benessere animale per identificare le 
charities più efficaci e convogliare donazioni in questa direzione.
 In questa sede ci concentriamo su ACE – Animal Charity Evaluators – per vedere cosa 
succede quando migliorare la vita degli animali rientra tra le forme più efficaci di altruismo. 
E non parliamo di cani e gatti ma di animali d’allevamento.
Questo è l’obiettivo di Jon Bockman, direttore esecutivo di ACE, organizzazione no-profit volta a 
identificare e promuovere i metodi più efficaci per migliorare la vita degli animali. Il tema non è 
essere o non essere animalisti. A prescindere dalla propria opinione in materia, il lavoro di Jon 
Bockman e di ACE è di vitale importanza per le organizzazioni no profit di ogni tipo. ACE – 
Animal Charity Evaluators – è una realtà nata da poco e, come suggerisce il nome, valuta le 
charities che si occupano di diritto e benessere animale. Il suo lavoro potrebbe ispirare coloro che 
vogliono valutare le associazioni in altri settori quali, per esempio, l’educazione, l’ambiente, 
che le arti o qualunque altra cosa.
Jon ha iniziato ad occuparsi di benessere degli animali alla fine del college. Più si addentrava nella 
questione e più si rendeva conto che: “gli animali sono le creature più innocenti e meritevoli della 
nostra compassione”. Jon inizia quindi a lavorare con gli animali gestendo un centro di 
riabilitazione della fauna selvatica, aprendo una piccola azienda alimentare vegana e facendo 
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investigazioni come volontario. Ma questo non era sufficiente per Jon che voleva affrontare il 
problema alla radice.
L’anno scorso, ACE ha analizzato 156 charities che si occupano di diritto e benessere animale 
e ha riconosciuto   The Humane League,   Mercy For Animals   e   Animal Equality come le   più 
virtuose ed efficaci. “Tutte e tre le organizzazioni” ACE dice “hanno una forte e comprovata 
esperienza nel valutare le proprie tattiche e apportare le modifiche necessarie per essere più 
efficaci“. ACE ha selezionato altre quattro organizzazioni non profit: Farm Animal Protection 
Campaign della Humane Society degli Stati Uniti, Farm Animal Rights Movement, Vegan Outreach 
e la Fondazione Albert Schweitzer – come organizzazioni di spicco.
 Il processo di valutazione di ACE è esteso e complesso. In pratica, i valutatori esaminano costi 
e benefici di una varietà di gruppi che operano in difesa degli animali. E’ stato scoperto che 
mentre la maggior parte delle organizzazioni spende centinaia di dollari per ogni animale salvato, ci 
sono organizzazioni che riescono a salvare molti più animali convincendo le persone a ridurre o 
eliminare i prodotti animali dalla loro dieta e a cambiare i loro comportamenti.
Senza entrare nei dettagli, ACE stima che – in numero di animali salvati – sono molto più 
efficaci le donazioni fatte ad organizzazioni che lavorano sui temi dell’advocacy. Queste 
organizzazioni con costi contenuti riescono ad incidere sui comportamenti e consumi quotidiani 
delle persone.
Inevitabilmente si tratta di stime ma il punto è che ACE si chiede domande che tutte le 
organizzazioni non profit dovrebbero chiedersi. Purtroppo nessuna di queste ricerche è a buon 
mercato e ACE è un’organizzazione giovane con un budget ancora molto limitato. Ma è importante 
notare che ACE, nel corso del 2014, è riuscita a convogliare donazioni del valore di 114.000$ verso 
le charities indicate come top.
Last but not least,  ACE sta aiutando queste organizzazioni a tenere traccia della propria efficacia 
riflettendo sulle proprie strategie e priorità. Il sito di Animal Charity Evaluators offre una serie 
di importanti consigli e raccomandazioni tra cui: valutare periodicamente le proprie strategie, 
monitorare i propri programmi, misurarne l’impatto e ascoltare necessità e bisogni dei 
beneficiari.
“Uno dei nostri valori più grandi sta nel far sì che gruppi di volontari e organizzazioni no-profit 
riflettando e mettano in discussion la propria efficacia” dice Jon.
E sono ancora in poche le organizzazioni e charities che si muovono in questa direzione, alla ricerca 
della maggior efficacia.
[In accordo con Jon Bockman, il contenuto di questo articolo/intervista è in parte ispirato 
all’intervista rilasciata da Jon Bockman a Marc Gunther per   Nonprofit Chronicles: journalism 
about non profit organisations and their impact]

fonte: http://www.glistatigenerali.com/bioetica_consumi/e-se-aiutare-gli-animali-fosse-tra-le-cose-
piu-efficaci-che-possiamo-fare/

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

Noi, socialisti e liberali, per questo civatiani
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Michela Cella
6 maggio 2015

Oggi Pippo Civati ha annunciato che lascerà il grupppo parlamentare del Partito 
Democratico alla Camera, entrerà nel gruppo misto, e uscirà dal PD. Esce dal partito che lo aveva 
visto protagonista da candidato all’ultimo congresso, e se ne va perché non ha più fiducia in esso e 
nel governo che questo partito sostiene.
Non è una novità invece che Civati non condividesse molte delle scelte del governo in politica 
economica e del lavoro, sull’ambiente e sulle riforme istituzionali che hanno portato negli ultimi 
mesi alla riforma della Costituzione e del Senato, all’approvazione di Sbloccaitalia, Jobsact ed 
infine Italicum. Civati, lo va dicendo da mesi, sentiva di tradire gli elettori della coalizione Italia 
Bene Comune grazie ai voti dei quali è stato eletto in parlamento. Ammesso che sarebbe stato 
rimesso in lista, sarebbe stato in seria difficoltà a fare campagna elettorale per un partito di 
centrosinistra che ha compiuto certe scelte.
Penso onestamente che sia un fallimento, per tutto il Partito Democratico. In primo luogo del 
nuovo segretario che non ha voluto o saputo ascoltare le istanze della sua minoranza troppo attento 
a quelle degli alleati di governo. E che ha svilito e deriso gli oppositori interni (#gufi e #rosiconi 
anyone?) perché era funzionale al suo storytelling.
Ma anche dell’altra minoranza, che arroccata su rendite di posizioni e logiche vecchie non ha 
voluto o saputo collaborare con queste forze nuove e, diciamolo, un po’ irriverenti ma sempre 
corrette e trasparenti.
Sento anche io il peso del fallimento, seguo e sostengo Civati da anni, da ben prima che diventassi 
attiva durante il congresso del 2013. Civati è il politico che più ha dato voce alle mie idee, quelle 
idee socialiste e liberali che in Italia faticano così tanto ad affermarsi. Quelle idee che 
dovrebbero stare al centro di una sinistra moderna e di governo con un atteggiamento laico e 
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rispettoso verso i diritti di tutti, delle istituzioni e anche verso il mercato. Non solo Civati mi 
rappresentava, ma lo faceva anche nel modo che piace a me, pacato, preparato, mai sguaiato con un 
sano understatement e molta ironia. Ci tengo inoltre a sottolineare che quando parlo di Civati in 
realtà mi riferisco anche e soprattutto al gruppo di persone che lui ha saputo attrarre, 
preparate e competenti sebbene lontane anni luce dalle scaltrezze necessarie a sopravvivere nel 
palazzo. Se c’è una cosa che ho capito negli ultimi tempi è che in effetti i civatiani vengono 
riconosciuti come portatori di contenuti e competenze, poi però si fa sempre in un altro modo.
La mozione, che scaturiva da quel gruppo di lavoro, conteneva il merito, la competizione, 
l’attenzione a chi lavora (in opposizione a chi vive di rendita) e a chi non lavora (i veri poveri), i 
diritti per tutti, un’idea di sviluppo moderna e sostenibile, la legge elettorale che rende più 
accountable i parlamentari e un’idea di partito aperto e moderno, ma solido e presente nella vita 
vera dei cittadini.
Nella stagione delle larghe intese e del “non ci sono alternative” Civati offriva una cultura 
politica della possibilità e voleva che il PD diventasse il Partito delle opportunità, perché “…la 
politica esiste se è un mezzo per diffondere il potere e non per requisirlo…”.
La frase di quella mozione che mi porto dentro e che credo rimarrà la mia bussola in qualsiasi 
attività politica che farò è “…si fanno diventare popolari soluzioni che riteniamo giuste ma che 
popolari ancora non sono.” Questo simboleggia per me il vivere la politica con alti ideali e spirito 
di sacrificio, mentre l’opposto (ovvero presentare come giuste scelte perché popolari) sembra aver 
guidato l’attività di governo negli ultimi anni.
Oggi, più di ieri, Pippo Civati non ha nessuno dietro ma mi auguro che avrà ancora molta 
gente davanti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/noi-socialisti-e-liberali-per-questo-civatiani/

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

Niente alcol né maiale, l’Islam diventa la dieta dell’estate

di   Davide Rossi il 06-05-2015

Marracash (BARONA) – L’estate si avvicina e la vostra pancia sembra ancora il mento di Giuliano 
Ferrara? Se con le pillole, photoshop e la cocaina non avete ottenuto nessun risultato, non disperate. 
Dal Medio Oriente arriva una nuova infallibile dieta: l’Islam. A scoprire le proprietà dietetiche di 
questa religione è stato il dott. Jihadi Bin Laden, luminare nel campo dei nomi imbarazzanti, che 
rivela con orgoglio: “Ci sono voluti 6 anni di test prima di arrivare a questa clamorosa scoperta“.
Ma entriamo nel dettaglio del trattamento e scopriamo in cosa consiste. Innanzitutto l’Islam impone 
l’immediata e totale eliminazione di alcol e maiale, due componenti che, se consumati in maniera 
eccessiva, possono portarvi ad assomigliare a un tedesco qualsiasi. Inoltre – e qui risiede la grande 
novità – è obbligatorio l’uso del burqa anche agli uomini. Sudare per 24 ore al giorno, infatti, è una 
delle chiavi del successo della dieta islamica. Per ottenere dei risultati più velocemente, il dott. Bin 
Laden suggerisce di utilizzare i burqa in vendita sul suo sito, si tratta di abiti pensati appositamente 
per far sudare il più possibile chi li indossa e sono composti da un tessuto che fonde lana, domopak 
e ghiandole di Umberto Smaila. Ovviamente questi accorgimenti da soli non bastano. Ecco perché 
Jihadi Bin Laden suggerisce di accompagnarli a una costante e intensa attività fisica. Tra gli esercizi 
suggeriti troviamo cinque ore settimanali di lancio del sasso e dieci di schiocco della frusta. Ma, 
stando agli studi del dottore, l’attività che fa bruciare più calorie è senza dubbio inginocchiarsi per 

247

http://www.lercio.it/author/davide-rossi/
http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/noi-socialisti-e-liberali-per-questo-civatiani/


Post/teca

pregare verso la Mecca. Eseguendo questo insensato esercizio almeno cento volte al giorno invece 
delle  canoniche  cinque,  si  ottengono  risultati  formidabili  in  termini  di  perdita  di  peso, 
potenziamento degli addominali e fiato sprecato.
Per quelle persone che non dovessero riuscire a raggiungere il loro peso forma ricorrendo alla dieta 
islamica moderata, il dottor Bin Laden ha pensato anche alla sua versione più estrema; che prevede, 
oltre ai già citati esercizi e divieti, anche l’amputazione degli arti in caso di mancato rispetto di 
quest’ultimi e l’obbligo di cibarsi  solo col muschio cresciuto all’interno del burqa.  Se neanche 
questo  dovesse  funzionare  non avete  nulla  di  cui  preoccuparvi,  perché  il  dottor  Bin  Laden  ha 
pensato  anche  a  questo:  vi  basterà  acquistare  una  cintura  imbottita  di  tritolo  (anche  questa 
acquistabile  sul  suo  sito)  e  premere  il  detonatore.  I  risultati  del  trattamento  saranno  visibili 
immediatamente:  nel  giro  di  un  paio  di  secondi  perderete  il  vostro  intero  peso  corporeo,  e 
contribuirete anche a farlo perdere a quelli che vi stanno vicino.
Davide Rossi

fonte: http://www.lercio.it/niente-alcool-ne-maiale-lislam-diventa-la-dieta-dellestate/

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

Quattro miti cospirazionisti che sono avvenuti davvero

Sembravano falsi, ed erano veri. Il rischio è che, dopo averle lette, si cominci a credere a tutto

Cosa succederebbe se si scoprisse che alcune delle teorie complottiste meno accreditate risultassero, 
alla fine, vere? Sarebbe uno shock. E sarebbe anche il momento in cui si abbasseranno le difese 
razionali. Si comincerà a credere a tutto, perfino alle scie chimiche.
Ebbene, questo momento è arrivato: ci sono ben quattro miti (qui, volendo, sono di più) che tutti 
pensavano fossero falsi, invenzioni da paranoici, storie per spaventare i bambini o gli adulti. E che, 
invece, si sono rivelate vere.
Tuskegee - operazione sifilide
Dal 1932 al 1972 circa 400 afroamericani, senza che fossero informati (e, a maggior ragione, senza 
che avessero accordato il loro consenso), sono stati infettati con il virus della sifilide, per essere 
impiegati per   uno dei più grandi esperimenti della storia nel campo. Non venivano curati, solo gli si 
diceva che erano portatori di “un sangue cattivo”: l’idea era capire se il virus agisse in modo diverso 
sui neri rispetto ai bianchi. Alla fine solo 74 dei partecipanti erano ancora vivi.
MK-ULTRA
Se ne è già parlato qui, ma repetita iuvant: è un programma della Cia che prevedeva varie forme di 
sperimentazioni sugli esseri umani per determinare il controllo della psiche. In larga parte si basava 
sull’utilizzo di particolari droghe, elettroshock, ipnosi, forme di persuasione subliminale e tecniche 
di isolamento. Iniziò negli anni ’50 e continuò fino al 1973. Nessuna delle persone usate come cavia 
era informata e/o consenziente.

Paperclip
Un piano segreto per importare in America gli scienziati nazisti e   farli lavorare per la Cia. Ha 
funzionato e, tra le altre cose, ha permesso di sviluppare armi chimiche per gli Usa e, soprattutto, di 
creare l’Lsd.
I tifosi del Liverpool
Il 15 aprile di 1989, circa 96 tifosi del Liverpool furono schiacciati e uccisi dalle cariche della polizi 
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a allo stadio. Erano lì per vedere la semifinale di Coppa d’Inghilterra con lo Sheffield. Fu un caso 
giudiziario che si trascinò a lungo, fino a quando un giudice (in pensione) suggerì alle famiglie delle 
vittime, in modo anche indelicato, di abbandonare   le loro “teorie cospirazioniste” su quello che era 
avvenuto. Solo fandonie, fantasie. E invece, un’inchiesta del 2012 gettò luce su come la polizia fece 
grandi sforzi per addossare le responsabilità delle morti sulle vittime stesse. Un insabbiamento 
gravissimo che sta emergendo solo ora.

fonte: http://www.linkiesta.it/miti-cospirazionisti-veri

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

vitaconlloyd

“Ha visto qualcosa di divertente sir?”

“Sì, Lloyd, per caso ho trovato una scatola di foto con le mie vecchie angosce”

“Ritrovamento interessante sir”

“Guarda in questa che faccia cupa che avevo…”

“Molto sir”

“E questa? Qui sono davvero ridicolo. Sarà di millenni fa…”

“L’ha scattata ieri sir”

“Questo è strano Lloyd…”

“Direi al contrario che è molto bello, sir” 

“Perché è fa ridere?”

“Perché l'ha dimenticato, sir”

--------------------------
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Vite sacre

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

“Vi è qualcosa di sacro in ogni essere che non sa di esistere, 
in ogni forma di vita indenne da coscienza.”

—

 

Emil Cioran, La caduta nel tempo

(via antiumanistica)

Fonte:antiumanistica

----------------------------marsigattoha rebloggatofalpao

SEGUI

Solitudine

falpao:

Solitudine s. f. (derivato da «sol», quinta nota nella scala fondamentale di «do») – il suono costante 

a bassa frequenza, per l’appunto un sol (secondo altri un sol diesis calante), prodotto dalle centrali 

elettriche, un manto sonoro che avvolge la terra da circa un secolo. Raro sottrarsi; si è soliti coprirla 

con rumori più forti.

(Maria Sebregondi, Etimologiario, Macerata)

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

L’identità è Il contrario della solitudine

Giacomo Giossi
7 maggio 2015

È la tarda primavera del 2012 e le giornate a Cape Cod sono sempre più lunghe e il sole cala sempre 
più tardi. Marina Keegan ha ventidue anni, studia a Yale e sta iniziando una collaborazione con il 
New Yorker. Marina è una giovane scrittrice promettente e molto ambiziosa, le vacanze di 
primavera ha deciso di trascorrerle a casa dei suoi genitori insieme al suo ragazzo. Marina è una 
delle migliori studentesse del corso di scrittura creativa della professoressa Anne Fadiman, è 
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un’attivista dei Democratici a Yale e la prima volta che ha votato ha scelto Barack Obama.
Marina è una giovane donna appassionata e impegnata, il suo futuro si specchia in quello di una 
generazione che ha dato all’America la possibilità di una svolta con Obama e che sta capovolgendo 
tutti i paradigmi fino ad ora conosciuti sia in ambito economico che culturale.
Lontana dall’ideologia grunge degli anni Novanta e dalla nostalgia per il passato Novecento, 
Marina Keegan cavalca criticamente il cambiamento: partecipa alle proteste di Occupy e scopre la 
propria identità attraverso un uso sagace e autonomo della rete. Ma la banalità del male interrompe 
questo flusso e azzera ogni promessa mentre l’auto guidata dal fidanzato una sera del 26 maggio 

Quello che oggi possiamo leggere con ammirazione mista a commozione è il ritratto sotto forma di 
saggi e racconti di una donna di questo tempo. Un tempo di cui si sa tutto, ma di cui in realtà si sa 
sempre troppo poco, sempre così schiacciato da ciò che dovrebbe e da ciò che speriamo o crediamo 
debba essere. Marina Keegan fa pulizia, fa un lavoro di precisione di rara qualità,   Il contrario della 
solitudine (Traduzione di Manuela Faimali, Mondadori 2015) è il racconto dei giorni e delle 
speranze di un’epoca felice e più solidale di quanto si possa credere.
Il libro composto postumo tenta di decifrare quella parola sconosciuta che dovrebbe saper definire il 
contrario della solitudine, ma esplicita anche la necessità viva di raccontare e di dare forma alla 
gioia e alla bellezza di una vita relazionale intensa e continua, fatta di contatti lontani e solo digitali, 
ma anche di amicizie intense e brucianti.
Il contrario della solitudine ha il grande merito di ripulire il campo dai molti discorsi retorici 
attorno ad una generazione e lo fa con il mezzo più spontaneo e contemporaneamente raffinato della 
leggerezza. La narrazione di Keegan è di fragile durezza: non concede nulla, ma 
contemporaneamente contiene dell’ingenuità giovanile lo slancio. Un equilibrio raffinato frutto di 
un talento a tratti ancora acerbo, ma perfettamente regolato all’interno di una narrazione puntuale. 
Keegan lavora di cesello, incidendo con cura, delineando le sfumature con una grazia esperta 
sorprendente.
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In ognuno dei pezzi contenuti nel volume si respira attenzione e cura, ma anche una capacità di 
sguardo mai banale, mai scontata. Keegan a ventidue anni ha una piena maturità del proprio 
linguaggio e soprattutto delle proprie esperienze: sa raccontare, sa costruire storie e delle storie sa 
proporre delle riflessioni. I suoi testi hanno un ritmo già definito; con quella lingua avrebbe potuto 
raccontare ogni cosa a chiunque nel modo giusto. La cura per il testo di Keegan è direttamente 
proporzionale alla sua attenzione per il lettore: non scrive per mettersi in mostra, ma per ritrovarsi 
nel racconto. Mettere in opera la propria identità e non metterla in scena: prendere quello che c’è di 
vero e farne un racconto con i tempi giusti, con le parole adatte e soprattutto per chi saprà 
leggendole, ascoltarle.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/lidentita-e-il-contrario-della-solitudine/

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

Jugos

madonnaliberaprofessionistaha rebloggatohistorywars

SEGUI

historywars:

Partisan of Yugoslavia

----------------------------
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Punti di vista
madonnaliberaprofessionistaha rebloggatoscarligamerluss

253

http://scarligamerluss.tumblr.com/post/118357491093
http://madonnaliberaprofessionista.tumblr.com/


Post/teca

Capisci di avere un problema serio quando prima di notare la gnocca provocante realizzi che quello 

è un Carl Gustav “Gevär” m/96 (e che quindi siamo in Svezia).
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Fonte:nickdrake

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

Fui umano

unbestemmionealgiornoha rebloggatogianlucavisconti

ideeperscrittori:

- Sono stato umano. 

- Come hai potuto? 

- Whisky, troppi pensieri, gente che mi saluta all'improvviso. Mi sono fatto cogliere di sorpresa. 

Fonte:ideeperscrittori

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

Ricordo

intecomeunsecondorespiroha rebloggatosomehow---here

SEGUI

“Il ricordo è un modo di incontrarsi.”
—

 

Kahlil Gibran, Sabbia e spuma, 1926 (via somehow—here)

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

Links libri

luomocheleggevalibri

anonimo ha chiesto:

Mi consiglieresti qualche blog che parli recensisca o consigli libri ?
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Ciao :)

Dunque non ne seguo molti. Alcuni li trovo per link diretto da twitter, wordpress e altrove. Quelli 

che ho salvati sono:

- http://www.unacasasullalbero.com/ (qui anche due mie recensioni)

- http://conamoreesquallore.blogspot.it/ 

- http://www.ilfeuilleton.blogspot.it/

- http://www.criticaletteraria.org/

- http://www.finzionimagazine.it/

- http://www.satisfiction.me/

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

leguerrieredellanotte

I succhiotti

I succhiotti, sono espressione di passione fra due persone. Farli, non è difficile; basta 

semplicemente seguire poche semplici regole.

Non iniziate a fare i succhiotti senza prima aver creato la situazione adatta.Essendo un momento 

passionale, bisogna che siate coinvolti in una circostanza intensa e ardente, altrimenti non avrà lo 

stesso effetto. Baci focosi e carezze proibite, sono l’ottimo preliminare. 

I succhiotti, vengono generalmente fatti intorno alla zona del collo, parte molto erogena. Questo 

non esclude la possibilità di farli in altre parti del corpo, purché siano punti in cui la pelle è sensibile 

e delicata. 
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Iniziate scegliendo il punto esatto in cui volete farlo.

Il succhiotto viene sostanzialmente creato da un bacio aggressivo, datene prima di lenti e leggeri, 

per poi aumentarne la potenza e l’intensità. 

Mantenendo le labbra morbide, apritele leggermente e posizionatele sul punto scelto, in maniera 

attillata, senza lasciare spazi. Fatto questo, dovete cominciare a succhiare delicatamente la pelle, per 

poi aumentare l’energia e rompere i capillari (Non adoperate energia eccessiva, altrimenti potreste 

causare più dolore del necessario).

Cercare di capire se la persona che avete davanti sta trovando gradevole il succhiotto, se così non 

fosse, meglio diminuire la potenza. 

I denti non si usano, possono far male. A meno che non decidiate di mordicchiare in maniera 

leggera e breve. Anche in questo caso dovete avere la capacità di capire se i morsetti sono graditi o 

arrecano fastidio.

Tenete sotto controllo la quantità di saliva che la vostra bocca ospita, altrimenti finirete per 

sbavargli addosso.

Alla suzione fate fare delle brevi pause, sostituendola con baci.

Chiaramente, più ci lavorerete e di colore più scuro il vostro succhiotto sarà.

Se volete dare un tocco di erotismo in più, adoperate anche la lingua.

Concludete dando baci delicati e gentili sulla zona “maltrattata”.
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QUESTE ERANO LE POCHE E SEMPLICISSIME REGOLE GENERALI DEL SUCCHIOTTO. 

DATECI DENTRO!

–Leguerrieredellanotte.

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

C’ERA UNA VOLTA L’IMPERO AMERICANO 

LA CAPACITÀ DEGLI USA DI “GOVERNARE” IL MONDO E’ MINACCIATO DAL POTERE 
DELLE LOBBY - CON I POLITICI SEMPRE IMPEGNATI A RACCOGLIERE FONDI PER 
VINCERE LE ELEZIONI, I LOBBISTI GOVERNANO AL POSTO LORO

E poi i poteri del centro federale sono sfidati dai cinquanta Stati dell’Unione, alcuni dei quali, come 
la California o il Texas, di dimensioni tali da farne delle rispettabili potenze globali in caso di 
indipendenza - Gli Usa sono una confederazione, non una federazione organica. La frattura Nord-
Sud non è del tutto sanata…

Lucio Caracciolo per   “la Repubblica”
 
Per quasi tutti America è sinonimo di impero. Persino alcuni intellettuali americani, per un paio di 
secoli educati a pensare l’impero come negazione assoluta dei propri valori, se non come Satana 
(“Impero del Male” era il nome del Nemico), ora pronunciano questo sostantivo con agio. In senso 
descrittivo, financo positivo — l’Impero del Bene. L’opposto della valutazione corrente nella bocca 
dei peggiori critici degli Stati Uniti, usi a bollare l’”imperialismo amerikano” quale centro 
d’irradiamento di una (pre) potenza incivile e arrogante. In un modo o nell’altro, l’equazione 
“America=impero” pare ovvia. Lo è davvero?
 
Nel prossimo volume di Limes (U. S. Confidential, in uscita l’8 maggio), che sarà presentato a 
Udine nel corso dell’XI edizione del Festival Vicino/Lontano (7-10 maggio), tentiamo di verificare 
la pregnanza di questo accostamento. In ossequio al titolo del Festival, dedicato a Totem e Tabù. Per 
questo conviene scavare contemporaneamente nella sfera semantica della parola “impero” e nella 
pancia dello Stato americano.

Quanto all’impero: non ne esiste definizione univoca.
 
Né sarebbe possibile, essendo questo nome accostato indifferentemente all’Egitto dei faraoni e alla 
Roma dei Cesari, alla Francia di Napoleone e alla Russia (degli zar prima, dei soviet poi), dal 
Giappone espansionista al Reich hitleriano, per concludere con i dominatori a stelle e strisce del 
secondo Novecento, dei quali molti pronosticano l’irreversibile declino. Ma fra i caratteri 
comunemente assegnati ai diversi imperi spiccano la multietnicità, a partire da una nazione fondante 
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e/o dominante, e la conquista di ampi spazi geopolitici. Sotto questi profili gli Stati Uniti d’America 
possono essere senz’altro ascritti alla famiglia degli imperi.
 
Con una fondamentale differenza: salvo la parentesi delle Filippine, detenute per mezzo secolo 
(1898-1946), Washington non ha mai avuto vere e proprie colonie. Non ne ha bisogno, perché da un 
secolo almeno la sua ragione di esistenza non è l’espansione territoriale ma la protezione 
dell’American way of life, il suo stile di vita.
 
Peculiare miscela di soft e hard power. Alla quale concorrono fattori immateriali — i valori 
americani di libertà e progresso, reputati universali, quasi l’America li custodisse a nome 
dell’umanità intera — e materiali — la conquista dei mercati esterni grazie al signoraggio del 
dollaro, all’egemonia tecnologica e alla strapotenza militare, decisiva per il controllo delle vie 
marittime di comunicazione e dei relativi flussi commerciali.
 
Sotto specie geopolitica, gli Stati Uniti d’America possono quindi rientrare, a modo loro, nella 
categoria imperiale. È sotto il profilo politico, ovvero del modo di gestione della potenza imperiale, 
che sorgono i problemi. Non solo semantici. Siamo infatti in regime repubblicano.
 
Una repubblica che si vuole modello di democrazia, anche se serba alcuni tratti oligarchici con cui i 
padri fondatori vollero proteggerla dalla “tirannia delle masse”. Se guardiamo poi alla costituzione 
materiale — ovvero a come lo Stato funziona — notiamo tre caratteri che segnano la democrazia 
americana e ne condizionano la stessa geopolitica “imperiale”.
 
Primo: gli Stati Uniti non hanno un imperatore, hanno un presidente. Il quale non è leader assoluto 
né centro del sistema, come leggenda vorrebbe. Il cuore politico della repubblica resta il Congresso. 
Dal Campidoglio si possono condizionare in modo decisivo le scelte della Casa Bianca, specie (ma 
non solo) quando le due istituzioni sono di diverso colore partitico. La stessa iniziativa geopolitica 
del presidente è fortemente delimitata dal Congresso, come il caso del faticoso accordo con l’Iran, 
voluto da Obama e osteggiato dalla maggioranza dei parlamentari, dimostra ad evidenza.
 
Secondo: i poteri del centro federale sono sfidati dai cinquanta Stati dell’Unione, alcuni dei quali, 
come la California o il Texas, di dimensioni tali da farne delle rispettabili potenze globali in caso di 
indipendenza. Gli Usa sono una confederazione, non una federazione organica. La frattura Nord-
Sud, germe della guerra civile (1861-65), non è del tutto sanata, come confermano le nostalgie 
sudiste e le relative diffidenze nordiste. Alcuni Stati, poi, conducono vere e proprie politiche estere 
alternative a Washington.
 
Terzo: il potere delle lobby sta diventando incontrollabile, al di là dei tentativi di regolamentarne 
l’invadenza. In un sistema nel quale i professionisti della politica dedicano gran parte del tempo alla 
raccolta dei fondi per vincere le elezioni, il lobbismo minaccia di rendere le istituzioni largamente 
disfunzionali.
 
E di facilitare l’intrusione di interessi esterni (antiamericani) nel motore a stelle e strisce, per 
limitarne o deviarne la potenza. Sarà anche per questo che nel mondo ingovernato e ingovernabile 
agli Stati Uniti riesce sempre più arduo agire da impero. Per illudersi, forse, di potersi occupare 
degli affari di casa, lasciando che gli altri si scannino fra loro. Quanto di meno americano (e di 
meno imperiale) si possa immaginare.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/era-volta-impero-americano-capacit-usa-
governare-100027.htm

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

Armeni

marsigattoha rebloggatougootto

SEGUI

“Henry Morghenthau era, nel 1915, ambasciatore Usa in Turchia. Fu il primo al mondo a 

lanciare l'allarme sul massacro degli armeni. Intervenne più volte presso il governo di 

Istanbul, indisponendolo. L'allora ministro dell'interno, Talaat Pasha, fuori dai gangheri, 

gli disse: «Ma perché è così interessato alla sorte degli armeni? Lei è ebreo, gli armeni 

sono cattolici. Perché non ci lascia fare, a questi cristiani, ciò che vogliamo?». 

Morghenthau replicò: «Io non sono qui come ebreo ma come ambasciatore Usa. Il mio 

paese contiene 97 milioni di cristiani e 3 milioni di ebrei. Quindi, nella mia funzione 

ambasciatoriale, sono, al 97%, cristiano. Ma non è questo il punto. La mia richiesta non è 

in nome di una religione ma in nome dell'umanità». Non fu ascoltato. Nel 1939, Hitler 

invadendo la Polonia, ai suoi ufficiali che erano renitenti ad arrestare gli ebrei, disse loro: 

«Non fate storie, chi, oggi, parla ancora dell'annientamento degli armeni?». Ecco perché 

bisogna parlarne. Parlarne senza sosta.”

—

 

Diritto & Rovescio

(via toscanoirriverente)

Fonte:toscanoirriverente

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

20150508

Solo gli inquieti sanno com'è difficile sopravvivere alla tempesta e non 
poter vivere senza.
Emily Brontë 

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

curiositasmundi
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Abbiamo preso i principali stereotipi italiani sui rom e li abbiamo verificati | VICE |  

Italia  vice.com
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Non serve seguire con una certa costanza la pagina Facebook di Matteo Salvini per capire che 

quello dei “rom” sia un tema capace di richiamare improvvisamente all'attenti il pubblico italiano.  

Ieri era il video della rom picchiata in tram a Milano dopo un presunto furto, settimana scorsa la 

bufalasul padiglione a Expo, oggi il dibattito sui finti poveri e gli sprechi dei fondi per l'assistenza 

alle famiglie da parte del comune di Roma.

E dagli autobus ai bar, ai giornali, ai social e ai talk show televisivi, c'è un copione che si ripete in 

maniera pressoché identica: gli zingari sono un problema e giustificano spesso qualsiasi 

affermazione. 

Solo lo scorso marzo per esempio l'eurodeputato della Lega Nord Gianluca Buonanno ha definito i 

rom “ la feccia della società”, guadagnandosi numerosi applausi dal pubblico di Piazza Pulita. 

Intervistato ai microfoni della Zanzara, il sindaco di Albettone (Vicenza) Joe Formaggio, ha 

recentemente dichiaratoche se ci fosse un'invasione di rom, li aspetterebbe “con i fucili spianati al 

confine del paese.”

Sempre poche settimane fa, durante la trasmissione Mattino 5, sono state intervistate due ragazze 

rom del campo di Castel Romano. Nel servizio le due confessavano di rubare “sulla metropolitana 

di Roma” e guadagnare anche mille euro al giorno, fregandosene delle vecchiette—"tanto poi 
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muoiono.“

Pochi giorni dopo, la trasmissione Servizio Pubblico ha diffuso un filmato in cui una delle due 

ragazzine confessa di aver ricevuto 20 euro dalla giornalista di Mattino 5 "per dire queste cose.” 

La ragazza si è giustificata dicendo che, quando è stata fermata dalla troupe di Canale 5, aveva 

fumato erba. Vero o no, è innegabile la certa soddisfazione provocata dal primo video, che 

pubblicato sulla sua pagina da Matteo Salvini aveva scatenato una slavina di commenti razzisti 

(alimentati in parte anche dalle sue affermazioni sulla necessità di radere al suolo i campi).

Ma se questo è quello che ci propongono politica e media, è anche vero che nonostante se ne faccia  

un gran parlare gli italiani dei rom sanno poco o niente. Secondo i dati raccolti dal Pew Research 

Center e pubblicati a maggio del 2014, infatti, i rom sono la minoranza più discriminata in Europa 

e d'Italia.

Secondo l'indagine dell'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione (ISPO) di qualche anno fa, 

però, solo lo 0,1 per cento degli intervistati ha dimostrato di avere una conoscenza base di rom e 

sinti. La maggior parte dei cittadini ha informazioni parziali o molto limitate, mentre il 42 per 

cento non sa praticamente nulla.

Il fatto che ci sia tutta questa disinformazione non è senza conseguenze. Come si legge in 

un'indagine dell'associazione Naga “c'è una connessione tra quello che dei rom non si dice e 

l'immagine che ne emerge. Più i rom sono lontani dalla nostra conoscenza diretta, più è facile 

pensare a loro in base a stereotipi”.

Per capire quanto questo sia vero, ho raccolto alcune delle incrollabili certezze che si sentono più 

spesso dire in giro quando si parla di rom.

“L'ITALIA È INVASA DAGLI ZINGARI”
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Tra migranti, potenziali terroristi e stranieri di ogni provenienza, una delle più grandi paure 

nostrane è che il suolo italico venga invaso. Per quanto riguarda i rom, è radicata la convinzione 

che questi siano già “troppi”.

Secondo una ricerca del Ministero dell'Interno, il 35 per cento degli italiani pensa che i rom nel 

nostro paese siano molti più di quanti sono in realtà. L'8 per cento è convinto che il numero si 

aggiri intorno ai 2 milioni. La verità è che sono 10 volte di meno.

I rom sono la minoranza più consistente in Europa: nell'Ue vivono circa 9-10 milioni (il 2 percento 

della popolazione totale), anche se è difficile avere stime ufficiali. Nel nostro paese, però, ne vivono 

tra i 120 mila e 180 mila, una delle percentuali più basse..

“DEVONO TORNARSENE A CASA LORO”

Questa frase è un evergreen della “lotta allo straniero”. Solo che con i rom risulta un po’ 

complicato. Circa la metà ( 70mila) dei rom e sinti presenti nel nostro paese ha la cittadinanza 

italiana. Un dato che in Emilia Romagna arriva fino al 95,9 percento della popolazione rom. Ci 

sono gruppi romanì presenti in Italia da oltre sei secoli, soprattutto al sud, e sinti di recente 

insediamento, cittadini italiani, residenti soprattutto al centro nord. La maggior parte di loro, 

dunque, è già “a casa sua”.

La minoranza di rom di recentissima immigrazione è arrivata in Italia con le guerre balcaniche. 

Sono profughi senza documenti validi, per lo più apolidi, i cui figli sono nati in Italia. Altri, invece, 

sono romeni e bulgari, quindi cittadini comunitari regolari.

“SONO NOMADI E VOGLIONO STARE NEI CAMPI”

Secondo il rapporto dell'Associazione 21 luglio, solo il 3 percento dei rom presenti in Italia “risulta  

perseguire uno stile di vita effettivamente itinerante”. La quasi totalità vive stabilmente in un posto.  
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Nonostante siano considerati il segno più visibile della presenza dei rom, solo in 40 mila vivono nei  

campi.

Il presupposto che non vogliano una casa non è così corretto e pacifico. Semplicemente, spesso non  

riescono ad averla, intrappolati nella dinamica del ghetto. D'altra parte, ogni volta che si paventa 

l'ipotesi di includere queste persone in politiche abitative, succede il finimondo.

“CI COSTANO UN SACCO DI SOLDI”

Questo è vero. Ma dipende dal fatto che l'Italia non riesce a uscire dalla logica dei campi. Secondo 

il rapporto Centri di raccolta s.p.a. curato dall'Associazione 21 Luglio, nel 2014 il Comune di 

Roma ha speso il 30 percento in più del 2013 per 242 famiglie rom, ma le prospettive di 

integrazione rimangono a zero. Oltre il 90 percento delle risorse investite ogni anno dal comune, 

infatti, riguarda i costi di gestione e amministrazione, mentre ben poco rimane per l'inclusione e le 

politiche sociali. Secondo alcune stime, ogni sgombero costa mille euro per persona.

Insomma, segregare costa e per qualcuno è un grosso affare che giova anche a cooperative e 

associazioni. Del resto, Salvatore Buzzi in un'intercettazione dell'inchiesta Mafia Capitale lo diceva  

chiaro: “Noi quest'anni abbiamo chiuso con quaranta milioni ma tutti i soldi utili li abbiamo fatti 

sugli zingari, sull'emergenza alloggiativa e sugli immigrati, tutti gli altri settori finiscono a zero.”

“SONO SPORCHI”

Per quanto riguarda i circa 40 mila rom dei campi, il rapporto 2014della 21 Luglio sottolinea 

come buona parte di questi insediamenti rientri “nella definizione di ‘baraccopoli’ adottata dalla 

UN-HABITAT delle Nazioni Unite.” Sono luoghi spesso al di fuori del tessuto urbano con scarsi, se  

non assenti, collegamenti con il trasporto pubblico. “I già carenti servizi e infrastrutture presenti 

nei campi risultano spesso deteriorati dall'usura e/o dal dimensionamento inadeguato, 

traducendosi in condizioni igienico sanitarie spesso critiche, di cui topi e scarafaggi sono un 

inequivocabile indicatore.”
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“PORTANO VIA I BAMBINI”

Esiste una leggenda che racconta di una bambina sparita in un centro commerciale e ritrovata in 

bagno con i capelli rasati sotto la gonna di unazingara. È una storiella universale, successa in tutti  

i comuni italiani a un'amica della cugina di una conoscente.

Una ricerca dell'università di Verona del 2008 ha dimostrato che sui 30 casi riportati dall'Ansa fra 

1985 e il 2007 non esistono episodi di rapimento di minori a opera di un gruppo rom. Tra i casi più  

recenti, inoltre, non sono mancate lesmentite.

Secondo il rapporto “ Mia Madre era rom”, invece, un minore rom, rispetto a un suo coetaneo che 

non lo è, ha 60 possibilità in più di essere segnalato alla procura della Repubblica presso il 

tribunale per i minorenni e circa 50 possibilità in più che per lui venga aperta una procedura di 

adottabilità.

Alberto Prunetti ha riportato su Carmilla la storia di Elviza M., bambina rom del campo Casilino 

700, che il 14 giugno 1999 “fu tolta ai genitori—sulla base del presupposto che l'avessero rubata: 

'troppo bella per essere una zingara’, dissero le autorità, guardando gli occhi celesti della 

bambina, lontani dallo stereotipo del rom scuro.” Il padre dovette correre dalla Romania e 

presentarsi al tribunale per mostrare ai giudici di avere gli occhi azzurri. È una storia molto simile 

a quella accaduta in Grecia nel 2013, che in Italia ha scatenato un'isteria collettiva senza 

precedenti.

“HANNO UN SACCO DI AGEVOLAZIONI E PRIVILEGI”

Non esistono leggi che garantiscano un sostegno economico ai rom. Chi ne parla si riferisce in 

maniera distorta alla legge 390 del 1992, che permetteva ai Comuni che ospitavano persone in 

fuga dalla ex Jugoslavia di avere dei fondi da utilizzare per borse lavoro o gestione delle strutture 

abitative. Nessun profugo ha mai avuto accesso a questi finanziamenti, riservati ai Comuni.
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Secondo un’indagine condotta dall'European Union Agency for Fundamental Rights un rom su tre 

è disoccupato, il 20 per cento non ha copertura sanitaria e il 90 percento vive al di sotto della 

soglia di povertà. D'altro canto, in Italia si è sviluppata anche una classe media, spesso costretta a 

celare o dissimulare la propria origine per evitare ripercussioni.

“SFRUTTANO I BAMBINI”

Lo stereotipo vuole i minori rom sfruttati come mendicanti in metropolitana e picchiati se non 

portano abbastanza denaro. Secondo ParlareCivile, “quello che emerge è che l'isolamento delle 

comunità rom segregate nei campi conserva la vecchia mentalità.” Nei campi rom “esiste ancora 

l'uso dei minori in attività di acquisizione del reddito per la famiglia. Un esempio è chiedere 

l'elemosina, il 'mangèl’(…) Quando una comunità rom si arricchisce questa pratica viene 

abbandonata, il che significa che la mendicità è senz'altro legata alle condizioni economiche delle 

famiglie.”

È anche un circolo vizioso: più li teniamo nella marginalità, più i bambini rom continuano ad avere  

solo l'1 percento di probabilità di frequentare la scuola superiore e il 20 per cento di probabilità di 

non cominciare affatto un percorso scolastico regolare.

“RUBANO E DELINQUONO PER CULTURA”

Circa due mesi fa, il tribunale civile di Roma ha condannato la casa editrice Simone, ordinando il 

ritiro dal mercato di un libro di diritto penale rivolto ad aspiranti avvocati in cui veniva associato 

il termine zingaro alla commissione di reati. Questo caso è, probabilmente, il punto d'arrivo di una 

delle convinzioni più ferme degli italiani sui rom: rubano, tutti. Recentemente, Daniela Santanché 

ha dichiarato di avere paura “quando si avvicina una zingara”, perché “il furto ce l'hanno 

nell'animo”.

Non esistono dati che certifichino una maggiore incidenza di furti e crimini nella popolazione rom 

rispetto al resto dei cittadini, se non il fatto che nella marginalità si delinque più facilmente. Ma è 
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un discorso applicabile anche ai quartieri più disagiati delle nostre città. Esiste, piuttosto, secondo 

l’Unar, una “generalizzata tendenza a legare all'immagine dei rom e dei sinti, ogni forma di 

devianza e criminalità”.

L'associazione Naga ha realizzato tra il 2012 e il 2013 un monitoraggio dei 9 maggiori giornali 

italiani da cui è emerso che sulla stampa i rom vengono sistematicamente associati a fatti o eventi 

dannosi. Questo avviene riportando “comportamenti che possono essere considerati negativi, ma 

che non sono reati” (tipo lavarsi a una fontanella), o anche del tutto neutri (come semplicemente 

passare in un luogo) ma “associati a toni allarmistici come fossero eventi gravissimi”; oppure 

raccontando “fatti negativi a cui si associano i rom, anche se il loro coinvolgimento non è provato, 

non è indicato da indizi e neanche citato esplicitamente”.

Secondo l'indagine, “lo stereotipo è talmente radicato che ha raggiunto il livello ontologico: non 

serve compiere nessuna azione.”

Segui Claudia su Twitter: @clatorrisi

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

Dolcetti

pokotopokotoha rebloggatoamsandams

SEGUI
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Fonte:complexites

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

I contadini digitali 'occupano' Montecitorio 

"Siamo 700 mila, ma siamo invisibili", afferma la community dei 'wwworkers', i 
lavoratori digitali che oggi a Montecitorio hanno chiesto alla politica di sostenerli con 
10 azioni fondamentali. Tra cui quella di "considerare il wifi come una toilette". Tweet 
15 La Camera dei Deputati a lezione di sharing economy L'eCommerce entra nei Palazzi 
della politica 

di Celia Guimaraes 

Roma 07 maggio 2015 

Sono artigiani, commercianti, professionisti e contadini digitali, giovani e maturi, 
mamme e creativi, che grazie al web hanno ampliato il proprio business e raggiunto 
nuovi mercati. La loro community si chiama 'wwworkers' e oggi hanno organizzato il 
loro incontro annuale insieme all’Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, nella 
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Sala Aldo Moro della Camera dei deputati. Scommessa su se stessi “I wwworkers, 
connessi alla rete e alla propria creatività, sono la dimostrazione di come si possa 
scommettere sulla cosa più preziosa di cui si è in possesso: se stessi”, ha detto il 
fondatore della ‘job community’, Giampaolo Colletti. Una sfida portata a Montecitorio,  
il Palazzo per eccellenza, per chiedere alla politica di sostenere la loro voglia di fare, 
come spiega il manifesto dei wwworkers: “Siamo già 700.000 in Italia, ma ancora ci 
trattano come dei misteriosi innovatori. Siamo quelli che aiutano il made in Italy a 
farsi conoscere nel mondo, ma siamo costretti spesso a cambiare casa se nel nostro 
paese non c'è la banda larga. Creiamo oltre il 2% del PIL, ma sembriamo invisibili”. Un 
incontro per parlare di lavoro e delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, 
attraverso la testimonianza di decine di wwworkers: storie di successo, speech 
formativi e il confronto con la classe politica a partire dal manifesto con le 10 azioni 
per portare l’Italia verso il digitale: “Chiediamo a chi ci governa di scommettere su di 
noi, di guidare una nuova rivoluzione industriale che, grazie alla rete, porti di nuovo 
l'Italia a creare ricchezza e lavoro”. 

10 azioni 

Per farlo, bisogna erodere il digital divide sostenendo la copertura in banda larga e 
ultralarga anche nei piccoli centri; considerare il wifi “come una toilette” nei bar, 
obbligatorio, disponibile e pubblico; promuovere l’alfabetizzazione digitale nelle pmi; 
incentivare le reti digitali tra imprese e la loro internazionalizzazione; semplificare le 
norme e dare incentivi all’e-commerce; aprire la discussione pubblica a stakeholder e 
influencer; rendere pubblico e accessibile ciò che è prodotto con soldi pubblici, 
ricorrendo all’open data per la trasparenza e la semplificazione; riconoscere il 
telelavoro come un diritto e introdurlo almeno per una parte del tempo lavorativo; 
promuovere un sistema di welfare per i lavoratori digitali; dare in locazione agevolata 
immobili pubblici inutilizzati per la creazione di spazi di co-working.

 Intergruppo e Digital Champion 

In apertura dei lavori c’è stato il saluto di Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, 
di Antonio Palmieri, deputato dell’ Intergruppo parlamentare sussidiarietà, e di 
Riccardo Luna, Digital Champion Italia. Le conclusioni sono state affidate a Raffaello 
Vignali, deputato Intergruppo e Giampaolo Colletti, founder Wwworkers.it. I casi 
virtuosi Chi si è rialzato dopo il terremoto grazie alla rete. Chi ha salvato il mestiere 
del padre inventando il primo imbianchino 2.0. Non mancano mamme italiane andate in  
rete per offrire professionalità a distanza. Sono alcune delle storie dei storie dei 
wwworkers italiani. Alcune di esse presentate a Montecitorio. Elisa Casumaro – 
trentenne impegnata nel caseificio di famiglia a Solara di Bomporto, nella provincia 
modenese – dopo il sisma del maggio 2012 ha deciso di vendere sul web le 42.000 forme 
di parmigiano provenienti da 20 aziende agricole consorziate tra loro. E la risposta è 
stata straordinaria. “Erano a rischio milioni di euro e anni di lavoro - ricorda Elisa - 
Internet ci ha salvato. Il nostro appello è stato raccolto dagli Stati Uniti all’Australia”. 
Giulia Giontella, 28 anni, avvocato con un passato da reporter a Londra, Lisbona, Parigi  
e persino in Khazakistan per Time Magazine, ha deciso di rientrare in Italia per vendere  
online i suoi amati fiori, usando solo prodotti italiani. Oggi ha diverse offerte di 
investitori sulla scrivania. Trent'anni, di Milano, Diego decide di lasciare il suo lavoro 
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per salvare quello del padre. Così si inventa il primo imbanchino 2.0 e aiuta il padre 
nella ricerca di nuovi mercati in rete. Crea un blog aziendale – ora molto seguito - un 
canale YouTube, una Fanpage e anche un'App per cellulari. E nel giro di un anno 30 
clienti arrivano via Web. Oggi sono a quota 100. I nuovi lavori hanno permesso al padre 
di non chiudere l’attività. Cristina Interliggi, mamma torinese, ha deciso di mettere 
altre mamme come lei in rete offrendo le professionalità “a distanza” grazie al 
telelavoro. Domanda e offerta oggi si incontrano su Networkmamas.it. Quasi 1500 
iscritti, di cui il 25% Mamas, ovvero mamme esperte che forniscono consulenze. 
Nemmeno il mestiere di agricoltore può prescindere dalle nuove tecnologie. Giuseppe 
Mastrodomenico, ingegnere per una multinazionale, in viaggio costante tra Torino e 
Chicago, decide di rientrare in Basilicata per impegnarsi nell'azienda vitivinicola di 
famiglia e unire alla tradizione l’innovazione. Oggi il 90% del fatturato è dato dalle 
esportazioni per le quali la vendita online è stata la vera chiave di volta. - See more at:  
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/gli-artigiani-digitali-alla-camera-dei-
deputati-55955162-7151-4a24-bd8e-00b5ca31c3db.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/gli-artigiani-digitali-alla-camera-
dei-deputati-55955162-7151-4a24-bd8e-00b5ca31c3db.html?refresh_ce

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

Oggi primo sciopero nazionale dei genitori: i bambini rimarranno agli 
insegnanti fino a lunedì

di   lercio il 07-05-2015@lercionotizie

MILANO – Sguardi assenti e facce preoccupate. Sono quelle delle migliaia di educatori, 
insegnanti e professori di tutta Italia che oggi, all’uscita dalle scuole, hanno atteso 
invano l’arrivo dei genitori di bambini e ragazzi.
Ed è solo il principio dei disagi causati dallo “Sciopero Nazionale dei Genitori” indetto 
dallo SPEM (Sindacato Padri E Milf).
Lo stato di agitazione è stato proclamato per tutto il week-end ma si protrarrà a 
oltranza se il sindacato non sarà riuscito a dar seguito alla propria posizione una volta 
trovato l’appoggio delle istituzioni, qualsiasi cosa questa frase voglia dire.
Le proteste del corpo insegnante si sono fatte sentire sin dalle prime ore del 
pomeriggio: “Sono invero contrita, mi trovo improvvisamente a dover sfamare diciotto 
dementi” constata l’insegnante di sostegno del Liceo Agrario Bossi di Fizzonasco.
Inevitabile per molti docenti mettere mano al portafogli e organizzarsi affittando 
circoli ricreativi e animatori, mentre altri hanno semplicemente portato i tanti bambini  
e ragazzi a casa, rassegnandosi per qualche tempo alla famiglia allargata con buona 
pace dei soldi spesi negli anni in contraccettivi.
Sul fronte degli scioperanti, invece, vita tranquilla. Non è stata organizzata alcuna 
manifestazione: ogni genitore ha avuto l’opportunità di gestire il proprio tempo 
liberamente, chi è andato a fare shopping, chi ha rinunciato al part-time per ritrovare 
la vecchia efficienza lavorativa, chi ne ha persino approfittato per prendere un giorno 
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di ferie e farsi una bella scopata in pace.
“Non ci siederemo al tavolo della trattativa finché anche i genitori non avranno il 
diritto di sedersi al tavolo della trattativa” – a parlare è un’irreprensibile Fufanna 
Camuffo, segretario generale del sindacato – “L’attuale riforma privilegia i ricchi e 
danneggia i precari. Ditemi come fa un genitore impiegato, magari a tempo 
determinato, a dire al proprio datore di lavoro che un giorno non può recarsi a lavoro 
perché c’è l’ennesimo sciopero al nido quando il giorno dopo magari c’è quello dei 
trasporti. Specialmente se lavora nei trasporti!”. Sono parole dure che ai più 
potrebbero apparire di destra: “Ma quale destra e destra, il diritto di sciopero è lo 
stesso per tutti, lo stiamo solo esercitando leggermente più a cazzo degli altri”.
Essendo madre di tre figli avuti da quattro mariti diversi, la Camuffo sembra avere il 
dente avvelenato soprattutto con il sistema Scuola: “Nessuno può dirsi davvero 
indignato di qualcosa se non ha mai provato a iscrivere un bambino al nido o alla 
materna comunale; e ve lo dice una madre fortunata che quest’anno in graduatoria ne 
ha piazzati tre in zona Uefa”. Inutile specificare quanto sia stato doloroso spiegare a 
questa donna agguerrita che i piazzamenti Uefa sono solo due.
 
Alessandro Denti

fonte: http://www.lercio.it/primo-sciopero-nazionale-dei-genitori-i-bambini-
rimarranno-agli-insegnanti-fino-a-lunedi/

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

NASA, cervelli fritti verso Marte

I ricercatori evidenziano i rischi connessi alle future missioni marziane per gli 
astronauti che dovranno affrontare lo spazio esterno, mentre NASA conferma: ci 
andremo, e presto. La fantascienza, invece, raccomanda prudenza

 
Roma - Un   nuovo studio commissionato da NASA prende in esame gli effetti dei viaggi 
spaziali a lungo termine sul cervello umano, un organo evidentemente non evolutosi 
con lo scopo specifico di sopportare agilmente le condizioni ostili dello spazio esterno e  
uscirne senza conseguenze.

I ricercatori della University of California di Irvine hanno adoperato i cervelli dei topi 
(vivi) da laboratorio come controparte del più complesso sistema cerebrale umano, 
bombardando i neuroni con nuclei di ossigeno e titanio ionizzati per sei settimane: i 
risultati, neanche a dirlo, sono tutto fuorché incoraggianti.

La radiazioni simulate dall'esperimento, equivalenti a quelle che un equipaggio umano 
dovrebbe sopportare in un viaggio verso Marte,   hanno portato all'infiammazione acuta 
di parti fondamentali del cervello delle cavie modificando il modo in cui avvengono le 
comunicazioni sinaptiche tra neuroni.

Gli effetti pratici, dicono i ricercatori, equivalgono quelli derivanti dall'assunzione di 
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farmaci chemioterapici per trattamenti anti-tumorali: problemi di memoria, difficoltà 
di concentrazione e impossibilità di affrontare situazioni complesse ed eventi inattesi. 
Nello spazio verso Marte, invece, di eventi inattesi dovrebbero presentarsene a iosa.

Niente più esplorazione umana del Pianeta Rosso, quindi? Neanche per sogno, dice 
NASA: l'agenzia spaziale statunitense - che pure ha finanziato lo studio sui rischi dei 
viaggi nel Sistema Solare - continua a tenere fede alla promessa di portare il primo 
uomo (americano) su Marte   entro pochi lustri.
Gli amministratori di NASA   dicono di poter raggiungere l'ambizioso, anzi storico 
obiettivo (entro il 2030) già con le tecnologie di oggi e a costi non esorbitanti, mentre 
l'agenzia   chiede al pubblico di proporre idee su come gestire la futura colonia marziana  
autosufficiente e   annuncia nuove partnership per lo sviluppo di tecnologie avanzate per  
la propulsione, gli habitat e i satelliti marziani (NextSTEP).

L'agenzia statunitense è ottimista mentre il progetto Mars One   deve affrontare le 
polemiche e le difficoltà di un progetto nato "dalla community"; chi invece   consiglia di 
spostare il target della prima missione umana verso Marte al 2050 è Andy Weir, autore 
del libro   L'uomo di Marte, in cui si narrano appunto gli sforzi compiuto da un 
astronauta americano per sopravvivere sull'arido e inospitale deserto che avvolge la 
superficie del Pianeta Rosso.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4244852/PI/News/nasa-cervelli-fritti-verso-
marte.aspx?utm_source=11845&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Fisco+e+Web
%2C+o+in+Italia+o+per+l%27Italia&utm_content=08052015&utm_campaign=2000461

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

Sono tanti e stanno per rubarti il lavoro: sono i robot

Paolo Bottazzini
7 maggio 2015

Agli inizi dell’Ottocento il movimento luddista poteva reagire all’evoluzione sociale 
impressa dalla tecnologia distruggendo le macchine installate nelle fabbriche. Sono 
passati poco più di due secoli dalle rivolte di Nottingham contro i telai meccanici, e 
contro la miseria che erano accusati di diffondere insieme alla disoccupazione; la nuova  
ondata di macchine che secondo la   Harvard Business Review e secondo il   Boston 
Consulting Group è destinata a trasformare il mondo del lavoro potrebbe essere così 
sofisticata da sfuggire persino ai tentativi di sabotaggio da parte del 25% dei lavoratori 
che perderà il posto nei prossimi anni. Il talento che viene messo in gioco dai robot 
infatti non insiste più sulla sostituzione dei compiti muscolari degli uomini, ma punta 
direttamente a rimpiazzare le risorse intellettuali delle persone che adesso svolgono 
funzioni impiegatizie. Nel 2025 gli androidi potrebbero essere così perspicaci da non 
farsi trovare sul posto in cui la futura legione di disoccupati li attenderà per farli a 
pezzi con spranghe e mazze da baseball: prevederanno i piani di sabotaggio, 
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immagineranno le imboscate che li attendono, giocheranno d’astuzia con i loro 
avversari biologici – e avranno la meglio, almeno secondo le previsioni degli esperti 
americani. La potenza è nulla senza controllo, e nel rapporto tra muscoli e sagacia i 
ruoli si invertiranno – con gli uomini nei panni del golem, e il software nella parte del 
mago.
Nel 1979 Douglas Hofstadter lamentava che ad ogni nuova conquista delle tecnologie di 
automazione cognitiva, il progresso si convertiva per gli avversari dell’Intelligenza 
Artificiale nell’occasione per squalificarne i risultati dal dominio della vera 
intelligenza. I tempi sono cambiati, e le nuove previsioni si fondano su un’applicazione 
molto disinvolta della Legge di Moore con cui si assume che le prestazioni dei 
processori raddoppino ogni 18 mesi circa. La densità di dati allocati per unità di 
memoria nei computer è cresciuta ad un ritmo del 60% all’anno tra il 1960 e il 2003, 
mentre il grado di potenziamento dei semiconduttori si è aggirato intorno al 40% ogni 
12 mesi per oltre 50 anni. La Legge di Moore è una valutazione empirica dell’evoluzione  
produttiva e della pressione competitiva nel mercato dei chip; ma oltre mezzo secolo di  
conferme sembrano a molti più che sufficienti per rompere le precauzioni richieste 
dalla comunità scientifica, e cominciare a eseguire proiezioni sul futuro dei prossimi 
dieci anni. Siamo nell’epoca dei Big Data, e   come spiega Chris Anderson, se non sono gli  
uomini a elaborare ipotesi senza indugi provvederanno le macchine a supplirli (o a 
seppellirli) in questo ruolo.
Così alla Harvard Business Review, Davidow e Malone passano a schizzare un paio di 
conti: assumiamo che il quoziente di intelligenza delle macchine attuali corrisponda 
alla media del QI di un cittadino americano, stabile sui 100 punti; proiettiamo un 
percorso di crescita (poco) prudente da parte dei computer, supponendo che il loro 
potenziale lieviti di un fattore moltiplicativo di 1,5 all’anno. In un balzo arriviamo alla 
conclusione che tra dieci anni i robot vanteranno prestazioni cognitive superiori al 
90% della popolazione USA, e potranno avanzare una pretesa legittima su circa 50 
milioni di posti di lavoro oggi affidati a persone meno promettenti dei loro futuri 
supplenti al silicio.
Più di un anno fa, l’Università di Oxford si era già impegnata a dimostrare che   oltre il 
47% dei posti di lavoro attuali  potrebbe essere rimpiazzata da dispositivi 
automatici nei prossimi due decenni. La minaccia è meno generica rispetto a quella 
formulata dagli esperti di Harvard, perché non vengono prese di mira le competenze 
intellettuali ma gli incarichi professionali, con la compilazione di una scala di 
esposizione che vede più a rischio le categorie appartenenti ai settori dei trasporti, 
della logistica e delle consegne, seguite da quelle della produzione manifatturiera, da 
quelle delle installazioni e delle riparazioni, da quelle delle costruzioni ed estrazioni 
minerarie, poi da quelle dell’allevamento e della caccia, infine da quelle di segreteria 
e di supporto amministrativo. Possono dormire sonni più tranquilli gli addetti alle 
vendite e ai servizi, i medici e i farmacisti, gli avvocati, gli insegnanti, gli ingegneri, gli  
scienziati, gli esperti di computer, e (blindatissimi) i manager e gli operatori finanziari.  
L’elenco va maneggiato con cautela: calciatori, veline, politici corrotti, mafiosi, non 
sono contemplati nella lista: l’importazione dei risultati nel nostro paese potrebbe 
quindi subire alcune oscillazioni significative.
Sia Boston Consulting, sia Harvard, sia Oxford, si impegnano a trovare testimoni che 
avvalorino le loro previsioni sui progressi della robotica nel prossimo futuro, finendo 
per citare sempre gli stessi due casi. Quello più dirompente riguarda la Foxconn cinese,  
diventata famosa per la sua collaborazione con Apple nell’assemblaggio degli iPhone. Il 
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colosso orientale impiega oggi 1,2 milioni di dipendenti in carne ed ossa, ma nel 2011 
ha avviato un processo di automazione delle filiere celebrato con l’installazione di 10 
mila robot, battezzati Foxbots. L’inserimento dei dispositivi elettronici avanza di 30 
mila unità per anno, ma al meeting annuale degli azionisti a Taipei, il 26 giugno 2013, il 
CEO Terry Gou ha annunciato che l’obiettivo aziendale è quello di arrivare nei prossimi 
anni a contare su un milione di robot operai, mentre il personale umano si serrerà nei  
ranghi dei tecnici e degli ingegneri. Insomma, si salverà il solito 10% arroccato in quote 
di QI sopra quelle conquistate dall’intelligenza artificiale.
La Foxconn ha investito per tre anni nello sviluppo di robot, il cui costo unitario oggi è 
di 20 mila dollari. Sempre applicando con disinvoltura la Legge di Moore, Davidow e 
Malone calcolano che a breve il costo di ogni dispositivo diventerà competitivo rispetto 
all’investimento richiesto dai dipendenti biologici, anche nei paesi più poveri. Secondo 
le   osservazioni conclusive del lavoro quasi quinquennale di Boston Consulting sul futuro 
dell’industria manifatturiera, è possibile calcolare il punto di svolta in cui le imprese 
accolgono l’idea di rimpiazzare il personale umano con quello digitale: la soglia critica 
viene attraversata quando i costi di adozione e gestione dei robot comportano uno 
sconto del 15% rispetto all’investimento per l’impiego di operai in carne ed ossa.
Il secondo esempio è Amazon, che   nel 2012 ha versato 775 milioni di dollari in contanti 
per rilevare Kiva System e la sua linea di produzione di robot per la gestione dei 
magazzini. Tutti i problemi di trasporto e stoccaggio sono stati risolti applicando 
adesivi con codici a barre sui pavimenti; a tutto il resto pensano le macchine, che sono 
infallibili nelle collocazioni e nei prelievi, non si stancano, non temono la noia, non 
amano pause caffè e sigaretta.
Le fabbriche di automobili sono oggi il settore che ricorre in modo più aggressivo 
all’automazione:   Boston Consulting calcola che circa il 40% del lavoro di produzione sia 
già affidato ai robot, e che il loro costo orario di lavoro si aggiri intorno agli 8 dollari, 
contro i 25 degli operai umani. Se questo non bastasse, la previsione è che nei prossimi 
dieci anni l’investimento richiesto dai dispositivi automatici scenderà di un 
ulteriore 22%.
Nessuno degli esempi elencati sembra però cogliere nel segno, dal momento che 
appartengono tutti, anche se a vario titolo, all’ambito della robotica muscolare. Di 
intelligenza se ne vede ancora poca, soprattutto se si considera la   tabella di evoluzione 
immaginata da Boston Consulting.
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Le nuove applicazioni di intelligenza artificiale «di servizio» invadono aree di qualità 
crescente, che richiedono capacità decisionali nel software sia per la localizzazione e 
l’identificazione degli oggetti (in un ecosistema esterno detto «quasi-strutturato» o 
addirittura «non-struttutrato»), sia nell’assunzione di decisioni intorno al loro stato 
con un grado elevato di controllo del feedback da parte del contesto (in una situazione 
cognitiva che «applica logiche», sebbene non sia ancora in grado di «sviluppare logiche»  
in modo creativo). La nuova generazione di automi non si limita a ripetere gesti 
predefiniti su bersagli pre-localizzati, come accadeva con i robot delle catene di 
montaggio: è dotata di sensori per eseguire una lettura autosufficiente dell’ambiente, 
ricorre alla consultazione di Big Data per la sua comprensione e per la selezione delle 
decisioni operative che devono essere assunte. Quello che manca ancora a questa nuova  
legione di macchine sono proprio gli aspetti creativi dell’intelligenza, che si 
manifestano nella capacità di inventare soluzioni inedite ai problemi imposti dal 
contesto esterno. Insomma, con disappunto di Hofstadter, l’intelligenza artificiale non 
è ancora intelligente.
Questione di tempo, assicurano tutti i soggetti coinvolti nel dibattito. Il punto di vista 
che li accomuna è quello proposto dai guru dell’evoluzione tecnologica come Brian 
Arthur e Kevin Kelly:   lo sviluppo delle macchine è un processo ineluttabile e a senso 
unico, descritto in termini che fanno sembrare Hegel un cauto empirista. Kelly conia 
addirittura un vocabolo ad hoc, il Technium, per evocare la tecnologia come il soggetto 
organico di una storia che procede in modo obbligato verso un destino su cui né gli 
individui, né le società, né le nazioni, possono intervenire aprendo percorsi alternativi 
a quelli prestabiliti dalla Provvidenza Digitale; anche Arthur condanna l’ingenuità che 
vorrebbe scorgere nella tecnica una collezione di dispositivi e di apparati, per 
dipingerla invece come il protagonista autocosciente di una saga che progetta e 
implementa ogni nuovo passaggio evolutivo sulla base delle implicazioni di quelli 
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precedenti. Queste tesi alimentano il sospetto che gli americani stiano tentando di 
legittimare la loro egemonia planetaria, presentando lo strumento della loro 
supremazia economica e politica come la forma naturale e inevitabile della storia. 
Kelly asserisce a chiare lettere che non ci si può opporre al corso della tecnologia: il 
suo sviluppo è inarrestabile, e chi tenta di censurarla si condanna ad una posizione di 
marginalità antropologica, connotata da miseria, irrilevanza geopolitica – e perché no, 
anche da un certo intontimento collettivo.
Il futuro disegnato dalla classe dominante americana è chiaro: la sola vita degna di 
essere vissuta è quella che si esprime nelle professioni intellettualmente più 
sofisticate, che consistono nella gestione manageriale e ingegneristica dei prossimi 
sviluppi tecnologici. Il rifiuto di questa prospettiva non è previsto dalla scaletta 
evolutiva della specie umana: immaginare uno scenario venturo in cui possa essere 
appassionante e remunerativo conservare i segreti dell’artigianato della sartoria, del 
legno o del vetro, significa affrontare una condanna all’insensatezza o alla stupidità.
Le implicazioni immediate di questa convinzione non riguardano la prova dei fatti, con 
cui verificheremo nei prossimi anni se davvero l’intelligenza artificiale sarà in grado di 
mimare le prestazioni del pensiero creativo – ma le risoluzioni politiche e finanziarie 
che vengono assunte fin da oggi.   Jordan Pearson su Vice esplicita il vincolo 
bidirezionale che tutti avvertono tra futuro del capitalismo e sviluppo della robotica da  
lavoro.   David Brooks sul New York Times proclama la necessità di modificare sia la 
strategia di tassazione nazionale, sia quella della gestione dei flussi migratori. La 
salvezza di una nazione ormai può solo fondarsi sulla sua capacità di non perdere 
terreno nella corsa imposta dalla Legge di Moore nello sviluppo di tecnologie sempre 
più sofisticate per l’esecuzione di operazioni professionali non puramente muscolari. Di  
conseguenza le risorse finanziarie non possono essere sperperate nel sostegno di coloro 
che non lavorano – qualunque sia il modo in cui sono classificati, e qualunque sia la 
ragione del loro stato attuale. Al contempo, le politiche di immigrazione devono 
trasformarsi in una vera e propria operazione di talent scouting, che attragga tutti e 
solo coloro che possono contribuire alla creazione di nuovo valore competitivo.
Il PEW Research   ha coinvolto 1896 esperti di innovazione tecnologica in un panel di 
discussione sugli impatti che le future generazioni di robot provocheranno sul mondo 
del lavoro nei prossimi dieci anni. Il 48% degli interlocutori si è mostrato preoccupato 
per le conseguenze che l’adozione massiva di dispositivi di intelligenza artificiale 
produrrà sia sulla classe operaia, sia su molte fasce impiegatizie. Dall’altra parte, il 
52% di ottimisti assicura che l’introduzione di tecnologie più sofisticate inaugurerà lo 
spazio per la creazione di nuove professioni, come è già avvenuto con il successo 
planetario di Internet. La scomparsa dei processi produttivi tradizionali rappresenta la 
condizione necessaria per la formazione di un nuovo ambiente di adattamento e per 
l’invenzione di nuovi percorsi professionali. Gli scettici leggono queste dichiarazioni 
come una collezione di metafore per nascondere la natura concreta dell’organizzazione  
sociale del lavoro che ci aspetta: una situazione di precarietà più intensa, se non di 
disoccupazione endemica; sacche sempre più ampie di lavori alienanti e sottopagati.
Per tutti, il rischio peggiore è costituito dall’inadeguatezza della formazione 
scolastica alle sfide che ci attendono. I programmi universitari non sono pronti né ad 
offrire le competenze necessarie per l’interazione con le infrastrutture tecnologiche 
del futuro, né ad intercettare le prospettive professionali più riparate dal rischio di 
sostituzione da parte dei robot. In altre parole, persino l’ambiente accademico 
americano sta preparando una nuova classe di luddisti laureati e talvolta persino 
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portatori sani di un QI superiore a quello delle macchine intelligenti del futuro. Matrix 
è davvero all’orizzonte.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione_robotica/sono-tanti-e-stanno-per-
rubarti-il-lavoro-sono-i-robot/

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

Aeroporti

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland

ze-violet:

ze-violet:

Vediamo se ho capito: scoppia un incendio intorno a mezzanotte (?) nell’area negozi del terminal 3  

di un aereoporto (che si presume abbia anche T1 e T2) che rimane “per questo motivo” chiuso per 

oltre 12 ore. 

Cioè, non è né scoppiato alcunché né ci sono materiali pericolosi lì stivati, se ho capito bene, sono 

andati a fuoco negozi e forse parte del magazzino bagagli.

E l’impianto antincendio? Gli arredi erano ignifughi? E le porte tagliafuoco fra negozi e settori 

operativi dello scalo? Le squadre operative antincendio h24? C’era Nerone di turno che tifava 

perché divampasse fino a Roma?

Sì, avevo capito bene.
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Allora adesso vai di scommesse: secondo me è colpa di nessuno. Nessuno ha evitato di fare il suo 

dovere, nessuno si è girato dall’altra parte, nessuno ha ignorato le norme di prevenzione.

Invece i no tav che bruciano un compressore sono terroristi e i noexpo che manifestano peggio, 

forse pure peggio di quelli che disfano le vetrine che tutti li vorrebbero in catene a spaccare pietre; 

ma gente che manda in fumo reputazione e operatività del primo aeroporto italiano per un 

INCENDIO IN UN BAR vedrai che al massimo gli aumentano la gratifica annuale. E sì, io non 

spacco le palle abbastanza.

Diventeranno tutti CEO d’Italia s.p.a.

Fonte:ze-violet

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

buiosullelabbraha rebloggatoguerrepudiche

“Sir cosa sta facendo con quella vecchia amicizia?”

vitaconlloyd:

“La elimino, Lloyd. Come vedi è molto logora e non credo di poterci fare affidamento in futuro…”

“Sir ha innegabilmente ragione. Però le consiglio di tirare fuori quello che c’è ancora dentro”

“Lloyd… è vuota.”

“Sembra avere comunque un gran peso sir”
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“Credo che siano tutti i ricordi che gli ho appiccicato sopra per ripararla ogni volta che si 

rompeva”

“Quelli sir sono preziosi a volte più di ciò a cui sono attaccati”

“Magari quelli li teniamo, eh Lloyd?”

“Sir è sempre molto saggio”

“Grazie Lloyd”

“Prego sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

Battute

 mihaiguardatapercaso

mihaiguardatapercasoha rebloggatodon-tforgetaboutus

SEGUI

No no

Segui
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Jarmusch dixit

marsigattoha rebloggatollluu

SEGUI

vistaoceano:

“Niente è originale. Ruba dappertutto qualsiasi cosa ti dia ispirazione o alimenti la tua 

immaginazione. Divora vecchi film, nuovi film, musica, libri, quadri, fotografie, poesie, sogni, 

conversazioni casuali, architettura, ponti, segnali stradali, alberi, nuvole, masse d’acqua luce e 

ombra. Seleziona tra le cose da rubare solo ciò che parla direttamente alla tua anima. Se farai 

così, il tuo lavoro (e il tuo furto) saranno autentici. L’autenticità è senza prezzo, l’originalità non 

esiste. E non stare a preoccuparti di nascondere il tuo ladrocinio – onoralo se ti sembra il caso. E 

comunque ricorda sempre quello che ha detto Jean-Luc Godard: “Non è da dove prendi le cose, è 

dove le porti“.”

— Jim Jarmusch

Fonte:vistaoceano
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08 mag

L'Unità, i deboli e i forti

Domenica prossima Report affronterà la questione del quotidiano l'Unità, dei molti 
soldi che ha preso dallo Stato e sperperato, dei debiti che ha lasciato a mezzo mondo e 
dei suoi ex giornalisti querelati che oggi sono costretti a pagare non solo la propria 
parte di risarcimento, ma anche quella che spetterebbe all'editore.
Quest'ultimo aspetto (i dipendenti e i collaboratori esterni cornuti e mazziati) è quello 
che, in giro, produce più alzate di spalle, se non addirittura ironie, il che è del tutto 
comprensibile data la pessima reputazione della categoria e la convinzione che 
chiunque abbia fatto questo mestiere - sia pure da precario sottopagato, e sa Dio 
quanto pagava poco l'Unità - faccia parte della Casta.
Ci sta, e pazienza.
Tuttavia la questione, nei suoi accadimenti, merita lo stesso qualche attenzione perché 
è molto emblematica di un sistema in cui a pagare (letteralmente) sono soltanto i più 
deboli, mentre a cavarsela e non versare un quattrino sono i più forti.
Partiamo dall'inizio.
Primo: l'Unità, dopo essere stata organo del partito, è diventata nel tempo una società 
privata, la cui proprietà faceva capo a dei 'normali' imprenditori. Imprenditori che 
tuttavia, nel mettere i loro soldi in quel quotidiano, sapevano bene di non fare un 
affare diretto, nel senso che la testata non avrebbe potuto mai produrre utili. Allora 
perché ci mettevano i soldi? Perché favorire l'Unità significava acquisire robusti crediti 
nei confronti di un partito che aveva un grosso potere politico - e quindi avrebbe 
potuto ricambiarli.
Secondo: l'Unità, pur appartenendo formalmente a quegli imprenditori privati, è 
sempre rimasta appannaggio del partito e dei suoi vertici. Con una serie di clausole e di  
accordi interni, infatti, il partito ci faceva il bello e il cattivo tempo, ne nominava i 
direttori, ne determinava la linea editoriale, ne occupava gli spazi con le sbrodolate 
dei suoi esponenti, che erano obbligatorie in quanto imposte dall'editore ombra stesso, 
cioè dal partito.
In sostanza il meccanismo era: il partito continuava a essere il vero padrone del 
giornale, però i soldi ce li mettevano degli altri che poi sarebbero stati ricompensati 
dal potere politico che il partito stesso aveva.
Già qui, come si vede, la situazione non era delle più limpide. Se poi ci si aggiunge che 
il buco economico creato da questo giornale era in parte riempito con i soldi pubblici 
stabiliti da una legge che il partito stesso aveva fatto (con altri, in situazioni 
simmetriche), la puzza di marcio inizia a crescere parecchio.
A un certo punto, per svariati motivi, il meccanismo perverso ha tuttavia smesso di 
funzionare, soprattutto perché i partiti sono stati costretti - sotto la pressione di parte  
dell'opinione pubblica - a ridurre i finanziamenti pubblici (ma anche per altri motivi 
legati al cambio di dirigenza nel Pd e al cambio di imprenditori privati proprietari della  
maggioranza delle azioni: in poche parole, i due nuovi gruppi non andavano d'accordo 
tra loro).
Il risultato è stato la liquidazione della vecchia società proprietaria e la chiusura 

293



Post/teca

dell'Unità (che probabilmente riapparirà con altri proprietari più legati all'attuale Pd).
Chiusa l'Unità, sono andate a sentenza dozzine e dozzine di cause civili per danni, come  
ci sono in tutti i giornali (tutti) dato che per i potenti in Italia fare causa è uno sport 
quotidiano, il più delle volte a scopo intimidatorio. Poiché però la società stava 
fallendo, nessuno si è occupato di queste cause, tanto meno i consulenti legali del 
giornale che - non essendo più nemmeno loro pagati - non preparavano più le udienze, 
portando al giudice il materiale necessario per difendersi. I giornalisti spesso non 
venivano neppure a sapere che erano in corso i processi. Così le sentenze sono state 
tutte o quasi di condanna, anche per casi (alcuni li conosco personalmente) in cui non 
sarebbe stato difficile ottenere un verdetto opposto.
Ma non è finita: perché essendo la società ormai in liquidazione, le condanne si sono 
interamente riversate sui giornalisti, che quindi hanno dovuto pagare non solo la loro 
parte, ma anche quella che sarebbe spettata all'editore. La legge infatti prevede che il 
danneggiato possa rivalersi interamente sull'unica parte in grado di pagare, che in 
questo caso erano appunto le persone che - vuoi perché proprietarie di un'automobile o 
di un appartamento, vuoi perché nel frattempo avevano trovato un altro impiego - 
erano comunque più solvibili di una società che dichiarava di non poter pagare niente.
Conosco una collaboratrice esterna dell'Unità che, per un articolo di satira (!), non 
difesa in giudizio dall'Unità e addirittura ignara di essere sotto processo, ha scoperto a 
sentenza emessa di dover pagare 3.000 euro per la sua parte e altri 20 mila circa per la 
parte dell'azienda. E li ha pagati, tutti, dando fondo ai risparmi, perché l'alternativa 
sarebbe stato il pignoramento dell'appartamento dove abita.
In tutto questo, coloro che nella vicenda stavano nella parte alta della piramide - cioè 
il partito e i vari imprenditori che si sono succeduti alla proprietà - sono spariti e non 
versano un euro. Il primo, perché dice di non c'entrarci nulla, che l'Unità non era 
formalmente sua; i secondi, perché hanno messo la società in liquidazione e ciao.
Così sono andate le cose. E, per carità, succede ben di peggio, nessuno finirà sotto i 
ponti eccetera. Ma a pagare sono stati i più deboli su cui i più forti (partito e 
imprenditori) hanno rovesciato ogni peso. Ed è questa dinamica, ben oltre la questione 
privata dei giornalisti, quella che fa più ribrezzo e paura. Perché - appunto - trascende 
le categorie professionali.
Che poi nel caso ciò sia avvenuto proprio nel giornale di un partito fondato per 
difendere i deboli dalle angherie dei forti, beh, questo è un paradosso significativo 
sulla parabola di quel partito.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/08/lunita-i-deboli-e-i-
forti/

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

Allen

kvetchlandia
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Richard Avedon     Allen Ginsberg, New York City      1963

Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!
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Holy! Holy! Holy! Holy! Holy! Holy!

The world is holy! The soul is holy! The skin is holy!

The nose is holy! The tongue and cock and hand

and asshole holy!

Everything is holy! everybody’s holy! everywhere is

holy! everyday is in eternity! Everyman’s an

angel!

The bum’s as holy as the seraphim! the madman is

holy as you my soul are holy!

The typewriter is holy the poem is holy the voice is

holy the hearers are holy the ecstasy is holy!

Holy Peter holy Allen holy Solomon holy Lucien holy

Kerouac holy Huncke holy Burroughs holy Cas-
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sady holy the unknown buggered and suffering

beggars holy the hideous human angels!

Holy my mother in the insane asylum! Holy the cocks

of the grandfathers of Kansas!

Holy the groaning saxophone! Holy the bop

apocalypse! Holy the jazzbands marijuana

hipsters peace & junk & drums!

Holy the solitudes of skyscrapers and pavements! Holy

the cafeterias filled with the millions! Holy the

mysterious rivers of tears under the streets!

Holy the lone juggernaut! Holy the vast lamb of the

middle class! Holy the crazy shepherds of rebell-

ion! Who digs Los Angeles IS Los Angeles!
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Holy New York Holy San Francisco Holy Peoria &

Seattle Holy Paris Holy Tangiers Holy Moscow

Holy Istanbul!

Holy time in eternity holy eternity in time holy the

clocks in space holy the fourth dimension holy

the fifth International holy the Angel in Moloch!

Holy the sea holy the desert holy the railroad holy the

locomotive holy the visions holy the hallucina-

tions holy the miracles holy the eyeball holy the

abyss!

Holy forgiveness! mercy! charity! faith! Holy! Ours!

bodies! suffering! magnanimity!

Holy the supernatural extra brilliant intelligent
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kindness of the soul!

–Allen Ginsberg, “Footnote to Howl”  1955

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

Ezra

kvetchlandia
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Richard Avedon     Poet Ezra Pound at the Home of Poet William Carlos Williams, Rutherford, New 

Jersey     1958

And the days are not full enough
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And the nights are not full enough

And life slips by like a field mouse

Not shaking the grass

–Ezra Pound, “And the Days Are Not Full Enough”  

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

Dorothy

kvetchlandia
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Richard Avedon     Writer Dorothy Parker, New York City      1958

302



Post/teca

“Tell him I was too fucking busy– or vice versa.” Dorothy Parker, to her editor.

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

Tina

kvetchlandiaha rebloggatoaurelia10

SEGUI
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semioticapocalypse:
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Edward Weston. Tina Modotti, 1923

[::SemAp FB || SemAp::]

[Le Clown Lirique]

Fonte:semioticapocalypse

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

Antonio dixit

dania72ha rebloggatozumiposts

SEGUI

zumiposts:

cara julca, ho ricevuto la tua lettera dell'8, che ha dissipato tutte le nubi e tutti gli equivoci. non 

dobbiamo piú parlare di «morbosità» né di altre consimili sciocchezze. dobbiamo solo volerci bene 

e avere pazienza, aspettare di trovarci ancora insieme e cercare di trovare il modo di stare insieme 

quanto piú a lungo è possibile. ecco la sola causa di tutto il nostro malessere, che c'induce ad 

approfondire, cioè a dilaniare inutilmente noi stessi, in traccia di cause recondite. io certamente 

non mi ci lascerò piú prendere a questo atroce gioco. sono tranquillo, sono sicuro, non ho piú 

dubbi, nessuna goccia di metallo fuso minaccia le mie tenere carni. non sarà facile aver pazienza, 

ma, insomma, non creerò piú una metafisica dell'impazienza. 

antonio gramsci, lettere nuove, vienna, 16.04.1924

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

Eugenio dixit
stripeoutha rebloggatopas-sa

SEGUI
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volopindarico:

«Io sono stato un poeta che ha scritto un'autobiografia poetica senza cessare di battere alle porte 

dell'impossibile. Non oserei parlare di mito nella mia poesia, ma c'è il desiderio di interrogare la 

vita. Agli inizi ero scettico, influenzato da Schopenhauer. Ma nei miei versi della maturità ho 

tentato di sperare, di battere al muro, di vedere ciò che poteva esserci dall'altra parte della parete, 

convinto che la vita ha un significato che ci sfugge. Ho bussato disperatamente come uno che 

attende una risposta.»

– Eugenio Montale.

Fonte:volopindarico

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

Lilian Gish
maudelynn
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Lillian Gish c.1919 

via familybloodlines.net

Fonte:maudelynn

-------------------------------------------------
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Arte differenziale
3ndingha rebloggatoquartodisecolo
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Fonte:zenigata

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

L'evoluzione di cinquant'anni di musica pop

 Un'analisi statistica di 17.000 brani usciti tra il 1960 e il 2010 smentisce 
l'idea che sia in atto una tendenza generale verso l'omogeneizzazione degli stili deteminata dalle 
grandi industrie mediatiche e ridimensiona l'influenza di gruppi storici come i Beatles e i Rolling 
Stones(red)
 

La musica più venduta segue un generale trend verso l'omogeneità e l'omologazione, come 
sostenuto da alcuni esperti? Sembra di no, stando alle conclusioni di   uno studio pubblicato su 
“Royal Society Open Science” e firmato da ricercatori della Queen Mary University of London e 
dell'Imperial College London. La ricerca ha analizzato, con parametri statistici rigorosi, armonie e 
timbri di più di 17.000 brani, in commercio tra il 1960 e il 2010 negli Stati Uniti.

Il risultato dell'analisi dei ricercatori britannici ha mostrato tre periodi di grande cambiamento nella 
musica statunitense, databili al 1964, al 1983 e al 1991, sfatando però alcuni miti riguardo ai 
processi che hanno determinato l'affermarsi di stili e generi. La rivoluzione del 1964, per esempio, 
non fu innescata ma solo marginalmente influenzata dalle canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones.

Matthias Mauch, della Queen Mary University of London, e colleghi hanno analizzato l'evoluzione 
della musica pop statunitense ispirandosi agli studi di paleoantropologia, in particolare a quelli che 
riguardano la storia della cultura. Gli scienziati hanno cercato di verificare se la varietà della musica 
è aumentata o diminuita nel corso del tempo, se la sua evoluzione sia stata continua o discontinua, e 
quali siano stati gli elementi a determinare eventuali discontinuità.
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Publi
c Ememy, gruppo hip hop statunitense
© Paul R. Giunta/Corbis

Allo scopo, i ricercatori hanno usato come base di dati le canzoni entrate nella US Billboard Hot 
100, una popolare classifica delle canzoni più ascoltate e vendute negli Stati Uniti, tra il 1960 e il 
2010, per un totale di 17.000 brani. Questi dati sono poi stati analizzati con appositi programmi 
statistici rispetto a 12 caratteristiche tonali e armoniche, che raccolgono le informazioni sugli 
accordi presenti nella musica, e 14 caratteristiche timbriche, che riguardano per esempio la presenza 
della voce o delle percussioni. Per stimare la variabilità della musica sono stati usati due parametri 
fondamentali: la diversità, che corrisponde al numero di differenti caratteristiche tonali e timbriche 
utilizzate in un anno, e la disparità, che corrisponde alla deviazione standard di queste stesse 
caratteristiche, cioè a quanto queste caratteristiche sono diverse tra loro.

L'analisi ha portato ad alcuni risultati interessanti, che smentiscono anche alcune teorie sui fattori 
che determinano l'evoluzione della musica pop. Alcuni esperti per esempio sostengono che un 
mercato musicale dominato dalla grande industria mediatica ha portato a un'omogeneizzazione 
degli stili, soffocando la creatività che c'era alcuni decenni fa. Altri ipotizzano che solo piccole 
etichette musicali in concorrenza tra loro spezzano periodicamente la monotonia, introducendo 
nuove tendenze e nuovi gusti musicali.
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I 
Beatles in un'immagine del 1964: lo studio ridimensiona la portata della cosiddetta British invasion 
nella cultura musicale statunitense (© Underwood & Underwood/Corbis)

I dati mostrano tutt'altro. Mauch e colleghi hanno scoperto che diversità e disparità sono diminuite 
nel corso degli anni fino a raggiungere un minimo nel 1984, per poi aumentare fino ai primi anni 
2000. Questi andamenti generali sono però stati punteggiati da tre “rivoluzioni”, avvenute 
rispettivamente nel 1964, nel 1983 e nel 1991. Un'analisi più approfondita mostra che la rivoluzione 
del 1964 è stata frutto di tendenze già in atto da anni: la cosiddetta British Invasion, cioè la 
colonizzazione della musica popolare statunitense da parte di stili riconducibili a gruppi come i 
Beatles o i Rolling Stones, non ne fu la causa scatenante, ma solo uno dei fattori che influirono su 
tale andamento.

Inoltre, il declino di diversità e disparità nei primi anni ottanta è dovuto più agli elementi timbrici 
che a quelli armonici. Ciò secondo gli autori è da ricondurre all'improvvisa diffusione delle drum 
machine e dei campionatori, e al successo di generi come New Wave,  Disco Music e Hard Rock. 
La più grande rivoluzione nella musica pop degli Stati Uniti è però quella del 1991, trainata dalla 
musica Rap, a spese di una contrazione dei generi riconducibili al rock.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/05/08/news/evoluzione_musica_stati_uniti-2600853/?rss

------------------------
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heresiaeha rebloggatoarchaeologicalnews

SEGUI

Explorers say pirate Captain Kidd's treasure found in Madagascar

archaeologicalnews:

A team of American explorers have claimed to have discovered silver treasure from the infamous 

17th-century Scottish pirate William Kidd in a shipwreck off the coast of Madagascar.

Marine archaeologist Barry Clifford told reporters he had found a 50kg silver bar in the wreck of 

Kidd’s ship the “Adventure Gallery”, close to the small island of Sainte Marie.

Captain Kidd, who was born in Scotland in about 1645, was first employed by British authorities to 

hunt pirates, but he turned himself into a ruthless criminal of the high seas.

After looting a treasure-laden ship in 1698, he was caught, imprisoned and questioned in front of 

the British parliament before being executed in Wapping, close to the River Thames in 1701. Read 

more.
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----------------------------

Soluzioni che uno non può permettersi

marsigattoha rebloggato21taxi

“ll vero problema di un problema è quando conosci la 
soluzione ma non puoi permettertela.”

—

 

Diego De Silva (via credevodivalerequalcosa)

Fonte:credevodivalerequalcosa

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

Statistiche

masuokaha rebloggatomicrolina
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thekhooll:
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Truth Facts

Fonte:archatlas

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

Il patto della sofferenza

luomocheleggevalibriha rebloggatoluomocheleggevalibri

“L'uomo soffre già di per sé, è anzi soprattutto un animale morboso; ma non è la 

sofferenza il suo problema, bensì la mancanza di risposta al grido che formula la 

domanda: “a che scopo soffrire?” L'uomo, l'animale più valoroso e più abituato alla 

sofferenza, non rinnega la sofferenza in sé; la vuole, la cerca, a patto di capirne il senso, il 

senso della sofferenza.”

—

 

Friederich Dürrenmatt, La guerra invernale del Tibet da Racconti

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

Sinonimi
marsigattoha rebloggatomamaunakea

SEGUI
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Fonte:pexssimist

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

Lavoro
heresiaeha rebloggatoautolesionistra

anonimo ha chiesto:

Ma per un laureato in scienze politiche (indirizzo politico-economico) c'è futuro? Soprattutto se si 

inizia a 23 anni suonati dopo 3 anni di ingegneria andati a male? Lo chiedo a te perché voglio essere 

ottimista.

autolesionistra ha risposto:

Gentile vtente, se avessi l’integrità intellettuale di Rodotà ti direi che non ho elementi per 

rispondere a questa domanda, ma  essendo sulle interwebs, dove se un albero cade nella foresta e 
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nessuno lo sente trovi almeno quattordici siti che ti spiegano le cause botaniche della sua caduta, 

farò il Gianmariavolonté della situazione (versione ramón rojo) dicendo che

quando l’uomo con la maturità scientifica incontra il laureato in scienze politiche, l’uomo con la 

maturità scientifica è ottimista

La mia fortunata personale fortunata esperienza fortunata (che mi hanno regalato il mondo e non 

c’ènnientechehobbisogno, come cantava quello) è passata dall’autosabotare una serie di colloqui di 

lavoro, dal provare a convincere quattro liutai a pigliarmi come garzone di bottega (incurante del 

fatto che non fossimo ai primi del ‘900 e dell’esistenza delle scuole di specializzazione) al fare il 

promoter della minchia in un centro commerciale e altre amenità che prima o poi troveranno posto 

in questa sede, ma dire che fiducia e perseveranza ti porteranno il Bel Lavoro™, il/la/i/le Partner 

della Vita™ o i giamaicani con ukulele che ti accolgono a collane di ganjamanna è il genere di cose 

che frutta ceffoni e conforta quanto una granita sciolta, quindi non lo farò. Diciamo che stando alla 

casistica non statisticamente significativa che posso toccare con il ditino ho un amico che ha fatto 

scienze politiche e lo perculavamo sul fatto che le possibilità di carriera si limitavano alle miniere 

del sulcis iglesiente: ora è dirigente di un ente di formazione e c’è toccato trovare altri motivi per 

percularlo.

E visto che se dico così mi dici che io e gli amici miei siamo anziani e che le contingenze storico-

socio-economiche ci sorridevano (che è pure vero, però certe cose non si dicono) mi lasci con le 

spalle al muro e vado in variante buonismomarypoppins: fra futuro e lavoro c’è qualche differenza 

(a meno che tu non sia una repubblica fondata su quello), conosco gente felice con lavori infelici (o 

senza) e viceversa, e sfumature varie. Sul concetto di realizzazione lavorativa cito Zini che ha 

scritto questa roba che mi piace sempre:

To me success means that I can care about the quality of my life, that I have the luxury of caring 

about little things that make my day, of trying to make good ideas sustainable, of working a bit 

more when I’m on fire, and of working a bit less when there’s something wonderful in the world to 

see, or someone interesting in the world to meet.

E a posteriori mi son reso conto che è il genere di percorso che senza saperlo mi son ritrovato in 

qualche modo a cercare. Poi: se qualcuno mi avesse detto tutto ciò a 23 anni l’impatto sul mio 

pensiero sarebbe stato quello di una drosophila melanogaster su un iveco 180, ma ormai che faccio, 
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butto tutto? Ecco, se c’è una morale che mi sento di trasmettere ai posteri è: fai le cose inutili. Aiuta 

sempre.

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

La Luisona

heresiaeha rebloggatogigiopix

“Al bar Sport non si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente 

coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi d'artigianato. Sono lì da 

anni, tanto che i clienti abituali, ormai, le conoscono una per una. Entrando dicono: «La 

meringa è un po’ sciupata, oggi. Sarà il caldo». Oppure: «È ora di dar la polvere al 

krapfen». Solo, qualche volta, il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, 

ad esempio, entrò un rappresentante di Milano. Aprì la bacheca e si mise in bocca una 

pastona bianca e nera, con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in 

duralluminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar si 

sparse la voce: «Hanno mangiato la Luisona!». La Luisona era la decana delle paste, e si 

trovava nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua crema i vecchi riuscivano a 

trarre le previsioni del tempo. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutti. Il 

rappresentante fu invitato a uscire nel generale disprezzo. Nessuno lo toccò, perché il suo 

gesto malvagio conteneva già in sé la più tremenda delle punizioni. Infatti fu trovato 

appena un'ora dopo, nella toilette di un autogrill di Modena, in preda ad atroci dolori. La 

Luisona si era vendicata.”

—

 

Stefano Benni, Bar Sport (via lady-macbeth)

Fonte:lady-macbeth

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

Molise
unoetrino

“Quando dico di no dico:
No, zero, zebra, nisba, niet, nada, oppure dico 
semplicemente Molise (non esiste)”

-----------------------------
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Pensioni, la Corte costituzionale ha deciso: Fiat iustitia pereat mundus

Alfio Squillaci
8 maggio 2015

Ci sono un francese, un tedesco, un italiano… sì, è la solita barzelletta sul carattere dei popoli. 
Anch’io? Sì anch’io, corrivamente. Siccome faccio mostra di leggere libri – ma in realtà mi affanno 
dolorosamente su di essi per cercare la bussola della mia vita individuale come anche  di italiano 
smarrito-, vi faccio pure un’alzata di palla:  c’è nella tradizione letteraria un lignaggio nobile in 
questo tipo di comparazioni sul carattere nazionale. Leggete   La vedova scaltra di Goldoni (sono di 
scena un inglese, un francese, uno spagnolo e un italiano) oppure   Corinna o l’Italia (uno scozzese, 
un francese, un’italiana): è a cavallo tra Settecento e Ottocento che inizia la comparazione dei 
caratteri nazionali poi finiti in barzelletta. C’è stato un momento alto, altissimo, di studi 
interculturali europei che fu promosso dal formidabile “Groupe de Coppet”, ideato e diretto sul lago 
Lemano dalla deliziosa Germaine Necker, meglio nota come M.me de Staël;  luogo ameno Coppet,  
nella  Svizzera  francese, dove ogni italiano disgustato dalla Penisola prima o poi farà domanda di 
asilo politico.
Insomma, un francese, un tedesco e un italiano durante  una pausa di un convegno internazionale 
di studi cross-culturali si interrogano su quali sono i tratti distintivi del loro stile manageriale 
nazionale, da riassumere tuttavia  in una sola parola. Il tedesco dice «Lo stile “panzer”, ossia 
potenza e organizzazione». Il francese: «Lo stile “Cartesio”: ossia razionalità e Stato centrale». 
L’italiano sornione aggiunge: «Lo stile “fungo”». Fungo? Chiedono gli altri. «Sì, risponde serafico 
l’italiano: tutti al buio e poi ogni tanto una secchiata di merda». Il connazionale spiritoso voleva 
alludere probabilmente alla gestione misteriosa delle decisioni (arcana imperii) e poi degli 
improvvisi scossoni alla struttura organizzativa in termini di ribaltoni di organigramma o più 
prosaicamente di cazziatoni (termini intraducibile sia in francese che in tedesco).
Altra alzata di palla: ci sono fior di studiosi (all’estero, sì, non in Italia) che hanno esaminato, fuori 
dalle barzellette, seriamente,  l’impatto delle culture nazionali sugli stili manageriali e non solo.  Il 
pioniere e leader indiscusso di questi studi è lo psicologo olandese Geert Hofstede  e in   questa 
pagina troverete informazioni più dettagliate sulla “national culture”. Esiste anche un libro in 
italiano: BOLLINGER DANIEL, HOFSTEDE GEERT,   Inter-nazionalità. Le differenze culturali 
nel management  , Geerini&Associati, 2005)
La terribile secchiata in questi giorni è giunta sul governo ma anche sulla intera nazione da una 
sentenza della Corte Costituzionale. Essa stabilisce che il blocco della perequazione, ossia 
l’indicizzazione del rateo di pensione al costo della vita  di quei trattamenti  tre volte il minimo 
sociale (poco più di 500 euro) decretato dal governo Monti è  illegittimo, anticostituzionale. Stop, si 
torna indietro. Non voglio neanche discutere una questione come questa in un Paese che ha perso il 
senno e dove ci si caccia le dita negli occhi ognuno guardando il proprio tornaconto mentre la barca 
affonda. So che i beneficiari di questa sentenza sono contenti, so anche che il Tesoro è stato gettato 
nella costernazione perché nessuno sa esattamente qual è l’impatto in termini di esborso di denaro 
pubblico di questa dissennata sentenza. La CGIA di Mestre ha calcolato anche più di 14 miliardi di 
Euro, una cifra che ci ricaccerebbe indietro di tre anni ai tempi del novembre del 2011.
Questa sentenza è stata data al buio, al buio fitto e doppio. Nel senso che nulla si sa su chi dei 
giudici ha votato a favore o contro, ma siccome questi segreti da arcana imperii da Paese dei 
Campanelli hanno la consistenza della carta velina, è filtrato che sei si sono espressi pro e sei contro 
e che abbia alla fine deciso il Presidente Alessandro Criscuolo, un arzillo ottantenne, che 
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probabilmente non vedrà mai gli effettivi distruttivi della sua decisione. Ebbene sì: i verbali della 
Consulta sono secretati. Inaccessibili. Ma non solo la sentenza è stata pronunciata al buio, ma anche 
alla cieca. Lo ha detto Sabino Cassese (ai cui volumi mi rivolgo spesso per cercare di capire in che 
razza di Paese vivo)   due giorni fa dalla Gruber, a “Otto e mezzo”. Cassese ha detto papale papale 
che una volta all’interno della Consulta c’era un Ufficio, poi smantellato, che aveva il compito di 
calcolare l’impatto economico delle decisioni della Corte. Quella Corte così idealmente nobile e 
ispirata che  ha l’abitudine sistematica di eleggere a Presidente della medesima il Giudice più 
anziano, al fine di avere mandati brevi e soprattutto garantire al prescelto pensionando della Corte il 
rateo di pensione più robusto derivante da tale carica. Cassese quando fu il suo turno rifiutò 
ovviamente. Se volete anche dilettarvi con uno studio di questo grande Amministrativista (non tutto 
è perso nel nostro Paese fin quando ci saranno persone come lui) sulla cosiddetta   “opinione 
dissenziente” all’interno della corte. Qui).
Se fosse stato ancora in essere questo Ufficio, e se esso fosse stato in grado di quantificare 
l’impatto esatto di questa terribile sentenza, il Presidente Criscuolo avrebbe optato ugualmente per 
la decisione alla fine presa? Non lo sapremo mai. Fatto sta che nel buio doppio di questa decisione 
si certificano almeno due cose: che il più grande dramma nazionale resta la Questione 
Amministrativa (uffici che vengono cassati quando servono e altri tenuti in vita quando non 
servono) e la questione della giustizia giusta in ogni settore della vita civile. Puoi metterci 
Mandrake a governare un Paese siffatto quando un TAR o una Corte Costituzionale accecata dallo 
splendore del Iure epossono decidere senza battere ciglio di sconvolgere i conti pubblici. Siamo al 
più catafratto Fiat iustitia et pereat mundus o summum ius, summa iniuria.
P.S. Come andrà a finire? Che la sentenza “autoapplicantesi” cioè che ha in se stessa le regole 
della sua applicazione (qui l’Oracolo del Presidente forse sarà escusso in qualche antro buio di 
conversazione privata tra potenti ) sarà eseguita  ad capocchiam dal Governo: nel senso che il 
Tesoro prima guarderà i soldi che ha in saccoccia e poi deciderà a chi restituire i soldi o meno della 
mancata perequazione. Ci saranno ricorsi e contro ricorsi come nella canzone di don Raffaè di De 
Andrè, ma verranno decisi da altre Consulte e da altri Criscuoli di turno. Beninteso se ci sarà ancora 
in piedi l’Italia, Paese culla del diritto del diritto che è rimasto in culla. Noi speriamo nel frattempo 
di aver raggiunto a bordo di un barcone la riva di Coppet, sul lago Lemano, in Svizzera.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/pensioni-la-corte-costituzionale-ha-deciso-fiat-
iustitia-pereat-mundus/

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

gazzellanera

I tromboni dell'Expo

Indovinello: cosa vi fanno venire in mente i nomi di Genova, Daejon, Lisbona, Hannover, Bienne, 

Aichi, Saragozza? Scommetto che nessuno ha in tasca la risposta esatta: queste città sono state sedi 

delle Expo rispettivamente del 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005, 2008. Questo per dire quanto 

indelebile è stata la traccia lasciata dalle più recenti Esposizioni universali nella memoria planetaria. 
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Chi di noi ricorda che nel 2002 Bienne fu sede di una Expo? E dove si trova Bienne? (Svizzera).

Peggio: quale marchio ha lasciato nei nostri cuori Yeosu? Eppure questa città è stata sede dell'ultima 

Expo (2012) prima di quella di Milano: appena trentasei mesi fa. Non propongo neanche la 

domanda di riserva per sapere di quale nazione è Yeosu (Corea).

In soli pochi anni oblio e indifferenza hanno sepolto quegli eventi. Basterebbe questa costatazione a 

svelare il patetico provincialismo con cui l'italico rullio di tamburi mediatici ha accompagnato 

l'inaugurazione dell'Expo milanese. Verrebbe da parafrasare la fulminante battuta di un presentatore 

a un concerto di jazz di qualche anno fa: “Ecco a voi il meglio del trombonismo italiano”, solo che 

in questo caso “trombonismo” non si riferisce al trombone sostantivo, ma al trombone aggettivo.

“Il mondo ci guarda”, “Milano è tornata capitale”, “venti milioni di visitatori”, “decine di migliaia 

di nuovi posti di lavoro”, e così via con le iperboli, quando il resto della Terra continua a essere in 

tutte altre faccende affaccendato e consacra a questo evento epocale della nostra storia qualche 

trafiletto dedicato più che altro agli scontri, o alle tangenti, o a pezzi di stand che crollano.

Ma che importa, non siamo qui per lesinare un superlativo. La Repubblica non si risparmia: 

“Milano al centro del mondo” titola, mentre La Stampa prevede sicura: “Per sei mesi il mondo 

guarderà all'Italia”, ed Il Secolo XIX lancia il guanto (sempre al mondo): “La sfida dell'Italia”. Un 

editoriale del Corriere della Sera è rotto dal magone: “L'emozione di essere al centro del mondo”. Il 

timore del ridicolo non spaventa nessuno, tanto meno L'Avvenire che, dopo un'affermazione per lo 

meno discutibile (“Il mondo è all'Expo”), si pone un quesito comico: “Ma sarà più giusto?”. Come 
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diavolo fa la presenza di alcuni stand in un'Esposizione a rendere il nostro pianeta più o meno equo?

Il fatto più stupefacente è che tra tanti dotti opinionisti, commentatori ed esegeti, nessuno abbia 

ripercorso non la storia aneddotica delle varie expo universali (elargitaci a piene mani), ma il loro 

significato e declino: come mai sono state inventate le esposizioni universali? A che scopo? È 

curioso che nessuno si sia chiesto come mai agli albori del terzo millennio poniamo tanta enfasi su 

un'idea che è ottocentesca in tutto e per tutto, non solo perché fu l'800 a inventare le Esposizioni 

universali (la prima si tenne nel 1851 a Londra), ma perché l'800 inventa la società industriale il cui 

elemento nevralgico diventa la merce di cui deve moltiplicare i consumatori. In una pagina 

fulminante del saggio “Parigi capitale del XIX secolo” Walter Benjamin scriveva (nel 1935): “Le 

esposizioni universali sono luoghi di pellegrinaggio al feticcio merce. ‘L'Europe s'est déplacée pour 

voir des marchandises’ dice Taine nel 1855”.

Ma non è merce qualunque quella che le Esposizioni universali ottocentesche mostrano, è la marcia 

del Progresso che viene esibita attraverso di loro: nel 1851 furono svelati per la prima volta il 

caucciù e la mietitrice meccanica; nel 1855 (Parigi) destò ammirazione la macchina da cucire 

Singer; nel 1867 (Parigi) strabiliarono ascensore, macchina per produrre bevande gassate e cemento 

armato; nel 1876 a Philadelphia fu presentato il telefono e anche il ketchup.

Poi i brevetti e con essi il segreto industriale ebbero il sopravvento e le innovazioni non furono più 

rivelate ai quattro venti: le Esposizioni persero a poco a poco il loro carattere di antro delle 

meraviglie della scienza e della tecnica, anche se questo retaggio continuò a risuonare nell'Expo di 

Bruxelles del 1958 (dedicata all'energia atomica) in cui l'Urss mostrò un esemplare di Sputnik, la 

prima navicella spaziale; e poi ancora a Osaka nel 1970 quando il Giappone presentò il primo treno 

superveloce.
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Il Progresso con la P maiuscola non riguardava solo le merci, ma investiva tutta la società, la sua 

gestione dello spazio, la sua architettura. Non per nulla il simbolo della prima Expo londinese del 

1851 fu il Palazzo di Cristallo (in realtà in ferro e vetro) che sarebbe stato il prototipo di tutte le 

armature metalliche successive e che avrebbe ispirato tutta l'edilizia moderna. Come non parlare 

della Tour Eiffel simbolo dell'expo universale parigina del 1889, il cristallo di atomi di ferro 

simbolo di Bruxelles 1958, o dello Space Needle (l'Ago Spaziale) di Seattle. Ma anche il Colosseo 

quadrato dell'Esposizione Universale Romana (Eur) del 1942 (che non si sarebbe mai tenuta) aveva 

l'ambizione di raffigurare le ultime tendenze architettoniche, in quel caso del neoclassicismo unito 

al razionalismo italiano.

Ma alla fine degli anni '60 del secolo scorso l'ideologia del Progresso perdeva colpi e perdevano 

senso le Expo a esso dedicate: da allora nessuna Expo ha sciorinato le meraviglie del possibile: non 

hanno esposto neanche un computer. E perdevano colpi i simboli architettonici: i padiglioni sono 

stati costruiti vieppiù sotto il segno dell'effimero, per essere smontati battenti chiusi.

Ma senza lasciarsi andare troppo alla nostalgia: perché quelle esposizioni “progressiste” 

esponevano anche quello che l'ineffabile Rudyard Kipling chiamò il “White man’s burden”, “il 

fardello [civilizzatore] dell'uomo bianco”, esponevano perciò l'opera “civilizzatrice” dell'Occidente 

e, per farlo, dovevano esporre i selvaggi. Furono le grandi esposizioni universali a istituire infatti gli 

Zoo umani, padiglioni in cui veniva ricostruito l'habitat di tribù africane o malgasce o indonesiane 

dove famiglie di indigeni venivano esposte alla curiosità dei visitatori. Né c'è da inorridire: anche 

quelle erano esposizioni buoniste, che semplicemente riflettevano l'”imperialismo umanitario” del 

tempo. Ricordiamo che l'ultimo Zoo umano fu esposto nell'Expo di Bruxelles addirittura nel 1958.
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Ma allora ci si chiede che senso ha oggi allestire un'esposizione universale, se non come occasione 

per varare qualche grande cantiere, sdoganare – sotto la voce “promozione di mercato” – qualche 

spesa pubblica in un'era in cui le spese pubbliche socialmente utili (investimenti nella scuola, nella 

sanità nel welfare) sono considerate “sprechi” da riformare secondo i suggerimenti di tutte le trojke 

del mondo. È la ragione per cui la retorica dell'Expo oscilla sempre tra l'epica e il pizzicagnolo.

L'epica è quella della retorica nazionalista della sfida al mondo che abbiamo già visto e che ci 

ricorda irresistibilmente l'Eur fascista, anche allora voluta da Bottai nel 1935 per “mostrare al 

mondo il Genio della Civiltà italica”: sono passati 80 anni e sempre alle stesse guasconate da 

Italietta siamo restati. E l'odore di regime esala di nuovo, 80 anni dopo, irrespirabile dal coro 

ditirambico degli italici media. 

Non solo il paragone regge, ma è persino sconfortante perché dell'Eur 1942 sono almeno rimaste 

tracce durature che ancora sono studiate nei manuali di architettura, mentre c'è da chiedersi cosa 

resterà dell'Expo milanese. Ma soprattutto perché il genio italico cui allora ci si riferiva era quello 

così pomposamente decantato nell'iscrizione sul Colosseo quadrato (“Un popolo di poeti di artisti di 

eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori…”), mentre il genio attuale si 

dispiega facendo rientrare (sussumendo) l'universo mondo nel modello Eataly: cosa è questa fiera se 

non un Eat-world? In questo particolare, mantenendo una curiosa fedeltà con le Expo dell'800. 

Osservava infatti Benjamin: “La 'specialità’ è una designazione merceologica che fa la sua 

apparizione in quell'epoca nell'industria di lusso. Le esposizioni universali costruiscono un mondo 

fatto di 'specialità’ (…) Modernizzano l'universo”. E cosa sono gli stand gastronomico-alimentari se 

non una fiera di specialità? Lardi di Colonnata, amaretti di Saronno, capperi di Pantelleria, orizzonti 

insuperabili della nostra epoca.

Ci ricongiungiamo qui al pizzicagnolo che non solo espone negli stand bresaole e tomini, ma lucra e 
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fa la cresta su ogni sua “specialità”: l'animo da droghiere ispira i miseri conticini della spesa, i 

calcoli sui profitti immediati che ogni italico, guicciardiniano “particulare” può trarne: ci viene 

infatti annunciato in trionfo (da La Provincia) che “L'expo può far decollare Como”: Ohibò!

Mentre Il Secolo XIX s'inalbera piccato con un'importante notizia di spalla in prima pagina:

“Liguria beffata

all'Expo: niente

assaggi di pesto

pizza libera”

Non resta che pestare i vil marrani partenopei. 

Marco D'Eramo , Micromega

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

Fitzgerald

luomocheleggevalibriha rebloggatobibliophilia

SEGUI
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Fonte:mountainsbymountains

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

Dio

stripeoutha rebloggatoadbac

SEGUI
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Fonte:sussurrinelbuio

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

Intelligenza

soggetti-smarritiha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

• A:Fare tanto sesso rende intelligenti.

• B:Non ho capito.

Fonte:frahp
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Siamo fatti per cazzeggiare

leciliegieparlano

“Le comunità virtuali non costruiscono nulla. Non ti resta 
niente in mano. Gli uomini sono animali fatti per danzare. 
Quant'è bello alzarsi, uscire di casa e fare qualcosa. Siamo 
qui sulla Terra per andare in giro a cazzeggiare. Non date 
retta a chi dice altrimenti.”

—

 

Un uomo senza patria, Kurt Vonnegut 

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

leciliegieparlano

Un uomo senza patria, Kurt Vonnegut (minimum fax 2014)

Nel corso degli anni Kurt Vonnegut è diventato, per me, il grande saggio a cui sento di potermi 

rivolgere quando ho bisogno di risposte sulla vita e sul mondo, risposte mai banali ma argute, 

divertenti, amare e insieme ironiche, impietosamente vere. Leggo ciò che ha scritto con la 

convinzione sempre più forte che tutti dovremmo essergli grati, perché è stato un uomo e uno 

scrittoregeneroso. Non tutti gli scrittori lo sono, ma lui sì, ed è una mia certezza. Gli interventi 

raccolti dai tipi della minimum fax in Un uomo senza patria parlano da soli, dimostrano l'ampio 

respiro del suo pensiero, tanto lucido e appassionato da essere, anche a ottant'anni, rivolto 

coraggiosamente al futuro e al destino dell'umanità. Tra le tante argomentazioni (e polemiche) sulla 

politica americana, sul capitalismo, sullo sfacelo a cui la Terra sta andando incontro e 

sull'indifferenza generale che lo fomenta, Vonnegut si lascia inevitabilmente andare a riflessioni più 

leggere e spiritose intorno all'importanza dell'umorismo (“lo sa Dio se la risata non è un modo in cui 

l'anima cerca un po’ di sollievo”), al valore dell'arte (“un modo molto umano per rendere la vita più 

sopportabile”), alla stupidità della guerra, vissuta in prima persona (“quello che avevo visto, quello 

che avevo da raccontare, rivelava tutto l'orrore della guerra”). Il lettore, raccogliendo i suoi consigli 

come fossero un vero e proprio tesoro di piccole pietre preziose, chiuderà il libro più consapevole e 
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più ricco di prima, sentendosi fortunato, come lo sono io ogni volta, di averlo conosciuto. Cinque 

ciliegie. 

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

leciliegieparlano

Gelato #31: Un uomo senza patria, Kurt 
Vonnegut (minimum fax 2014)
Ho compiuto ottantadue anni l’11 novembre 2004. Che effetto fa essere così vecchi? Non riesco più  

a fare parcheggio in retromarcia come Cristo comanda, quindi per favore non mi guardate mentre 

ci provo. E poi la forza di gravità è diventata molto più ostile e difficile da gestire di quanto era un 

tempo. Quando uno arriva alla mia età - se ci arriva, alla mia età - e durante la vita si è riprodotto,  

si ritrova a chiedere ai propri figli, che non sono più ragazzini neanche loro: «Ma che senso ha la 

vita?» Io ho sette figli, tre dei quali in realtà sono miei nipoti rimasti orfani. Ho posto la mia 

domanda sul senso della vita a mio figlio pediatra. Il dottor Vonnegut ha risposto così al suo 

vecchio padre tremebondo: «Papà, siamo qui per darci una mano l’un l’altro ed affrontare questa 

cosa, qualunque senso abbia».

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

Valori

marsigattoha rebloggatointelligentipaucasufficiunt

SEGUI

“

In Arabia Saudita sono stati decapitati 5 stranieri e i loro corpi appesi ad un elicottero in 

volo per essere mostrati alla popolazione locale.

Naturalmente i portabandiera dei “valori” occidentali quali la sinistra europea, 

associazioni umanitarie, NGo sorosiane varie e i media mainstream non si sognano 

nemmeno di denunciare come gesti inumani questi eventi. D'altronde se a crepare sono 

persone di nazionalità quali Ciad, Yemen, Eritrea e Sudan la notizia passa di default in 

secondo piano. Se poi a compiere tali aberrazioni sono i vari emirati, la notizia diventa 
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immediatamente censurabile e di poco interesse.

Soliti doppi standard di un'Europa ignobile.

”

—

 

(via intelligentipaucasufficiunt)

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

La resa della Germania nazista

 di 
Davide Maria De Luca – @DM_Deluca 

La storia del giorno in cui la vittoria degli Alleati diventò ufficiale e del giornalista che, esattamente 
70 anni fa, lo raccontò per primo e la pagò cara

  

8 maggio 2015

La mattina di domenica 6 maggio 1945 Edward Kennedy ricevette una di quelle notizia che ogni 
giornalista aspetta tutta la vita: era stato scelto per assistere a uno degli eventi più importanti del 
secolo. Nel suo caso si trattava della resa della Germania nazista alla fine della Seconda guerra 
mondiale, il conflitto più grande e sanguinoso che l’umanità avesse mai visto. L’esercito 
statunitense gli chiese di fare una promessa: non avrebbe dovuto diffondere la notizia della resa fino 
a che non gli fosse stato dato il permesso. Kennedy promise ma non riuscì a restare fedele alla sua 
parola per più di 24 ore.
La notizia che Kennedy, all’epoca corrispondente di Associated Press, avrebbe dovuto tenere sotto 
embargo, come si dice in gergo, era attesa da giorni in tutto il mondo. Una settimana prima, il 30 
aprile, Adolf Hitler si era   suicidato nel suo bunker di Berlino; due giorni dopo la guarnigione 
nazista della capitale tedesca   si era arresa e il 4 maggio l’intero esercito tedesco nel nord Europa 
aveva fatto lo stesso. La vittoria degli alleati era oramai assicurata, ma la situazione politica europea 
era delicatissima. «Sono giorni difficili», scrisse all’inizio di maggio il comandante in capo 
dell’esercito alleato, il generale Dwight D. Eisenhower, che dopo la guerra sarebbe stato per due 
volte presidente degli Stati Uniti: «Nulla si può fare se non con la più grande cautela».
In quei giorni si cominciavano ad avvertire i primi elementi di quelli che sarebbe stata chiamata la 
“Guerra fredda” e il clima tra gli alleati, americani inglesi da un lato e russi dall’altro, era di 
sospetto reciproco. La preoccupazione più grande era che si verificasse qualcosa di simile a quello 
che era accaduto nel 1939, sei anni prima, quando Germania e Russia erano alleate. All’epoca i due 
paesi si stavano spartendo la Polonia, ma visto che i due eserciti non avevano fissato precise zone di 
demarcazione, si erano verificati una serie di scontri tra i due eserciti che avevano causato numerosi 
morti. Un incidente del genere nel 1945 avrebbe avuto conseguenze catastrofiche, forse persino una 
nuova guerra tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. Eisenhower era l’uomo incaricato di fare in modo 
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che quegli incidenti non si ripetessero.
Il suo quartier generale a Reims, situato in un istituto tecnico ribattezzato “Little Red School”, era la 
destinazione di Kennedy e degli altri sedici giornalisti scelti dall’alto comando per assistere alla resa 
della Germania. Kennedy arrivò in città quando credeva che la firma fosse oramai imminente e fu 
portato insieme agli altri giornalisti in un’aula spoglia dove furono lasciati ad attendere. Si fece ora 
di pranzo ma ancora nessuna comunicazione arrivava dall’esercito: l’unica cosa che i giornalisti 
potevano fare, e che fecero senza risparmiarsi, era fumare sigarette e bere caffè. A un certo punto la 
tensione dell’attesa fu spezzata quando un paio di giornalisti che non facevano parte del gruppo 
capirono che stava succedendo qualcosa e si presentarono davanti alla scuola. Ci furono grida e 
proteste ma alla fine la polizia militare li allontanò. Kennedy guardò l’orologio: era oramai passata 
mezzanotte ma dall’alto comando non arrivava ancora nessuna notizia. I reporter cominciarono a 
pensare che qualcosa fosse andato storto.
Avevano ragione: in un’altra sala dell’edificio il negoziatore tedesco, il generale Alfred Jodl, si era 
rifiutato di firmare e per tutto il pomeriggio aveva ripetuto che una resa senza condizioni della 
Germania era «impensabile». Descrisse le   atrocità commesse dai russi nella Germania orientale e 
spiegò che c’erano ancora milioni di rifugiati che stavano cercando di fuggire dall’Armata Rossa. 
L’unico modo di garantire la vita a queste persone era firmare una resa parziale: l’esercito tedesco 
avrebbe cessato di combattere contro gli angloamericani, ma avrebbe continuato a rallentare 
l’avanzata dei russi. Era una condizione inaccettabile per Eisenhower: se fosse stata accettate 
avrebbe certamente causato un conflitto armato con i Russi. Questo scenario fantapolitico era 
l’ultima disperata speranza dei leader nazisti: spingere americani e inglesi a combattere i russi e 
quindi costringerli ad allearsi con la Germania in un fronte anti-comunista, così da restare alla guida 
del paese ed evitare di essere processati per i loro crimini di guerra. Era una situazione delicatissima 
e Eisenhower decise di affrontarla nel modo più duro possibile. A mezzanotte fece sapere a Jodl che 
se non avesse firmato subito la resa le truppe angloamericane avrebbero cominciato a sparare contro 
tutti i soldati tedeschi che tentavano di arrendersi e avrebbero iniziato a ricacciare indietro i 
rifugiati. Alle due meno un quarto di notte il governo tedesco autorizzò Jodl a firmare.
Mezz’ora dopo, alle 2 e 20, il portavoce dell’esercito finalmente entrò nella stanza dove Kennedy e 
gli altri erano in attesa da nove ore. I giornalisti furono portati in una stanza a forma di L. Al centro 
era sistemato un lungo tavolo dietro al quale fumavano in piedi i rappresentanti degli alleati: 
americani, inglesi, francesi e russi. Per impressionare i tedeschi, Eisenhower aveva fatto appendere 
alle pareti grandi cartine dell’Europa che mostravano la disposizione degli eserciti alleati e alcune 
immaginarie linee d’attacco verso le ultime sacche di resistenza tedesche. Kennedy e gli altri 
giornalisti, insieme a fotografi e cineoperatori, si sistemarono da un lato del tavolo. Alle 2 e 40 gli 
ufficiali alleati si sedettero dietro la scrivania e i tedeschi furono fatti entrare: Jodl, seguito 
dall’ammiraglio Hans-Georg von Friedeburg, il suo predecessore nei negoziati che durante i 
colloqui aveva avuto una crisi da stress, e da un altro ufficiale che faceva da interprete. I tre ufficiali 
tedeschi si misero in fila, davanti al tavolo degli alleati, fecero schioccare i tacchi degli stivali e si 
sedettero.
Un ufficiale americano mise davanti a Jodl i documenti con cui i tedeschi accettavano la resa senza 
condizioni a partire dalla mezzanotte dell’8 maggio. Il documento venne letto e tradotto a Jodl, gli 
venne chiesto se aveva compreso i termini della resa e Jodl tramite il suo interprete rispose di sì. 
Jodl firmò le tre copie del documento. Accanto a lui, von Frideburg, sembrava ancora sotto shock e 
sussultava ogni volta che qualcuno gli passava vicino. Al termine della firma, Jodl chiese di poter 
parlare. Il permesso gli fu accordato e l’ufficiale nazista si alzò in piedi. Sull’attenti, ma con lo 
sguardo basso e la voce tremante, Jodl disse: «Con questa firma il popolo e l’esercito tedesco si 
consegnano nelle mani dei vincitori. In questa guerra che dura oramai da cinque anni i tedeschi 
hanno sofferto più di qualunque altro popolo al mondo. In questo momento posso solo sperare che i 
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vincitori li trattino con generosità». Non ci fu risposta. Quella sera Eisenhower inviò a Washington 
il messaggio con cui comunicava la fine della guerra: «La missione delle forze alleate è stata 
completata alle ore 2 e 41 del 7 maggio 1945».

https://youtu.be/mXWNm1EmasM 

Il momento della firma in un cinegiornale dell’epoca (qui un’altra versione non montata)

Mentre Eisenhower dava sfoggio di un prodigioso understatement anglosassone, Kennedy e gli altri 
furono portati in una stanza della scuola per lavorare ai loro articoli. Kennedy batté in fretta il suo 
articolo e lo fece approvare da un ufficiale della censura: per inviarlo alle sua redazioni, però, come 
aveva promesso, doveva attendere il permesso ufficiale. Alle quattro di mattina, dopo più di un’ora 
di attesa, il portavoce dell’esercito arrivò con un notizia che fece infuriare tutti i giornalisti presenti: 
l’annuncio della fine della guerra non avrebbe potuto essere dato prima delle ore 15 del 9 maggio, 
cioè 36 ore dopo il momento della resa. I giornalisti sommersero il portavoce di grida e proteste, ma 
non ci fu modo di fargli cambiare idea. Rievocando quel giorno, Kennedy scrisse:
«Ritornammo a Parigi in aereo nella pallida luce dorata di un mattino di maggio. Parigi non è mai 
stata così bella come vista dal cielo in quel giorno: sormontata dalla cupola bianca del Sacro Cuore 
mentre i parigini avevano già cominciato a riempire le strade diretti al lavoro, le strade piene di 
piccoli puntini neri. Che notizie avevamo per loro e per i lavoratori di tutto il mondo! Notizie che 
gli avrebbero fatto abbandonare i macchinari e festeggiare dopo anni di preoccupazioni e 
sofferenza.
Per tutta la mattina Kennendy cercò di capire cosa stesse succedendo e perché la notizia della fine 
della guerra non poteva essere comunicata. Alla fine alcuni ufficiali dell’alto comando gli 
rivelarono che il problema adesso erano i russi: poche ore dopo la resa di Reims l’alto comando 
sovietico aveva fatto sapere che il delegato russo non era stato autorizzato a firmare una resa, il 
documento quindi era invalido e bisognava immediatamente organizzare una nuova cerimonia a 
Berlino. In realtà nei documenti firmati da Jodl, era già presente l’obbligo per i tedeschi di 
presentarsi nuovamente a Berlino per una seconda firma, ma i russi resero la faccenda 
particolarmente urgente. Agli occhi di Kennedy gli alleati stavano tenendo all’oscuro il mondo della 
notizia più importante del secolo soltanto per permettere ai russi di organizzare meglio il loro 
spettacolo di propaganda. Kennedy faticava a reprimere il desiderio di far saltare quel piano che 
giudicava immorale. Poi, alle 14 e 3 minuti dell’8 maggio, arrivò la beffa: il governo tedesco 
annunciò via radio di essersi arreso e la BBC diede la notizia in tutto il mondo.
Per come la vedeva Kennedy, l’embargo era stato violato. Anche se l’impegno a non rivelare la 
notizia riguardava soltanto i giornalisti presenti a Reims, Kennedy non si sentiva più vincolato a 
mantenere la parola data e decise di inviare la notizia. Spedirla direttamente al suo ufficio di New 
York era impossibile, visto che tutte le linee telegrafiche erano controllate dall’esercito americano, 
ma Kennedy poteva aggirare il divieto comunicando con l’ufficio di Associated Press di Londra. 
Tramite i suoi colleghi fece arrivare a New York un resoconto dettagliato della resa, completo di 
particolari che soltanto un testimone oculare avrebbero potuto dare. Il giorno dopo, la mattina del 9 
maggio, la notizia finì in prima pagina sul New York Times. Aver rivelato la notizia costò molto caro 
a Kennedy: il suo accredito di corrispondente venne immediatamente revocato, così come tutti gli 
altri accrediti di Associated Press. Quarantaquattro giornalisti firmarono un documento in cui 
chiedevano che per un periodo punitivo ad Associated Press non fosse più consentito mandare 
dispacci. Kennedy fu criticato dallo stesso New York Times, che sul suo dispaccio aveva fatto 
un’intera prima pagina. Dopo averlo richiamato negli Stati Uniti, Associated Press lo licenziò nel 
novembre di quell’anno.
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Nonostante le critiche quasi unanimi, dopo poche settimane divenne chiaro che Kennedy aveva 
avuto ragione. L’esercito americano aveva trattenuto la notizia soltanto per dare il tempo ai sovietici 
di organizzare il loro spettacolo. Il dispaccio di Kennedy fu inviato soltanto due ore dopo la 
trasmissione della BBC, quando oramai la notizia della resa era di pubblico dominio. Eisenhower 
restituì a Kennedy il suo accredito da corrispondente, un gesto simbolico visto che non c’era più 
alcuna guerra da raccontare. Nel 2012 l’Associated Press si scusò per averlo licenziato, dicendo di 
aver gestito l’intera faccenda “nel peggiore dei modi possibili”. Da anni diversi giornalisti chiedono 
che a Kennedy sia assegnato il premio Pulitzer. Per Kennedy è comunque oramai troppo tardi: morì 
nel 1963, in un incidente stradale; aveva 58 anni.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/05/08/resa-germania/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

L’UNITA’? FONDATA DA GRAMSCI E AFFONDATA DAL PD 

IL TESORIERE BONIFAZI: “TROPPI ERRORI DELLA VECCHIA DIRIGENZA DEM: HO 
TROVATO 33 MILIONI DI DEBITI - ”SORU? ANCHE LUI E’ OBBLIGATO PER LEGGE A 
FORNIRE UNA RISPOSTA SULLA VICENDA RISARCIMENTI"

Un giornale in liquidazione, editori in fuga, giornalisti con case e stipendi pignorati per pagare i 
danni degli imprenditori. Cosa fa il Pd? Parla il tesoriere Bonifazi: “Ingeneroso dire che non ci 
stiamo occupando della “Nie” in liquidazione. La De Gregorio? Ho fatto la proposta di un fondo. Se 
non la convince, che posso farci?”... -

Tommaso Ciriaco per   “la Repubblica”
 

Un giornale in liquidazione. Editori in fuga. Giornalisti con case e stipendi pignorati per pagare i 
danni degli imprenditori. E il Pd cosa fa? «Ha fatto e sta facendo molto », assicura il tesoriere dem 
Francesco Bonifazi. «È ingeneroso dire che non ci stiamo occupando della “Nie” in liquidazione. 
Con un accordo sindacale saranno reinseriti nella nuova Unità 25 giornalisti su 56. E 4 poligrafici».
 
E per quanto riguarda il passato?
«Per le cause che hanno riguardato prevalentemente i vecchi direttori dell’Unità, siamo stati gli 
unici a compiere un passo concreto: le somme del contributo all’editoria che spettano alla nuova 
Unità verranno versate in un fondo appositamente costituito presso la Federazione nazionale della 
stampa. A ristoro non dei soli giornalisti dell’Unità, ma per tutti quelli che si trovano nella stessa 
situazione. Con questo gesto il Pd intende tutelare il diritto all’informazione».
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A quanto ammonta il fondo?
«Nel 2014 era di due milioni di euro. Con la riduzione in atto, nel 2015 sarà molto meno. Ma 
comunque una cifra significativa».
 
Ma basterà a coprire i colleghi della “vostra” storica testata?
«Non so a quanto ammonta la cifra di tutti i giornalisti che hanno subito pignoramenti».
 
Trattandosi dell’Unità, sarebbe utile conoscerle. L’ex direttore De Gregorio ha detto di non 
aver ricevuto risposte da lei e Lotti.
«Io sono stato invitato a una conferenza stampa con il segretario della Fnsi. Credevo di trovare De 
Gregorio. Ho fatto la proposta, concreta, di un fondo. Se non la convince, che posso farci?».

Scusi, si rende conto che sta parlando di giornalisti con beni pignorati per centinaia di 
migliaia di euro?
«Se non mi rendessi conto che questi giornalisti, compresa De Gregorio, sono oggetto di un danno 
sproporzionato, non mi farei parte diligente per trovare una soluzione ».
 
Ma il Pd non sente la responsabilità, anche morale, di risolvere questo caso?
«Io mi sento moralmente responsabile della ripartenza dell’Unità. Ho trovato una situazione 
debitoria di 33 milioni di euro, con una perdita contabile di 800 mila euro al mese. Penso sia 
importante far risorgere un pezzo di storia dell’informazione d’Italia. Siamo a un passo dal farlo. È 
questo il peso morale che sento verso l’Unità».
 
Pensa che Renato Soru, a lungo editore nell’Unità e attualmente eurodeputato del Pd, debba 
contribuire anche materialmente a trovare una soluzione?
«Era un socio di riferimento dell’Unità in liquidazione e su di lui incombono tutti gli obblighi 
giuridici e le responsabilità relative che quel ruolo dà. Detto questo, apprezzo l’apertura che Renato 
ha fatto nel prendersi attivamente carico dei problemi dei giornalisti».
 
Anche il Pd è socio, a dire il vero.
«Assolutamente sì. Nella vecchia Unità eravamo soci per lo 0,069%. Nella nuova per il 5%».

Però conta anche l’inscindibile rapporto tra il partito e il giornale. A proposito, nulla da 
rimproverare alle segreterie del Pd che hanno gestito prima di voi l’Unità?
«Dico solo che in futuro la gestione del giornale sarà diversa dal passato...».
 
Come si evita il ripetersi di altri casi come quelli dell’Unità?
«Con una normativa che colmi un vuoto. Quella attuale espone il direttore e il giornalista a rischi 
eccessivi ai fini risarcitori. Si lede il diritto all’informazione e chi scrive può essere condizionato. Ci 
stiamo adoperando, anche se la soluzione giuridica è complessa, visto che bisogna rispettare la 
libertà di manifestazione del pensiero del cronista e il principio della par condicio creditorum».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/unita-fondata-gramsci-affondata-pd-tesoriere-
bonifazi-100121.htm

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

“

Il bicarbonato di sodio con il limone.

Da Wikipedia: “Mischiando il bicarbonato di sodio con il limone otterrete una soluzione 

fatta di bicarbonato di sodio e limone. Tale soluzione, come riportato dai test effettuati sui 

manichini dei crash test della Mercedes, è stata la prima in assoluto a totalizzare zero 

punti su 10 sul grafico della tabella evolutiva Darwin-Michelin. In parole povere, il 

bicarbonato di sodio mischiato con il limone, a parte farvi sparare dei rutti con una 

portata superiore ai 13 megaton, non serve ad una beneamata ceppa”.

Segue la spiegazione scientifica del suo fallimento.

”

—

 

Delle cure alternative al cancro effettuate su pazienti morti e 

consenzienti - Diecimila.me

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

ONO WOMAN SHOW 

IL RITORNO DELLA “GUERRIGLIERA” YOKO ONO AL MOMA DI NEW YORK: “MIO 
MARITO JOHN LENNON ERA UNA PERSONA ABBASTANZA BUONA MA L’AMBIENTE 
NEGATIVO HA PESATO SULLE NOSTRE VITE" - "MI HANNO TOLTO UNA FIGLIA, HO 
SOFFERTO MOLTO"

44 anni dopo la sua incursione da “guerrigliera” al MoMA Yoko Ono torna nel tempio dell’arte 
contemporanea con una retrospettiva: “Mi stanno istituzionalizzando. Il passato? Non rinnego 
nulla” - Essere moglie di un Beatle è più difficile che sposare un leader politico: si viene 
condizionati da forze esterne. E queste pressioni sono continuate anche dopo la scomparsa di John...

Massimo Gaggi per il   “Corriere della Sera”
 
«Sono emozionata, e anche un po’ nervosa per la mostra al MoMA. Ormai manca poco, verrà 
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inaugurata la prossima settimana». Quarantaquattro anni dopo la sua incursione da «guerrigliera» 
della controcultura degli Anni 60 nel tempio dell’arte contemporanea, Yoko Ono torna al Museum 
of Modern Art di Manhattan da protagonista.
 

 john lennon yoko ono
Una retrospettiva in piena regola: «Yoko Ono: One Woman Show, 1960-1971». Ed era proprio il 
’71 quando l’artista giapponese, da due anni moglie di Lennon da lei coinvolto nelle provocazioni 
artistiche, come «Bed-In», fece irruzione al MoMA annunciando una raffica di manifestazioni 
abusive della sua arte concettuale. 
 
Dalla porta principale
In jeans e scarpette da ginnastica, Yoko salta da un angolo all’altro dello spazio espositivo a lei 
dedicato con l’entusiasmo di una ragazzina di 82 anni. Indaffaratissima, ha poco tempo per i 
giornalisti. L’appuntamento è per una conversazione telefonica a tarda sera. Ora Yoko è più distesa, 
quasi divertita quando le chiedo se lei, una ribelle, non si senta in imbarazzo ad essere trattata come 
un’istituzione culturale: «Si, mi stanno istituzionalizzando.
 
Eppure non posso negare che quando il MoMA mi ha chiesto di realizzare, passando dalla porta 
principale, quello che avrei voluto fare abusivamente nel ’71, la cosa, oltre a farmi sorridere, mi ha 
fatto anche immensamente piacere». Una rivincita? «Quello che è stato è stato. Non rinnego nulla, 
ma ora sono in pace con me stessa. Spero che la mia arte piaccia». 
 
Riproponendo l’attività degli Anni 60 tornerà più visibile l’immagine della dadaista, esploratrice 
dell’arte concettuale e della sperimentazione cinematografica, rispetto a quelle, più note al grande 
pubblico, della «pop artist» e della compagna del più carismatico dei Beatles fino alla sua morte 
violenta nel 1980. Vengono riproposte anche opere celebri come «Cut Piece», col pubblico che 
diventa protagonista tagliando con le forbici pezzi di stoffa dei vestiti di una donna che incarna una 
condizione femminile da vittima, ma che poi, taglio dopo taglio, su quel palcoscenico si trasforma 
in una figura eroica. 
 
È ancora attuale l’immagine di questa donna oppressa? «Le cose in più di 40 anni sono cambiate un 
po’, ma non moltissimo. Ci sono stati progressi negli Usa, in Gran Bretagna e da qualche altra parte. 
Spero che il mio lavoro sia stato un po’ d’aiuto in questo, anche se non pretendo certo di prendermi 
meriti. Le donne, comunque, soffrono ancora, e molto». 
 
John e i cattivi consiglieri
Yoko Ono lega spesso le difficoltà della condizione femminile al ruolo nel quale le mogli vengono 
relegate. Ma anche lei sembra averne sofferto. Com’era il suo rapporto con John Lennon? «Mio 
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marito era una persona abbastanza buona, mostrava rispetto, si è dato da fare per migliorare la 
condizione femminile. Ma il problema, allora, era l’ambiente negativo che ci circondava, nel quale 
eravamo letteralmente immersi. Questo ha pesato sulle nostre vite».
 
Lei una volta ha detto che essere moglie di un Beatle è stato più difficile che sposare un leader 
politico, un’esperienza estenuante e che non finisce mai. Cosa intendeva? «Proprio questo: si viene 
influenzati, condizionati, da forze esterne. E queste pressioni sulla mia vita sono continuate anche 
dopo la scomparsa di John», un’ombra che si allunga e non si ferma mai. Il dolore della moglie 
Yoko Ono se l’è portato dietro a lungo dopo la morte di Lennon, freddato da un suo fan.
 
Del resto anche il suo precedente matrimonio, col musicista jazz e produttore cinematografico 
americano Anthony Cox, ebbe momenti drammatici. La figlia nata nel ‘63 dall’unione, Kyoko 
Chan, le fu sottratta dal marito: un giudice stabilì che Yoko era inadatta al ruolo di madre a causa 
dell’uso di droga. I tentativi suoi e di Lennon di riaverla finirono nel nulla. Yoko Ono non rivide più 
la figlia fino al 1998, quando era ormai 35enne. 
 
La bambina perduta
Madre di Kyoko e di Sean, il figlio avuto da Lennon col quale ha creato anche un sodalizio artistico 
e musicale, Yoko Ono negli ultimi anni ha avviato una riflessione critica sul suo rapporto con la 
maternità, fino a diventare l’attivista di una campagna per il recupero di un solido legame dei figli 
adulti, ormai lontani, con la persona che li ha messi al mondo.
 
È un tema sul quale batte da anni e domenica farà qualcosa di sorprendente: userà una 
manifestazione lontana anni-luce dalle avanguardie artistiche e dalla controcultura Usa, la Festa 
della mamma, per spingere, con messaggi trasmessi attraverso i social network, gli adulti a 
riannodare i fili della memoria e a recuperare il senso di un legame forte con chi li ha generati: «Lo 
dico senza imbarazzi: “My mommy is beautiful”. Purtroppo non gliel’ho detto abbastanza quando 
era in vita. Ero troppo indaffarata, sempre in giro per il mondo.
 
Come tanti altri: cresci, vivi nel tumulto, sei impegnata a costruire la tua vita, non pensi abbastanza 
a tua madre, alla sua solitudine. Te ne accorgi quando è troppo tardi. È per questo che invito anche 
gli altri, quelli che sono ancora in tempo, a dire: “My mommy is beautiful”. Chiamatela, fatele 
sentire la vostra voce e il vostro calore. E se non c’è più, mandate un messaggio all’universo: le 
arriverà». 
 
«My mommy is beautiful»
Una volta Yoko Ono ha detto che le madri danno senza chiede perché il rapporto coi figli produce 
un amore che vale dieci volte la fatica della maternità. Un investimento migliore di quelli che si 
possono fare a Wall Street: parole sue. «Certo. È un amore che va al di là delle mille difficoltà della 
vita. Figli che dimenticano le madri, ma anche madri che, in certi periodi della loro vita, trascurano 
i figli.
 
Eppure quel legame c’è sempre, è forte, prima o poi riviene fuori. Ricordiamocelo. Le mamme 
invecchiano, la società emargina: hanno vissuto per noi i momenti più difficili della loro vita, hanno 
sofferto. Non potremo mai restituire loro tutto l’amore che ci hanno dato, ma almeno dovremmo 
tentare». 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/ono-woman-show-ritorno-guerrigliera-yoko-ono-
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Con le quote studiate da Bruxelles l’Italia dovrà ospitare più rifiugiati

Giovanni Del Re
11 maggio 2015

Le quote per ripartire in tutta l’Unione europea i rifugiati arriveranno, almeno secondo gli auspici, 
questo mercoledì 13 maggio, quando la Commissione Ue presenterà la sua comunicazione sulla 
“Agenda europea per la migrazione”. Nelle bozze circolate a Bruxelles si conferma l’obiettivo di 
quote obbligatorie, secondo il criterio di popolazione, ricchezza nazionale, tasso di disoccupazione 
e numero di richiedenti asilo già presenti. In Italia già si grida vittoria, ma non sarà battaglia facile: 
la Commissione europea può proporre quello che vuole, poi però a decidere saranno gli Stati 
membri, che in materia di immigrazione deliberano all’unanimità. Ma soprattutto, a farsi due conti 
non è poi così scontato che l’Italia “ci guadagnerebbe”. Almeno se si guardano le cifre del 2014 che 
dimostrano che l’Italia, almeno in rapporto alla propria popolazione, non è ai primissimi posti tra i 
Ventotto per richiedenti asilo, anche se magari quest’anno risalirà la graduatoria, visto il costante 
aumento dei flussi.
Non è un caso se tra i più accesi sostenitori delle quote siano la Germania, la Svezia, l’Austria. 
Le cifre aiutano a capire meglio il quadro. In termini assoluti, la Germania è tra i più penalizzati dal 
sistema attuale. Nel 2014, dati Eurostat alla mano, 626.065 persone hanno presentato richiesta di 
asilo in tutta l’Ue. Ebbene, poco meno di un terzo (202.654) lo ha fatto in Germania, al secondo 
posto è la Svezia con 81.180 domande, seguite da Italia (64.625), Francia (62.735), Regno Unito 
(31.745). Per raffronto, in Spagna la cifra è di 5.615, in Polonia di 8.020. I numeri assoluti, però, 
dicono poco, cruciale è ovviamente il rapporto con la popolazione. Ed ecco il quadro preciso: nel 
2014 al primissimo posto, e di gran lunga, figurava la Svezia con 8.415 rifugiati per milione di 
abitanti, seguita da Ungheria (4.330), Austria (3.295), Malta (3.180), Germania (2.510). L’Italia 
(1.065) è soltanto nona. Agli ultimi posti figurano la Romania (75), la Slovacchia (60) e il 
Portogallo (40). Grandi paesi come Polonia e Spagna accolgono rispettivamente 210 e 120 rifugiati 
per milione.
Se si dovesse riequilibrare unicamente in base al rapporto profughi per milione di abitanti, 
sulla base dei dati 2014, dunque, all’Italia non andrebbe mica tanto bene. Vediamo perché. 
Dividendo i circa 600.000 richiedenti asilo del 2014 per i 505 milioni di abitanti dell’Unione 
Europea, si ottiene un rapporto medio di circa 1.230 migranti per milione. Se si applicasse 
matematicamente solo questo rapporto, ecco che si avrebbe che la Germania, con circa 80 milioni di 
abitanti, dovrebbe far scendere la quota di rifugiati da poco più di 200.000 a circa 100.000. La 
Svezia, con 9,5 milioni di abitanti, da circa 81.000 a 11.000, l’Austria da 28.000 a circa 10.000. Per 
l’Italia, invece, a fronte di un popolazione di 60 milioni di abitanti una quota così fatta sarebbe di 
circa 74.000, 10.000 in più rispetto a ora. La Gran Bretagna: dovrebbe aumentare dagli attuali 
31.000 circa ad addirittura 79.000 circa. La Polonia addirittura da circa 8.000 a 47.000. Ora, come 
abbiamo visto la “chiave” che sembra proporrà mercoledì la Commissione, terrà conto di altri 
fattori e dunque le cifre non sarebbero proprio queste.
Resta però che la popolazione è elemento cruciale. Magari il basso pil e la disoccupazione alta 
potrebbero ridurre un po’ il “deficit” di rifugiati che in teoria l’Italia dovrebbe colmare, ma 
comunque si rischia un saldo negativo. Del resto il fattore pil fa piuttosto il gioco dei paesi dell’Est, 
più poveri della media Ue, quello della disoccupazione favorisce paesi come la Spagna, che ha un 
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tasso doppio rispetto all’Italia. «Effettivamente – dice una fonte diplomatica Ue – con i dati del 
2014 l’Italia rischia di trovarsi sotto la media e dunque a richieste di maggiore accoglienze». Un 
paradosso. L’ulteriore impennata dei flussi di inizio 2015 potrebbe fare il gioco dell’Italia, ma non è 
detto. La Germania, ad esempio, stima per quest’anno un boom di richieste di addirittura 400.000 
persone, il doppio del 2014. E si sa che se l’Italia salva migliaia di migranti, molti di questi poi, 
diciamo così, “proseguono” verso il Nord Europa. Anche naturalmente colpiscono di più 
l’attenzione i barconi di disperati e le ripetute tragedie, la maggior parte dei 600.000 richiedenti 
asilo è giunto in Europa in aereo con un visto turistico, o via terra.
La bozza della Commissione prevede sì una ripartizione obbligatoria, ma solo dopo che è stato 
constatato uno stato di emergenza di uno o più paesi membri. A questo punto, come escludere che 
sia la Germania, a fronte di 400.000 richieste, a chiederne l’attivazione, piuttosto che l’Italia? 
Oltretutto, aggiungiamo, se si impenna il numero totale di rifugiati che chiedono asilo nell’Ue, 
bisognerà capire che “percentuale” reale avrà il Mediterraneo. Insomma, è tutt’altro che scontato 
che l’Italia ci “guadagnerà”. Forse, del resto, il problema non si porrà: il via libera a 28 alle quote 
della Commissione sarà, parlando con eufemismi, piuttosto arduo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politiche-comunitarie/quote-europee-rifiugati/

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

Quando Einstein chiese a Freud: perché la guerra?

Stefano Consonni
11 maggio 2015

Era il 1932 e la Società delle Nazioni propose ad Albert Einstein di invitare una persona di suo 
gradimento ad uno scambio di opinioni su di un tema da lui scelto. Einstein scelse la guerra, 
argomento urgente allora come oggi anche se differente era la conformazione storica e politica del 
mondo nonché le categorie di classificazione della guerra.
“Caro Signor Freud […]” scriveva Einstein “la domanda è: c’è un modo per liberare gli 
uomini dalla fatalità della guerra?”
Il discorso si orienta poi su tre punti chiave che l’inventore della teoria della relatività individua e 
sottopone a Freud:
– la necessità di un organismo sovranazionale, quale l’allora Società delle Nazioni, con il mandato 
di comporre tutti i conflitti che sorgono tra gli Stati che manca però del potere necessario a far 
rispettare le proprie decisioni. La riluttanza da parte degli Stati a cedere sovranità in favore di 
qualche cosa che li trascende.
– “Come è possibile che la minoranza  ora menzionata”, Einstein si riferisce alla classe dominante, 
“riesca ad asservire alle proprie cupidigie la massa del popolo, che da una guerra ha solo da soffrire 
e da perdere?” E tra l’altro sino ad arrivare all’olocausto di sé?
– Einstein deriva dal punto precedente il fatto che “l’uomo ha entro di sé il piacere di odiare e di 
distruggere” e chiede a Freud: “Vi è una possibilità di dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in 
modo che diventino capaci di resistere alle psicosi dell’odio e della distruzione?”
Al di là del primo punto, entrambi concordano che il continuo fallimento dell’Autorità Centrale 
costituita (la Società delle Nazioni) sia dipeso dalla mancanza di forza propria necessaria a far 
rispettare le decisioni e dalla non volontà degli Stati a cedere sovranità; ciò che a mio avviso risulta 
interessante per estendere la riflessione all’oggi sono le argomentazioni di Freud in risposta agli 
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altri due punti.
Ci sono due cose, per la teoria psicoanalitica, che creano coesione fra i gruppi umani: la coercizione 
violenta e i legami emotivi tra i suoi membri (in termini tecnici identificazione). L’identificazione è 
un concetto fondamentale in psicoanalisi, diciamo che si tratta di un legame emotivo che lega i 
seguaci ad un capo. Questo capo, può essere il Presidente del Consiglio, cioè una persona, ma 
anche un’idea, il marxismo per esempio o l’anarchia. Freud in Introduzione alla psicoanalisi 
definisce il concetto di identificazione come “assimilazione di un io a un io estraneo, in 
conseguenza della quale il primo io si comporta sotto determinati riguardi come l’altro, lo imita, lo 
accoglie in certo qual modo in sé”.
È tramite l’identificazione e la coercizione violenta (le leggi e la polizia che le fa rispettare), per 
rispondere al punto due, che la classe dominante riesce “ad asservire alle proprie cupidigie la massa 
del popolo che da una guerra ha solo da soffrire”. Oggi, essendo diminuita la quantità di risorse 
economiche investite nella formazione di milizie statali, c’è un nuovo elemento da aggiungere, ed è 
la crescita nell’utilizzo degli eserciti privati da parte degli Stati. Ma questo forse è un altro discorso.
La teoria psicanalitica sostiene la presenza di due pulsioni intrinseche all’umano: pulsioni che 
tendono all’autoconservazione dell’individuo – chiamate anche pulsioni erotiche sia nel senso 
dell’Eros platonico sia in quello di sessuali nel senso comune del termine – e pulsioni che tendono 
alla distruzione, che Freud arrivò a chiamare anche pulsione di morte. “È assai raro che l’azione sia 
opera di un singolo moto pulsionale, il quale d’altronde deve essere già una combinazione di Eros e 
distruzione”. Secondo Freud la pulsione di morte è all’opera in ogni essere vivente “e la sua 
aspirazione è di portarlo alla rovina, di ricondurre la vita allo stato di materia”. Tale pulsione 
diventa distruttiva quando si rivolge verso l’esterno, verso gli oggetti; l’essere vivente protegge la 
propria vita distruggendone un’altra.
La psicoanalisi sostiene addirittura che il rivolgersi dell’aggressività verso l’interno, in una certa 
misura, crea la coscienza morale. Se tale processo è spinto troppo oltre però può dare vita a 
patologie invalidanti; “invece il volgersi di queste forze pulsionali alla distruzione nel mondo 
esterno scarica l’essere vivente e non può non avere un effetto benefico […] si deve ammettere che 
essi sono più vicini alla natura di quel che lo sia la resistenza con cui noi li contrastiamo […]”
Continuando il discorso Freud sottolinea come sia impossibile sopprimere le tendenze aggressive 
degli uomini, certo invece di abolirle completamente si potrebbe tentare di deviarle, impedendo che 
sfocino nell’espressione della guerra.
Qui arriva la parte più interessante del discorso freudiano perché permette, a mio parere, una 
riflessione su concetti dibattuti oggi più che mai, quali quello di occidentalizzazione ed 
esportazione della democrazia.
“Perché ci indigniamo contro la guerra, Lei io e tanti altri, perché non la prendiamo come una 
delle molte e penose calamità della vita? La guerra sembra conforme alla natura, pienamente 
giustificata biologicamente, in pratica assai poco evitabile […] La risposta è: perché ogni uomo ha 
diritto alla propria vita, perché la guerra annienta vite umane piene di promesse, pone i vari 
individui in condizioni che li disonorano, li costringe, contro la propria volontà, a uccidere altri, 
distrugge preziosi valori materiali, prodotto del lavoro umano, e altre cose ancora […]
Ho in mente qualcosa d’altro, credo che la ragione principale per cui ci indigniamo contro la 
guerra è che non possiamo non farlo. Siamo pacifisti perché lo dobbiamo essere per ragioni 
organiche […]”
Che cosa significa “per ragioni organiche”?
Da tempi immemorabili l’umanità è soggetta al processo di civilizzazione. “Dobbiamo ad esso il 
meglio di ciò che siamo divenuti e una buona parte di ciò di cui soffriamo”. Partiamo dal 
presupposto che il vivere civile sia qualche cosa di superiore rispetto all’assecondare i propri istinti 
più naturali, i quali non permettono costruzione e sviluppo alcuno. La vita civile richiede la 
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repressione o meglio la sublimazione degli impulsi, il che significa deviare l’obiettivo di una 
pulsione – per esempio sessuale o di distruzione – verso un qualcosa che contribuisce in modo 
positivo allo sviluppo dell’umanità o della propria persona nel senso di non contraddizione delle 
norme sociali.
Questi comportamenti acquisiti producono nell’uomo modificazioni fisiche e psichiche.  
Sensazioni che per i nostri genitori erano cariche di piacere, sono diventate per noi indifferenti o 
addirittura intollerabili.
É questo che intende Freud per “siamo pacifisti perché lo dobbiamo essere per ragioni organiche”.
Ora, dice Freud per concludere, “la guerra contraddice nel modo più stridente a tutto 
l’atteggiamento psichico che ci è imposto dal processo civile, così che dobbiamo ribellarci contro 
di essa: semplicemente non la sopportiamo più, non è soltanto un rifiuto intellettuale e affettivo, in 
noi pacifisti è un’intolleranza costituzionale, per così dire il massimo dell’idiosincrasia […]”
A quel punto si chiede:
“Quanto dovremo aspettare perché anche gli altri diventino pacifisti?”
Era il 1932, di lì a poco Hitler avrebbe preso il potere, Stalin era già Segretario Generale del Partito 
Comunista Russo e l’Europa e il mondo avrebbe conosciuto uno dei periodi più bui della propria 
storia.
Poi la fine della seconda guerra mondiale e della guerra fredda hanno di fatto creato un blocco di 
paesi fra di loro “pacifici”, non in stato di guerra militare.
I cittadini dei paesi più civilizzati, il giapponese oppure l’italiano o l’americano hanno di fatto 
esorcizzato la guerra dal loro modo di pensare, la considerano una calamità lontana, una possibilità 
remota, quasi priva di significato reale.
Questo atteggiamento è stato interiorizzato, come dire, “biologizzato” se mi è concesso l’uso di 
questo termine.
Detto ciò vorrei avanzare una tesi con tutte le cautele del caso e sarei felice se qualcuno mi 
contraddisse argomentando.
Se è vero che l’uomo democratico dei paesi più sviluppati ha esorcizzato la possibilità della guerra 
al punto di rifiutarla organicamente,  ha interiorizzato nel corso del processo di civilizzazione una 
serie di valori quali il rispetto della vita altrui e la libertà dell’individuo. Inoltre, cosa che fa 
riflettere, non perderebbe ciò che ha costruito per nessun ideale al mondo; Se è vero tutto ciò, in 
quale rapporto si pone il concetto di esportazione della democrazia, inteso non in senso 
imperialistico ma imperiale, con quello di liberazione degli uomini dalla fatalità della guerra?
Non voglio fare della democrazia una forma di governo perfetta, basti leggere Carl Smith o 
Schumpeter per capirne i limiti intrinseci, ma guardarne gli effetti reali di mitigazione ed 
eliminazione della violenza esplicita nel singolo individuo e rapportarli alla pratica della guerra, del 
fare la guerra.
Per concludere e rispondere alla domanda: c’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità 
della guerra?
Freud sostiene che “non si può dirlo, ma forse non è una speranza utopistica che l’influsso di due 
fattori – l’atteggiamento sempre più civile e il giustificato timore di una guerra futura – ponga fine 
alla guerra in un prossimo avvenire. Per quali vie dirette o traverse non possiamo giudicarlo. Nel 
frattempo possiamo dirci: tutto ciò che promuove l’evoluzione civile lavora anche contro la 
guerra”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/einstein-freud-perche-la-guerra/

---------------------
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Prepararsi alla guerra nel cyberspazio

 La guerra su Internet è già una realtà, come dimostrano attacchi recenti a 
sistemi informatici governativi e aziendali di diverse nazioni del mondo. E molti paesi puntano al 
dominio e al controllo completo su qualsiasi parte del cyberspazio, ovunque e in qualsiasi momento 
sia utile ai propri interessi nazionalidi Larry Greenemeier

Nelle scorse settimane il Pentagono ha chiarito che la guerra informatica non è più solo una 
minaccia futuribile, è già una realtà. I sistemi informatici di agenzie governative degli Stati Uniti e 
di diverse aziende sono già coinvolti in una serie di difficili campagne di guerra informatica, o 
cyberguerra, contro aggressori che si trovano in Cina, Corea del Nord, Russia e altrove. A far da 
contrappunto, gli hacker che hanno legami con la Russia sono stati accusati di aver rubato un certo 
numero di e-mail del presidente Barack Obama, anche se la Casa Bianca non ha formalmente 
attribuito alcuna responsabilità al Cremlino. L'amministrazione Obama ha tuttavia chiamato in 
causa la Corea del Nord per l'attacco informatico dello scorso anno a Sony Pictures Entertainment.

Il segretario alla difesa degli Stati Uniti Ashton Carter 
durante la conferenza alla Stanford University.
(DoD photo by U.S. Army Sgt. 1st Class Clydell Kinchen).La battaglia è cominciata. "Agenti 
esterni sondano ed effettuano una scansione delle reti del Department of Defense degli Stati Uniti 
milioni di volte ogni giorno, alla ricerca di vulnerabilità, e più di 100 agenzie di intelligence 
straniere tentano in continuazione di infiltrarsi nelle reti del dipartimento", ha   testimoniato Eric 
Rosenbach, assistant secretary per la difesa nazionale e la sicurezza globale, ad aprile di fronte alla 
Commissione per le forze armate del Senato degli Stati Uniti, sulle minacce emergenti. "Purtroppo, 
alcune incursioni, sia da parte di Stati che di entità non statali, sono riuscite."

Dopo anni di dibattiti su come le nebbie della guerra possano estendersi a Internet, il mese scorso 
Obama ha firmato   un ordine esecutivo in cui dichiara che gli attacchi informatici lanciati dall'estero 
contro obiettivi statunitensi sono "un'emergenza nazionale" e stabilisce sanzioni nei confronti dei 
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responsabili. Le sanzioni comprendono il congelamento dei beni posseduti negli Stati Uniti dagli 
aggressori informatici e da quelli che li aiutano, in modo da impedire ai residenti negli Stati Uniti di 
condurre transazioni finanziarie con quanti sono sanzionati dall'ordine esecutivo.

La deterrenza di questo tipo è, naturalmente, piuttosto limitata, ed è per questo che il mese scorso il 
Department of Defense ha pubblicato una versione aggiornata della sua   strategia informatica contro 
gli avversari on line. Il piano delinea gli sforzi del dipartimento per rafforzare le reti governative e i 
loro sistemi informatici, ma anche le reti e sistemi gestiti da aziende statunitensi. Se gli attacchi 
informatici continueranno ad aumentare al ritmo attuale, potrebbero già destabilizzare alcuni 
situazioni critiche, dice O. Sami Saydjari, già esperto informatico al Pentagono e attualmente 
dirigente di un'azienda di consulenza chiamata Cyber Defense Agency. "Le nazioni devono iniziare 
a considerare conseguenze reali per chi mette in atto azioni dannose nel cyberspazio, perché queste 
azioni complessivamente causano gravi danni, e c'è il rischio di danni molto maggiori di quelli che 
abbiamo visto finora."

Una parte importante della strategia informatica del Department of Defense è rafforzare le "forze 
cibernetiche" del Pentagono, che il dipartimento ha iniziato a creare nel 2013 per svolgere 
operazioni nel cyberspazio. Anche se questa unità non sarà pienamente operativa prima del 2018, 
dovrebbe contare su quasi 6200 fra militari, civili e contractors, divisi in 13 squadre attive presso 
vari reparti militari e agenzie della difesa per "dare la caccia alle intrusioni on line", ha detto il mese 
scorso Ashton Carter, segretario del Department of Defense, durante   una conferenza alla Stanford 
University.

Il 
logo dell'unità per la guerra informatica della US Army.  © Alex Milan 
Tracy/NurPhoto/NurPhoto/CorbisLa strategia non specifica nel dettaglio le armi digitali che 
saranno implementate per condurre le campagne. Queste informazioni possono però essere raccolte 
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sfruttando il malware – il software “maligno” - che dilaga su Internet non meno delle tecnologie 
militari progettate per disturbare le comunicazioni digitali. Il worm Stuxnet, che a novembre 2007 
ha sabotato l'impianto iraniano di arricchimento dell'uranio a Natanz, è uno dei primi esempi di 
armi della guerra informatica. Nessuno ha ufficialmente rivendicato la paternità di Stuxnet, anche se 
sono in molti a   speculare che i suoi autori siano Stati Uniti e Israele. Un simile malware strategico 
noto come Flame è più sottile: raccoglie informazioni di soppiatto e le trasmette via Bluetooth, 
evitando così di essere rilevato.

Gli elementi costitutivi della guerra informatica sono gli stessi della guerra con armi ed esplosivi, 
solo che sono molto più veloci, dice Saydjari. Un utente malintenzionato cercherà di danneggiare 
infrastrutture critiche come quelle energetiche, le telecomunicazioni o i sistemi bancari, 
danneggiando i sistemi informatici che controllano queste infrastrutture. "Lo strumento per produrre 
questi danni è in genere una qualche forma di software dannoso che viene inserito in quei sistemi 
con una varietà di mezzi, tra cui l'hacking che sfrutta qualche vulnerabilità del sistema ancora non 
corretta oppure sconosciuta ai responsabili del sistema stesso", aggiunge.

La Cina   ha recentemente ammesso di avere squadre di programmatori, militari e civili, che 
sviluppano armi digitali, e i documenti della statunitense National Security Agency resi pubblici da 
Edward Snowden indicano che la Cina ha sviluppato malware per attaccare i computer del 
Department of Defense e persino per rubare informazioni sensibili sull'F-35 Lightning, l'aereo da 
combattimento che Lockheed Martin sta sviluppando per l'aeronautica militare degli Stati Uniti. 
"Tutti i paesi tecnologicamente avanzati stanno sviluppando capacità offensive e difensive in vista 
di un potenziale conflitto informatico, condotto sia come guerra a sé, sia come parte di conflitti più 
ampi che possono includere l'uso di bombe e pallottole", dice Saydjari. "Molti di questi paesi hanno 
come obiettivo l'esercizio del dominio e del controllo completo su qualsiasi parte del cyberspazio, 
ovunque e in qualsiasi momento sia utile ai loro interessi nazionali."

Lo statunitense Air Force Research Laboratory sta sollecitando progetti per aumentare le capacità di 
inganno informatico, in modo che i comandanti possano "fornire informazioni false, confondere, 
ritardare o impedire attacchi informatici, a vantaggio delle forze amiche." Secondo un rapporto 
dell'esercito degli Stati Uniti, un altro aspetto della guerra informatica potrebbe riguardare l'uso di 
“attacchi elettromagnetici” per "acquisire, mantenere o sfruttare un vantaggio sugli avversari e i 
nemici sia nello cyberspazio sia nello spettro elettromagnetico". Attacchi elettromagnetici hanno già 
colpito la Corea del Sud, dove più di 500 aerei in volo da e per gli aeroporti di Incheon e Gimpo nel 
2010 hanno segnalato guasti ai sistemi GPS, come è stato riportato nel 2014 da "IEEE Spectrum". 
La fonte dei campi elettromagnetici è stata rintracciata nella città nordcoreana di Kaesong, a circa 
50 chilometri a nord di Incheon.

Definire la guerra informatica può essere difficile, ma la definizione di trattati informatici è una 
sfida ancora più grande. "In un certo senso è un po' come chiedere ai rapinatori del vecchio Far 
West selvaggio di negoziare un trattato contro le rapine in banca", dice Saydjari. "Molti paesi stanno 
traendo vantaggi della mancanza di regole. Molti paesi stanno esplorando questa nuova arena di 
guerra e senza capirla abbastanza da pensare di rinunciare a esplorarla."

Cosa ancora più importante, aggiunge Saydjari, a causa della complessità del cyberspazio, è molto 
difficile riuscire ad attribuire la responsabilità delle azioni, quindi "sarebbe problematico imporre 
sanzioni per la violazione del trattato."
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(La versione originale di questo articolo è apparsa il 6 maggio   su scientificamerican.com.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/05/09/news/arsenale_guerra_informatica-2603011/?rss

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

Sciopero degli interpreti: è caos a Expo Babele 3000 A.C.

di   Augusto Rasori il 10-05-2015

Nell'immagine il logo dell'Expo Babele 3000 A.C. creato dallo studio Brueghel&Brueghel

Sembra iniziata davvero nei peggiore dei modi l’attesissima manifestazione che dovrebbe portare 
lustro e rilanciare l’economia a  Babilonia dopo sette anni di vacche magre. Posticipato più volte 
l’evento, dato che il pianeta non era ancora stato bonificato dalla tremenda alluvione che aveva 
causato esondazioni pressoché su tutto il globo, si sono in seguito verificati ulteriori disagi per gli  
scioperi  minacciati  dalle  compagnie  di  carri  trainati  da  asini  selvatici  contro  la  concorrenza  di 
conducenti  privati  e  per  i  ritardi  nei  lavori  di  completamento  della  grandiosa  torre  91x91x91 
destinata ad ospitare i padiglioni, progettata dal premier Nimrod (anche se secondo biblileaks il 
progetto originale è del solito  Renzo Piano),  il  quale ha però deciso di stringere i  tempi, onde 
evitare un altro eventuale acquazzone nonché per distogliere l’attenzione dallo scandalo suscitato 
dal clamoroso annuncio delle sue nozze con sua madre Semiramide, e di inaugurare ugualmente, 
nonostante i numerosi cantieri ancora incompleti, l’Esposizione Universale di Babele 3000 A.C. 
Sigla, quest’ultima, che ha destato parecchie perplessità ma che i responsabili dell’ufficio marketing 
della manifestazione hanno garantito che, sebbene adesso possa risultare ancora un po’ sibillina, in 
futuro diventerà un vero e proprio brand.
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L’organizzazione  si  è,  però,  trovata  subito  colpita  da  una  nuova tegola  quando le  centinaia  di 
interpreti  che  avrebbero  dovuto  essere  a  disposizione  dei  visitatori  provenienti  da  tutta  la 
Mesopotamia, hanno deciso di sospendere l’attività per protestare contro i criteri assai confusi e 
parziali  della  loro  selezione  e  per  le  sensibili  discrepanze  tra  gli  stipendi  promessi  (2  piastre 
mercantili al giorno) e quelli effettivi (una piastra servile al mese). Tra i padiglioni quindi regna ora 
il più assoluto caos, con turisiti che chiedono un caffè e si vedono rispondere con lo sterminio di 
tutti  i  loro  settanta  figli  e  altri  che  ordinano  un  panino  con  la  mortadella  e  si  ritrovano 
pubblicamente circoncisi davanti a orde di sumeri che li fotografano.
E non è finita, perché a poche ore dall’apertura ufficiale dell’Expo con la presentazione del brano 
rock  “Va  pensiero”,  bisogna  purtroppo  già  registrare  il  comportamento  di  alcune  bande  di 
facinorosi che hanno imbrattato le pareti di diverse banche e i muri dei giardini pensili di Babilonia 
– “Una delle sette meraviglie del mondo”, ha commentato il premier Nimrod, per lo cui mal coto 
pur un linguaggio nel mondo non s’usa, con la sua solita propensione alle iperboli, “anche se al  
momento ne esistono solo due“ – infiltrandosi nei cortei dei pacifici manifestanti No Expo, guidati 
da Sem, uno dei figli del celebre e discusso comandante Noè, che anni fa, durante il citato diluvio, 
al timone di una nave della Costa Crociere specializzata in gite per animali,  si arenò sul monte 
Ararat dopo aver rivolto un inchino al potente di turno.
Augusto Rasori

fonte: http://www.lercio.it/sciopero-degli-interpreti-e-caos-a-expo-babele-3000-a-c/

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

Ada Lovelace, la madre dei computer

La storia dell’invenzione della “macchina analitica”, il più antico antenato dei nostri computer
Jacopo Colò
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Un ritratto di Ada Lovelace, del pittore svizzero Alfred Edward Chalon

Negli ultimi anni i computer e l’informatica sono diventati sempre più un pilastro delle nostre vite. 
Ogni giorno diventa più difficile fare parte della società senza avere un’indirizzo email, un account 
su WhatsApp, una pagina Facebook. Siti, computer e applicazioni cambiano le nostre vite ogni 
giorno, permettendoci di essere più efficaci, connessi, veloci e offrendoci soluzioni a problemi che 
non sapevamo nemmeno di avere. Ovviamente, le persone dietro a questi strumenti, nel bene e nel 
male rivoluzionari, sono diventati eroi dei nostri giorni. Mark Zuckerberg soltanto vent’anni fa 
sarebbe stato visto come un nerd senza pari. Oggi, per molti, è un mito da imitare.
È stata una donna a inventare alcuni dei contatti fondamentali ora usati dai nostri computer
La maggior parte di questi eroi dell’informatica — da Bill Gates a Steve Jobs, da Sergey Brin allo 
stesso Zuckerberg — sono maschi. E quello dell’informatica è un mondo ancora dominato dagli 
uomini e noto per essere molto ostile nei confronti delle donne che cercano di entrarci e di lavorarci. 
Quello che molti non sanno, però, è che se torniamo indietro e guardiamo all’alba dell’era dei 
computer, è una donna che dobbiamo ringraziare per aver inventato alcuni dei concetti 
fondamentali che oggi definiscono cosa i nostri computer possono fare. Il suo nome è Ada 
Lovelace.
Ada Lovelace è la figlia di George Gordon Byron e Anne Isabella Milbanke, più noti come Lord 
Byron, famosissimo poeta romantico inglese, e Lady Byron, sua moglie. I due sposano dopo una 
lunga (e all’epoca molto chiacchierata) relazione nel 1815 ma solo un anno dopo, pochi mesi dopo 
la nascita di Ada, Lady Byron prende la figlia e si allontana dal marito. Alcuni dicono per via di un 
tradimento, altri per allontanare Ada dalle «dannose e potenzialmente distruttive influenze dei 
Byron» e dagli eccessi poetici del padre.
Lady Byron è una donna atipica per i tempi. Siamo all’inizio del 1800, Londra è la città più grande 
d’Europa e la rivoluzione industriale stava iniziando a cambiarne il volto, coprendola di fumi e 
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attirando migliaia di persone alla ricerca di lavoro. Londra è anche una città di nobili e ricchi, e 
Lady Byron fa decisamente parte di questo gruppo. Dimostrandosi molto brillante fin da bambina, è 
cresciuta seguendo gli insegnamenti di un laureato di Cambridge — cosa rara per i tempi, 
soprattutto per una donna — e diventata un personaggio molto attivo nella scena intellettuale 
inglese, dedicandosi soprattutto alla matematica. Lord Byron la chiamava la “principessa dei 
parallelogrammi”.
La piccola Ada viene istruita esattamente allo stesso modo, dimostrando la stessa brillante 
intelligenza della madre e una uguale passione per le scienze, la logica e la matematica.
A 17 anni, il 5 giugno 1833, Ada fa il suo debutto in società ad una festa e incontra l’uomo che le 
cambierà la vita. Non è il suo amante né il suo futuro marito, ma quello che presto diventerà il suo 
mentore. Si chiama Charles Babbage ed è un 42enne scontroso che sta lavorando a un nuovo, 
strano, congegno chiamato difference engine. Babbage mostra ad Ada come funziona una piccola 
parte del suo congegno e la giovane ragazza ne rimane completamente affascinata.
La traduzione ufficiale dello strumento di Babbage è “macchina differenziale” ma quella letterale 
— motore differenziale — rende molto meglio l’idea. Babbage stava lavorando a un marchingegno 
meccanico molto simile a un orologio e capace di… fare calcoli automaticamente. Metti dei numeri 
da una parte, giri degli ingranaggi e dall’altra parte trovi il risultato. La macchina di Babbage può 
calcolare in automatico somme e sottrazioni e — per quanto con gli occhi di oggi non sembri 
nulla di straordinario — nel 1833 era un’invenzione incredibile. Il primo telegrafo nascerà 
solamente quattro anni dopo, la prima macchina da cucire undici anni dopo, le prime fotografie a 
colori oltre vent’anni dopo.
Dopo la festa, la madre di Ada la porta a casa di Babbage dove il matematico mostra alla ragazza un 
prototipo della sua macchina. È l’inizio di una lunga amicizia e di un rapporto di lavoro che li 
porterà a diventare il padre e la madre dei computer che conosciamo oggi.
Se la mamma di Ada era la “Principessa dei parallelogrammi”, lei era una “incantatrice di numeri”.
Esattamente come Lady Byron, Ada Lovelace era una bestia strana. All’inizio del 1800 non 
esistevano scienziati professionisti in Europa (la parola stessa, scienziato, fu inventata solamente nel 
1836 da William Whewell) e la partecipazione di una nobildonna all’ambiente intellettuale era 
tutt’altro che incoraggiata. Ma Babbage vide qualcosa in lei. Nel 1839 le scrive in una lettera che 
crede «sia doveroso assecondare la tua predisposizione per la matematica». Qualche anno dopo le 
dà un titolo che corrisponde esattamente a quello inventato per sua madre da Lord Byron. Se la 
mamma di Ada era la “Principessa dei parallelogrammi”, lei era una “incantatrice di numeri”.
In quegli anni Ada e Babbage lavorano insieme al progetto della macchina differenziale. Dal 
prototipo visto da Ada nel 1833, la macchina diventa sempre più grande: l’ultimo progetto della 
macchina differenziale che conosciamo è così e complicato che ci voleva un motore a vapore per 
azionarlo. O, meglio, ci sarebbe voluto un motore a vapore per azionarlo. Perché la macchina 
differenziale — seppur concettualmente valida — era troppo complicata e troppo costosa per essere 
costruita veramente e né Babbage né Ada la videro mai realizzata. Il governo britannico, che aveva 
commissionato il progetto a Babbage, smise di finanziarlo nel 1842 dopo aver investito senza 
risultati concreti oltre 17mila sterline. Ma a quel punto i lavori di Ada e Charles erano già andati 
oltre: i due sognavano macchine ancora più grandi e potenti.
Dopo la macchina differenziale, in grado di fare solamente somme e addizioni, infatti, arriva la 
macchina analitica. Un calcolatore in grado di fare somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
comparazioni e radici quadrate. La macchina analitica è ancora più complicata della macchina 
differenziale e, anticipando lo scetticismo inglese, Babbage cerca fondi per realizzarla altrove. Nel 
1940, Babbage viene in Italia, a Torino, e presenta ad una conferenza il progetto per la macchina 
analitica. La speranza è di Babbage è di riuscire a dimostrare l’interesse di altri Paesi per la sua 
macchina e di convincere così il governo britannico a finanziarlo ancora.
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A Torino, Babbage incontra un giovane matematico italiano, Luigi Federico Menabrea (se avete già 
sentito il nome da qualche parte è perché Menabrea diventerà Presidente del Consiglio del Regno 
d’Italia dal 1867 al 1869) che promette a Babbage di pubblicare un documento con una descrizione 
del suo progetto.
Perché far pubblicare a un italiano una descrizione della macchina analitica? In parte per ingelosite 
il governo britannico e in parte perché Babbage, scontroso e irascibile, era poco propenso a 
pubblicare in prima persona materiale sulle sue ricerche. A spingerlo in quella direzione era invece 
Ada, che riconosceva l’importanza di comunicare cosa era — e cosa poteva essere — la macchina 
analitica e promuoverne lo sviluppo. Perché Menabrea pubblichi il suo resoconto ci vogliono quasi 
due anni. E non solo: il documento viene pubblicato in francese, col titolo di Notions sur la 
machine analytique de Charles Babbage e su una rivista svizzera, la Bibliothèque Universelle de 
Genève. A questo punto, Ada, si mette in gioco in prima persona. Convince Babbage 
dell’importanza di pubblicare in inglese il documento sulle sue ricerche e il matematico la invita a 
tradurre il testo di Menabrea, aggiungendo qualche nota personale.
Ada capisce trasforma la macchina analitica da calcolatore a computatore
Nell’anno successivo Ada traduce e annota l’articolo, intuendo qualcosa che nemmeno Babbage 
aveva capito della macchina che i due avevano sognato insieme. La macchina analitica dal punto di 
vista formale era molto simile a un attuale computer: aveva un sistema di input per inserire dei dati, 
un sistema per l’elaborazione dei dati e un meccanismo di output per restituire dei dati trasformati. 
Ma una cosa lo differenziava dai computer: poteva manipolare solamente numeri.
Ada capisce che la macchina analitica può fare molto di più: manipolare numeri che 
rappresentano simboli. Che cosa sono questi simboli? Lettere dell’alfabeto, note musicali, 
informazioni. Grazie alle note di Ada e alle aggiunte al documento di Menabrea, da calcolatore, la 
macchina analitica si trasforma in un computatore: una macchina in grado di manipolare simboli 
seguendo delle regole. Una macchina in grado di essere programmata. Una macchina in grado di 
eseguire qualsiasi programma. È il più antico antenato dei nostri computer.
Il testo originale pubblicato da Menabrea era lungo 8mila parole, quello annotato da Ada supera le 
20mila e viene pubblicato nel 1843 nella rivista britannica Taylor’s Scientific Memoirs, è firmato 
solamente con le iniziali AAL, ma tutti sanno per che cosa stanno: Augusta Ada Lovelace. 
Nell’articolo, Ada spiega con chiarezza il funzionamento della macchina analitica e trova spazio 
anche per un pizzico di quella poesia da cui la madre aveva tanto cercato di allontanarla. Per 
descrivere il funzionamento della macchina, scrive che:
The Analytical Engine weaves algebraic patterns just as the Jacquard loom weaves flowers and 
leaves («la macchina analitica tesse pattern algebrici esattamente come il telaio Jacquard [uno dei 
primi telai automatici della storia] tesse fiori e foglie»)
Il contributo di Ada Lovelace e Charles Babbage alla storia dei computer è straordinario ma anche 
incredibilmente in anticipo. Immaginarono il comportamento formale dei computer molto prima che 
esistesse la tecnologia in grado di realizzarli: esattamente come per la macchina differenziale, 
infatti, né Babbage né Ada vedranno mai la macchina analitica costruita veramente. Ci vorranno 
almeno altri cento anni perché il primo vero computer prenda forma e i pionieri dell’informatica 
degli anni Quaranta reinventeranno tutti i principi definiti da Babbage e Ada per dare vita ai primi 
computer elettronici. Questi computer saranno sostanzialmente dei potenti calcolatori, molto più 
simili alla macchina differenziale che alla macchina analitica, usati soprattutto per i calcoli balistici 
durante la Seconda guerra mondiale. Ci vorrà Alan Turing — che conosceva le note sulla macchina 
analitica di Ada Lovelace — perché i computer scoprano di poter tessere pattern algebrici, 
capiscano che i numeri non sono solo numeri ma rappresentazioni di qualcos’altro e realizzino il 
sogno nato oltre cento anni prima di Charles Babbage e Ada Lovelace.
Il pionieristico contributo di Ada Lovelace all’informatica è stato per molto tempo sottovalutato, ma 
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negli ultimi decenni le cose sono cambiate parecchio. Dal 2009 ogni ottobre si festeggia l’Ada 
Lovelace Day, una giornata che vuole promuovere la partecipazione delle donne «nel mondo delle 
scienze, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica». Il più grande tributo al lavoro di Ada 
viene forse dal Dipartimento della Difesa statunitense. Nel 1977 un gruppo di programmatori 
furono incaricati di creare un nuovo linguaggio di programmazione che servisse da ponte tra le 
centinaia di linguaggi usati dal dipartimento. Nei sei anni successivi, il team creò DOD–1 
(Department of Defence 1) che ben presto prese un altro nome, meno tecnico e più poetico: Ada.

fonte: http://www.linkiesta.it/ada-lovelace-madre-computer

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

E se comandassero le mamme?

Il nostro speciale domenicale, dedicato alla maternità, in tutte le sue forme

Gli Irochesi del Nord America, i Minangkabau di Sumatra (Indonesia), i Mosuo della Cina sud-
occidentale. Sono tra le poche popolazioni del mondo che si definiscono, oggi, esplicitamente 
matriarcali. Tra i   Mosuo, ad esempio, chi comanda in casa è la donna anziana, il matrimonio non 
esiste e l'uomo può frequentare la camera della amata fino a quando lei lo ama. E poi se ne torna a 
casa sua, dalla mamma. 
Come tutte le cose talmente frequenti da diventare ovvie, è raro che ci si chieda come mai le nostre 
società sono naturalmente evolute verso la patriarcalità e la subordinazione della femmina al 
maschio. Ancor più raro è chiedersi cosa sarebbe successo se la storia avesse deciso di prendere 
un’altra direzione, se a guidare le famiglie fossero state le madri.
Secondo Heide Goettner-Abendroth, filosofa ed esperta di società matriarcali che sul tema ha scritto 
un importante saggio - Le società matriarcali. Studi sulle culture indigene del mondo - e pubblicato, 
lo scorso anno,   una bella intervista con il manifesto, nelle società matriarcali «i criteri determinanti 
sono le esigenze delle donne e dei bambini, che sono il futuro dell’umanità, rispetto alle aspirazioni 
di “potenza” e “virilità” degli uomini». Conseguentemente, «sono basate su valori materni come il 
prendersi cura, il nutrimento, la centralità del materno, la pace attraverso la mediazione e la non 
violenza; sono valori che valgono per tutti: per chi è madre e per chi non lo è, per le donne e per gli 
uomini».
Non sappiamo se sarebbe andata davvero così. Però abbiamo visto coi nostri occhi la madre di 
Baltimora, Toya Graham, quella che prende a schiaffi il figlio durante la rivolta causata dalla morte 
per lesioni di Freddie Gray: «È il mio unico figlio maschio e non voglio che diventi un martire», ha 
detto alle televisioni, a seguito dell’episodio. No, non sappiamo se sarebbe andata davvero così, con 
una società matriarcale. Però il sospetto di aver pescato la carta sbagliata, quello sì, rimane.
Gli articoli del nostro speciale:
Mamme omosessuali, mamme biologiche e mamme “di carta”
Quando una famiglia italiana è composta da due mamme, solo una ha la patria potestà sui figli. La 
storia di Rosaria, Chiara, Giulia e Anita, di Lidia Baratta
Ada Lovelace, la madre dei computer
La storia dell’invenzione della “macchina analitica”, il più antico antenato dei nostri computer, di 
Jacopo Colò
“La maternità? Come fare un master di formazione”
Diventare madre non penalizza la donna. Ma la rende più forte ed efficace anche sul lavoro. 

353

http://www.linkiesta.it/maternita-come-master
http://www.linkiesta.it/ada-lovelace-madre-computer
http://www.linkiesta.it/mamme-omosessuali-rosaria-iardino
http://ilmanifesto.info/laltro-mondo-del-matriarcato/
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/dec/19/china-mosuo-tribe-matriarchy
http://www.linkiesta.it/ada-lovelace-madre-computer
http://findingada.com/
http://findingada.com/


Post/teca

Intervista a Riccarda Zezza, fondatrice di Maam, di Dario Ronzoni
Infertilità e crisi: la scomparsa delle mamme
Perché in Italia non si fanno più figli? C’entrano le condizioni economiche e gli stili di vita, di 
Francesco Cancellato
Mamme blogger nella giungla del web
Una conversazione con Claudia De Lillo, giornalista, mamma, blogger, che da 9 anni vive una vita 
parallela come elastigirl sul blog Nonsolomamma.com, di Andrea Coccia
Strenua difesa della madre ebrea
Lo stereotipo più diffuso sulle madri che popola il cinema e la letteratura americana. Da Woody 
Allen a Sarah Silverman, passando per Philip Roth, di Giulio D’Antona
Madri di ’ndrangheta
Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce: storie di madri che hanno provato e 
provano a uscire, con i figli, dal crimine, di Luca Rinaldi
La mamma è sempre la mamma, anche per la psicologia: non lasciamola sola
La psicoanalisi è passata da un modello conflittuale, nel rapporto genitori-figli, a uno più 
sentimentale e tranquillo e alla figura del “care-giver”, di Giovanni M. Ruggiero
Dove nasce l’attaccamento tra madre e figlio?
Perché si instauri il legame non basta l’allattamento ma servono anche segnali sociali, come il 
contatto fisico e l’essere coccolato, di Cristina Tognaccini
Dal nostro archivio:
Mamma e figlio, anche questa è una famiglia 
In Italia le “small families” sono il 16%. Vivono tra solitudine, difficoltà e politiche disomogenee.
Mamme imprenditrici contro la disoccupazione
Le imprese donna sono oltre 1,2 milioni, nel nostro Paese. Una scelta spesso forzata, per tornare a 
lavorare.
Utero in affitto, diventare mamme costa 100mila euro
Da noi non è permesso, ma molte coppie scelgono di farlo all’estero. Nel 2011 sono state 4mila.
La difficoltà di conciliare famiglia e lavoro in Italia,   in un grafico.
Orfani bianchi, il costo drammatico delle badanti 
Famiglie distrutte, bambini suicidi. Del calvario in patria delle nostre badanti non sappiamo nulla.
Prima dei bambini, in Italia mancano le mamme
Nascite in picchiata per il calo della fecondità, ma anche perché si riducono le potenziali madri.
Il   coworking   con l’asilo per le mamme (e i papà)
A Milano, Roma e Bologna il coworking ha anche il “cobaby”. Così le mamme non rinunciano al 
lavoro.

fonte: http://www.linkiesta.it/elogio-mamma-speciale-domenicale-hashtag

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

10 mag

Il fallimento di Polito e quello della sinistra

La differenza tra ideologia e analisi è che la prima parte da un assunto per forzare in esso i dati di 
realtà, la seconda parte dai dati di realtà per provare ad arrivare a una lettura, pur provvisoria, delle 
cose.
La tendenza all'ideologia, storicamente, fa parte dei difetti della sinistra, tanto che molti ex 
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esponenti della sinistra, diventati di destra, continuano ad applicare lo stesso schema cognitivo pur 
avendo cambiato parte. In ogni caso, negli ultimi venti-trent'anni, l'ideologismo non è decisamente 
più appannaggio di una sola parte: basta vedere il modo dogmatico con cui alcune tesi economiche 
sono state applicate senza guardare al reale, producendo talvolta catastrofi sociali. Ma transeat.
Un bell'esempio di ideologismo cieco nei confronti del reale lo trovate oggi sulla prima pagina del 
Corriere, e vale la pena di parlarne perché il primo quotidiano italiano contribuisce a creare 
quell'egemonia culturale che poi viene distribuita anche altrove, nei talk show televisivi e nel 
confronto politico in generale.
La tesi dell'editorialista del Corriere, l'ex maoista ed ex Pci Antonio Polito, è che la sconfitta dei 
laburisti in Uk, la crisi di consensi di Hollande in Francia e l'altrettanto difficile situazione dell'Spd 
in Germania sono la prova che la "sinistra identitaria" (sic) è destinata alla sconfitta, mentre vince la 
sinistra alla Renzi che guarda altrove, al centro e a destra.
Perfetto, interessante.
Iniziamo dal Regno Unito, dove rispetto a 5 anni fa i Conservatori hanno guadagnato 600 mila voti, 
i Laburisti 700 mila e il partito indipendentista scozzese, più di sinistra rispetto al Labour, ne ha 
presi un milione in più. Quasi tutti consensi sottratti ai liberal-democratici di centro (meno 4,4 
milioni) che stavano nella maggioranza con i Conservatori, e che sono in modo robusto andati 
anche al nazionalista antieuro Farage (più 3,4 milioni). Mi sembrano, a occhio, dati un filo più 
complessi di quelli che Polito usa per dimostrare la sua tesi, anche ammettendo che i Laburisti non 
abbiano vinto perché nei programmi si erano spostati "troppo a sinistra" rispetto a Blair (si potrebbe 
ipotizzare anche l'opposto, cioè che l'ombra lunga del blairismo abbia eroso definitivamente la 
fiducia nella possibilità che i Laburisti siano una vera forza di cambiamento, infatti sono cresciuti 
notevolmente i nazionalisti scozzesi di sinistra e l'Ukip: ma pazienza).
Allora, già il primo dato di realtà risulta un po' debole per il teorema del Corriere, ma passiamo al 
secondo, cioè la Germania. Qui non c'è bisogno di grandi analisi: definire l'Spd "sinistra identitaria" 
è abbastanza lunare. Tra l'altro l'Spd è al governo con Merkel, dalla sua politica non si distacca di 
un millimetro ed è in evidente crisi perché non ha una proposta alternativa, perché tra due cose 
quasi uguali l'originale prevale sempre sull'imitazione.
Veniamo al terzo caso proposto dal Corriere, quello dei socialisti francesi. Anche i bambini sanno 
che Hollande ha vinto le elezioni con un programma molto di sinistra, redistributivo e profilato 
contro le élite finanziarie ed economiche. Il fallimento o se volete il tradimento di quelle promesse, 
in meno di tre anni, è sotto gli occhi di tutti e si è concretizzato con il cambio al governo e la 
nomina di Manuel Valls a primo ministro. Se prometti una cosa e poi fai l'opposto, non è strano che 
perdi consensi. E che, di nuovo, l'originale prevalga sull'emulatore.
Con tutto questo, non intendo dire che è sempre vero l'opposto, cioè che la sinistra per vincere deve 
avere programmi radicali (come aveva Hollande), un'indiscutibile reputazione di cambiamento 
(come non ha più il Labour) e un'autonomia culturale dalla destra (come non ha l'Spd). Dico che i 
dati di realtà di cui sopra rendono debolissimo, nell'argomentazione, il teorema di Polito, che è 
dunque senza fondamenta (e potrebbe perfino indurre in alcuni il maligno sospetto che sia stato 
elaborato solo per suonare la grancassa a Renzi).
Infatti quei dati di realtà, se messi insieme, suggeriscono che il problema della sinistra è molto 
diverso da quello che propone Polito. E cioè che, vuoi per reputazione (Labour) vuoi per incoerenza 
(Hollande) vuoi per emulazione della destra (Spd), la sedicente sinistra europea non è in grado di 
intercettare nessuna domanda di cambiamento. Domanda che infatti va altrove, e non sempre a 
sinistra, meno che mai nella sinistra tradizionale (in Spagna, ad esempio, va a Podemos e 
Ciudadanos; in Grecia a Syriza, Alba dorata e To Potami).
Quanto a Renzi da noi, è evidente che a livello mediatico ha interpretato e in parte svuotato questa 
domanda di cambiamento: resta tuttavia la domanda se ciò facendo abbia realizzato anche una 
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politica di redistribuzione, di aiuto alla parte bassa della piramide sociale e di apertura della 
deliberazione politica ai cittadini che non sono élite, insomma tutto ciò che sarebbe (anzi fu) la 
ragion d'essere della sinistra.
Detto tutto questo, prendere l'Spd, il Labour e il Psf, classificarli come "sinistra identitaria" e 
spiegare che la sinistra per vincere deve diventare di destra, è davvero un po' buffo: perché 
l'ideologia, oltre un certo limite, fa soltanto ridere.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/10/il-fallimento-di-polito-e-quello-
della-sinistra/

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

La Terra si riscalda e noi balliamo e cantiamo

I dati del Climate Change sono tradotti in note musicali. Ne nascono due canzoni che spiegano bene 
il fenomeno del riscaldamento globale

Esiste un metodo per convertire dati in note musicali. Si chiama “data sonification”, ed è parallelo 
rispetto al “data visualization”. La procedura è comunque la stessa: i dati non vengono presentati 
secondo schemi e figure, ma secondo una disposizione sonora. Secondo Daniel Crawford, musicsta 
e il professor   Scott St. George dell’Università del Minnesota, potrebbe essere una buona idea per 
raggiungere un pubblico più vasto, interessarlo e informarlo.
Lo hanno fatto con i dati del riscaldamento globale. Anziché mostrare un grafico in cui si vede la 
temperatura che si alza con una linea che unisce due punti, hanno messo insieme una composizone 
per violoncello, intitolata “A Song of Our Warming Planet”. I suoni più bassi corrispondono alle 
temperature più basse, e ogni semitono in più equivale a un cambiamento di 0,03 gradi verso l’alto. 
La composizione racconta, in musica, l’innalzamento della temperatura dal 1880 al 2012.

A Song of Our Warming Planet, da Vimeo

Dopo due anni, Crawford e St.George sono tornati all’opera e hanno realizzato una nuova 
composizione. Si chiam “Planetary Bands, Warming World” ed è un quartetto per archi, basato sui 
dati del   Goddard Institute for Space Studies della Nasa. A ogni strumento corrisponde una zona 
geografica dell’emisfero boreale: il violoncello riproduce le temperature della zona equatoriale; la 
viola le zone centrali i due violini le più alte e le zone artiche. Come suggerisce il professor St. 
George, bisogna prestare attenzione al violino: “È il mdo più efficace per capire la grandezza del 
cambiamento, soprattutto nelle regioni artiche, dove il riscaldamento è stato più forte che altrove”.

https://vimeo.com/127083533 

fonte: http://www.linkiesta.it/riscaldamento-climatico-canzoni

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

L’effetto gregge esiste
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I pedoni in gruppo e le folle si comportano come pecore, quando non sanno dove andare, e si  
possono controllare: una scoperta, a cui ha contribuito l’Iac-Cnr, che con un’opportuna guida  

'nascosta' potrebbe consentire di gestire in modo ottimale situazioni quali i flussi dei pellegrini al  
prossimo Giubileo. L’esperimento è apparso su arXiv

 
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le greggi: tendono a 
seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento 
che,  secondo un nuovo studio  italo-tedesco cui  ha  partecipato  l’Istituto  per  le  applicazioni  del 
calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ 
i  movimenti  di  una  folla  in  situazioni  di  emergenza,  magari  mescolando  ad  essa  soggetti  che 
sappiano precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per 
gestire  al  meglio  i  flussi  di  pellegrini  del  prossimo Giubileo  straordinario  annunciato  da  Papa 
Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il 
controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto 'effetto gregge'”, spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-
Cnr. “Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, 
naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla 
loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo 
composto  da  un numero elevato di  'agenti'  che  seguono regole  semplici  e  in  cui  le  dinamiche 
individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti 
solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi 
folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento  apparso  su  arXiv  si  è  svolto  di  recente  nel  Dipartimento  di  matematica  della 
Sapienza  Università  di  Roma.  A due  gruppi  di  circa  40  persone  ognuno  è  stato  chiesto  di 
raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona 
nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell'esperimento). 
“Uscendo  dalla  classe”,  prosegue  il  ricercatore  Iac-Cnr,  “i  soggetti  hanno  mostrato  una  lieve 
tendenza ad andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal 
desiderio  di  raggiungere  e  seguire  i  compagni  che  si  trovavano  di  fronte  a  loro.  Questo 
comportamento  ha  permesso  alle  persone  informate  di  ‘trascinare’  gli  altri,  portandoli  a 
destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di ricerca. Gli 
studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall'alto’, 
ma diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli 
matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei 
'leader nascosti'  e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste 
nello spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno 
conosciute. Nel caso di una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente 
preferibile  ingannare  alcune  persone  conducendole  lontano  da  essa,  per  poi  riportarle 
successivamente nella giusta direzione”.
Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale applicazione 
nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è 
difficoltosa,  come  per  esempio  durante  una  manifestazione  violenta.  In  questi  casi  agenti  in 
borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. 
Allo studio hanno collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di Baviera.
 
Roma, 11 maggio 2015
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Scheda:
Chi: Istituto per  le  applicazioni  del  calcolo del  Consiglio  nazionale delle  ricerche (Iac-Cnr)  di 
Roma
Che cosa: Esperimento sul comportamento delle folle apparso su
http://arxiv.org/abs/1504.04064

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

Al tempo che cadevano le albicocche

crosmataditeleha rebloggatopensierispettinati

SEGUI

“Al tempo che cadevano le albicocche

il mondo era tutto verde

e noi stavamo sotto una capanna

che era fatta di canne

e di strisce di cielo.

Al tempo che cadevano le albicocche

si sentivano dei tonfi

che mai mi son scappati dalla memoria

come se fosse il tempo

che bussa dentro il tempo.”

—

 

Nino Pedretti, Poesie in dialetto romagnolo, Villa Verucchio, 2006. 

(viapensierispettinati)

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

La rivolta dei sepoys

imwomenscrush ha inviato a historicaltimes
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1857 :: Two Rebel Sepoys of 31st Native  Infantry Hanged by Troops of East India Company , 1857 

Mutiny

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

Pisani

marsigattoha rebloggatomasoassai

SEGUI

masoassai:

Volevo solo a dire che a Pisa degli incolti han cancellato dal muro la sequenza:

L’AIDS C’INQUINA  /  (sotto) E LA TOPA TOMBOLA
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(malidetti voi e chi vi coce ‘r pane)

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

Il verbo amare

marsigattoha rebloggatoavereunsogno62

avereunsogno62:

Il verbo AMARE 

è davvero di difficile coniugazione: 

il suo passato non è prossimo, 

il suo presente non è indicativo e

il suo futuro non è un condizionale.

Jean Cocteau

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

Fuck

bidonicaha rebloggatoforgottenbones

SEGUI
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zooophagous:

wtfhistory:

akycha:

theparisreview:

Behold: the first written use of   fuck, from 1528, inscribed by a monk who seems to have been pretty 

pissed off with an abbot.

CANNOT STOP LAUGHING
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This couldn’t possibly be more relevant.

I wonder what that fuckin’ abbot did.

Fonte:theparisreview

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

Vinile

error888ha rebloggatopetapeta

SEGUI

362

https://www.tumblr.com/follow/petapeta
http://petapeta.tumblr.com/post/118632552063/cryptofwrestling-yow-one-for-the-audiophiles
http://error888.tumblr.com/
http://theparisreview.tumblr.com/post/76427546069/behold-the-first-written-use-of-fuck-from-1528


Post/teca

cryptofwrestling:
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Yow! One for the audiophiles out there..

Fonte:cryptofwrestling

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

Nemesism

bidonicaha rebloggatobi-sdrucciole

SEGUI

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

Arte e teorie

i-love-art

“El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas 
las teorías artísticas”

—

 

Marcel Duchamp

364

http://i-love-art.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/bi-sdrucciole
http://bi-sdrucciole.tumblr.com/post/117770035681
http://bidonica.tumblr.com/
http://cryptofwrestling.tumblr.com/post/118624410831/yow-one-for-the-audiophiles-out-there


Post/teca

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

Letteratura

stripeoutha rebloggatoilcosmonauta

SEGUI

“La letteratura non deve collaborare a costruire nazioni, 
deve incitare a disfarle.”

—

 

Bjorn Larsson (via ilcosmonauta)

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

Tempo Saramago

stripeoutha rebloggatosolosilviapunto

SEGUI

“Si dice che il tempo non si ferma, che nulla ne trattiene l'incessante avanzata, lo si dice 

sempre con queste trite e ritrite parole, eppure non manca chi si spazientisca per la sua 

lentezza, ventiquattr'ore per fare un giorno, pensate, e quando si arriva alla fine si scopre 

che non è servito a niente, il giorno dopo è di nuovo così, sarebbe meglio che saltassimo le 

settimane inutili per vivere una sola ora piena, un folgorante minuto, se tanto può durare 

la folgore.”

—

 

José Saramago (via solosilviapunto)

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

PLAGIO DUNQUE SCRIVO 

PIRANDELLO COPIÒ PER UNA CATTEDRA, SALGARI PER PAGARE I CONTI, 
UNGARETTI PER AMORE, AUGIAS "PER SBAGLIO": TUTTI GLI INTELLETTUALI 
ITALIANI CHE HANNO SCOPIAZZATO SENZA DIRLO

Melania Mazzucco nel 2003 vinse lo "Strega" con un romanzo in cui copiava pagine intere di 
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"Guerra e Pace", il papà di Sandokan ha fregato il suo pubblico con 11 romanzi taroccati da scrittori 
inglesi, De Amicis ha raccontato la Spagna con le parole di Gautier. E poi Montale, Galimberti, 
Magris...

Luigi Mascheroni per “il Giornale”
 
Si può plagiare per gioco, per denaro, per amore, per disperazione, per necessità. Esistono la 
clonazione di idee, il plagio volontario (il tipico copia-e-incolla), il plagio psichico, il plagio 
somatico (l'asinello del cartoon Donkey Xote ispirato a Cervantes e troppo simile nelle fattezze al 
Ciuchino di Shrek), il plagio colto (prediletto dai citazionisti), il plagio «a mia insaputa» 
(«Abitualmente lavoro prendendo appunti qua e là da altri libri; poi capita che riprendo in mano 
queste annotazioni e non ricordo più se sono mie o no, e quindi le copio senza che me ne 
accorga...») e il plagio di chi soffre di criptomnesia, una particolare alterazione della memoria per 
cui un ricordo – una trama, una battuta, una frase – può riaffiorare in noi come se fosse una 
creazione personale.
 
Esempi? Montale orecchiò – non molto bene – dai Frammenti lirici di Clemente Rebora e per certe 
altre cose da Sandro Penna. E Melania Mazzucco nel romanzo Vita, premio Strega 2003, senza 
accorgersene (?) ha riportato pagine intere di Guerra e pace di Tolstoj.

«Scrivere significa togliere le virgolette», insegna Roland Barthes. E probabilmente si riferiva a 
virgolette che aprono e chiudono frasi scritte da altri. E, stando fra gli accademici, si parva licet, 
Gianni Vattimo, anni fa, per difendere un collega filosofo particolarmente pigro dal punto di vista 
dell'originalità del pensiero, ma infaticabile copista di idee altrui (Umberto Galimberti), sostenne 
che prendere qua e là una frasetta non significa copiare – filosofare è un po' plagiare – e che, 
comunque, non è un vizio solo dei filosofi. E per fare un esempio, tirò con nonchalance una legnata 
che demolì un totem nazionale: «Una volta, il mio amico Gianpiero Cavaglià, quando uscì Danubio 
di Claudio Magris, mi disse: “Guarda, tutto copiato dai Baedeker”...».

A proposito di Baedeker. C'è chi copiò per pigrizia, come Edmondo De Amicis. Quando, nel 1871, 
asceso al trono spagnolo il principe italiano Amedeo Ferdinando Maria di Savoia Aosta, il solerte 
Edmondo decide di concedersi un viaggio alla volta della Spagna, lo fa con sotto il braccio il 
Voyage en Espagne di Théophile Gautier, del 1843. E dopo un veloce tour di pochi mesi, appena 
tornato in Italia, scodella un reportage che fa pubblicare su La Nazione, e poi subito in volume col 
semplice titolo Spagna.

 Umberto Galimberti
 
Un instant book mediocre, a detta dei critici, che pure ebbe una fortuna editoriale incredibile. E sì 
che intere parti (la corrida, la descrizione dell'Escorial, la storia della moschea di Cordova, quella 
della cattedrale di Siviglia eccetera eccetera) sono la traduzione let-te-ra-le del libro di Gautier. 
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Senza Cuore. Emilio Salgari invece fu un insospettabile copiatore per necessità, condannato post 
mortem dal Tribunale delle Lettere.

 EDMONDO DE AMICIS
 
Ann Lawson Lucas, italianista dell'università di Hull, in Gran Bretagna, in un saggio del 2000 
dimostrò che due degli undici romanzi pubblicati sotto pseudonimo dal padre di Sandokan e del 
Corsaro Nero sono plagi di semi-sconosciuti autori dell'Ottocento di lingua inglese. Per scrivere Le 
caverne dei diamanti, apparso nel 1899, lo scrittore veronese ricalcò pedissequamente il romanzo 
Le miniere di Re Salomone dell'inglese Henry Rider Haggard, del 1885, e per farlo si servì molto 
probabilmente di una traduzione francese del libro che uscì a Parigi nel 1888.
 

 EMILIO SALGARI
Per il romanzo Avventure fra le pelli-rosse (1900), Salgari copiò quasi per intero (alcuni episodi 
sono omessi o alterati, qualche nome cambiato e le trame secondarie diverse...) il romanzo Nick of 
the Woods or the Jibbenainonasay di Robert Montgomery Bird, uscito nel 1837. L'autore del 
Corsaro Nero, però – sottolinea a mo' di giustificazione postuma la studiosa che ha scoperto i plagi 
– copiò per necessità: aveva bisogno di denaro per assistere la moglie sofferente di crisi nervose. E 
ciò basti a salvarlo dalla damnatio memoriae.

Poi c'è chi, invece, copiò per urgenza di curriculum, così da poter andare in cattedra più 
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velocemente, come fece il futuro premio Nobel Luigi Pirandello. Il quale nel 1908 aveva già 
pubblicato Il fu Mattia Pascal ma si trovava in una situazione economica tutt'altro che tranquilla. 
Aspirava a una cattedra di ordinario alla facoltà di Magistero, dove già insegnava, ed era alla ricerca 
affannosa di titoli da presentare al concorso.
 

 Pirandello nel corso di una lettura alla radio negli anni 
Trenta Dal PIacere alla Dolce Vita Mondadori
Nacque così, alquanto abborracciato, il saggio L'umorismo, apparso quell'anno per le edizioni 
Carabba. Bene, un po' per la fretta, un po' forse per un certo snobismo intellettuale, il saggio fu 
imbastito con una marea di pagine rubate a man bassa. Nel 2009 l'italianista Daniela Marcheschi 
denunciò nel lavoro di Pirandello un'infinità di «prestiti» non dichiarati: da Alfred Binet, Gabriel 
Séailles, Gaetano Negri e Giovanni Marchesini. E intere pagine scopiazzate alla bell'e meglio da 
opere più divulgative.

Chi invece copiò per amore, e non si sa se è peggio, fu Giuseppe Ungaretti, il quale fece le cose in 
grande: plagiò addirittura James Joyce, ma almeno per conquistare una ragazza bellissima (così 
riferiscono le cronache). Nel 1966, a 78 anni, l'autore de La terra promessa a San Paolo del Brasile 
conosce Bruna Bianco, italiana, poetessa, ventiseienne.
 
Con lei ha per qualche anno uno scambio intensissimo di lettere e versi, ma niente di fisico, almeno 
sembra. E per lei ruba una lirica di Joyce: «Ora dormi, cuore inquieto,/ Ora dormi, su, dormi...», 
recita una delle nove liriche scritte nel 1966 (e poi pubblicate in volume, ecco il guaio...); «Ora 
dormi, dormi,/ Cuore inquieto!...», suona la XXXIV lirica di Musica da camera di Joyce (che è del 
1907, mentre la prima traduzione italiana è del '43). Analogie, ricordi, somiglianze? O plagio? 
Ungaretti conosce benissimo l'inglese. Ha tradotto Shakespeare e Blake. Ha letto le poesie 
dell'irlandese, forse anche in edizione italiana

Poi c'è chi ha copiato «per sbaglio». Corrado Augias, volto tv della cultura pop e firma notissima di 
Repubblica, nel maggio 2009, nel momento di massima ascesa mediatica del saggio scritto a quattro 
mani col teologo Vito Mancuso, Disputa su Dio e dintorni (Mondadori), è travolto dalla polemica. 
Qualcuno scopre che la pagina della Disputa che ospita le conclusioni di Augias, un passo 
fondamentale che tira le somme di tutte le riflessioni precedenti, è identica alla pagina 14 
dell'edizione italiana del saggio del celebre biologo Edward Osborne Wilson La creazione (uscito da 
Adelphi nel 2008).
 
La stampa si butta sulla polemica. Alla fine Augias, col consueto aplomb, ammette l'errore, un mea 
culpa sincero: non ha letto il saggio di Wilson, ha pescato il brano tra le fonti anonime di internet 
«prestando poca attenzione alla fonte di quel passaggio in fase di scrittura» – ma noi ipotizziamo 
che la colpa sia di un ghostwriter o di un ragazzo di bottega – e assicura che nelle successive 
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edizioni sarà dichiarata la citazione... E in effetti, il libro di Wilson non compariva neppure nella 
bibliografia, dove, invece, c'è spazio per i titoli «filosofici» di Eugenio Scalfari, fondatore e 
direttore in pectore del quotidiano di entrambi gli autori. Dal plagio alla piaggeria.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/plagio-dunque-scrivo-pirandello-copi-cattedra-
salgari-pagare-100232.htm

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

La vera storia dell’uccisione di Bin Laden secondo Hersh

Francesca Mandelli
11 maggio 2015

L’ultima volta che Seymour Hersh ha fatto parlare di sé è stato nel 2014, con l’inchiesta The Red 
Line and The Rat Line, affrontando i rapporti e gli intrecci tra Obama, Erdogan e i ribelli siriani. 
Oggi Hersh torna a scuotere l’opinione pubblica ricostruendo la storia dell’uccisione di Osama 
Bin Laden per la London Review of Books.  Il giornalista accusa il Presidente Obama, non solo di 
essersi preso il merito della cattura e uccisione del leader di Al Qaeda ma di aver addirittura 
fabbricato un racconto da blockbuster.
La storia ufficiale narra che Bin Laden sia stato ucciso nel suo covo in Pakistan, ad 
Abbottabad, in uno scontro a fuoco con le truppe statunitensi, nel corso della cosiddetta Operation 
Neptune Spear, azione militare americana nell’ambito della guerra al terrorismo.
Secondo Obama, infatti, la riuscita dell’operazione fu da attribuirsi esclusivamente agli Stati 
Uniti ma non per Hersh che ha ricostruito la sua storia alternativa attraverso diverse fonti pakistane, 
come Assad Durrani, uomo a capo dei servizi segreti negli anni novanta e americane, tra le quali un 
funzionario, oggi pensionato, dell’intelligence USA, ben informato sui fatti e sulle relazioni tra i 
due paesi coinvolti.
La Casa Bianca, per il momento, non ha proferito parola rispetto alle domande poste dal giornalista.
Le “accuse” mosse da Seymour Hersh:
Osama Bin Laden era prigioniero dei servizi segreti pakistani, dal 2006. Non si trovava 
nascosto ad Abbottabad per scelta;
i due più importanti leader militari pakistani erano a conoscenza del raid e fecero in modo che i due 
elicotteri statunitensi entrassero ad Abbottabad attraversando lo spazio aereo pakistano senza far 
scattare nessun allarme. La collaborazione dei pakistani fu tenuta nascosta dagli Stati Uniti 
perché in Pakistan Bin Laden era da molti considerato un eroe e le famiglie dei militari si sarebbero 
trovate in pericolo. Questi ultimi però si trovarono costretti a raccontare della collaborazione con gli 
americani agli amministratori del comando di difesa aerea;
la CIA non era a conoscenza del covo di Bin Laden per aver monitorato i suoi corrieri, come 
sostenuto dalla Casa Bianca nel maggio del 2011 ma grazie ad un ex alto funzionario 
dell’intelligence pakistana che si fece pagare ben 25 milioni di dollari per la notizia tradendo i suoi 
capi;
non vi fu nessuna sparatoria perché quando i militari entrarono nel covo le guardie ISI (Inter 
Service Intelligence) avevano già lasciato Abbottabad.  L’omicidio di Bin Laden fu però 
premeditato. Gli americani sapevano che si trovava sotto il controllo pakistano o non avrebbero 
dato il via alla missione senza copertura aerea e secondo le fonti di Hersh l’obiettivo era come 
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sempre in questi casi uccidere. Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto che Bin Laden fosse stato 
preso vivo e poi si fosse arreso, deviando coloro che mettevano in discussione la legalità del 
programma militare;
Seymour Hersh nel suo lungo articolo contesta anche l’affermazione della Casa Bianca relativa alla 
“sepoltura” del leader di Al Qaeda. Obama infatti sostenne che il corpo fu gettato in mare. 
Nell’inchiesta si legge invece che il corpo di Bin Laden fu gettato in parte dall’elicottero durante il 
volo di ritorno sulle montagne dell’Hindu Kush, stando alle parole del funzionario americano in 
pensione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo_terrorismo/la-vera-storia-delluccisione-di-
bin-laden-secondo-hersh/

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

Seymour Hersh: tutto quello che sapete sulla morte di Bin Laden è falso

L’amministrazione Obama avrebbe fornito molte informazioni false sull’operazione di quattro anni 
fa
Redazione Mondo

 
 

  

1° maggio 2011: Obama, il vicepresidente Joe Biden, il Segretario di Stato Hillary Clinton e 
membri della sicurezza nazionale seguono l’operazione contro Osama bin Laden nella Situation 
Room della Casa Bianca a Washington, D.C. (Pete Souza/The White House via Getty Images)
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Seymour Hersh è uno dei più famosi giornalisti statunitensi, da molto tempo collaboratore fisso del 
New Yorker e premio Pulitzer nel 1970 per aver rivelato al mondo il massacro di My Lai in 
Vietnam e i successivi tentativi di insabbiamento da parte delle autorità militari statunitensi.
Nell’ultimo numero della London Review of Books, Hersh ha pubblicato un lungo articolo intitolato 
L’uccisione di Osama bin Laden, che deriva dai materiali a cui sta lavorando per il suo progetto di 
scrivere «una storia alternativa della Guerra al terrore», la campagna militare e di intelligence 
contro il terrorismo lanciata dagli Stati Uniti dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.
Il 2 maggio 2011 Osama bin Laden, il leader di al-Qaida, venne ucciso da un’operazione delle forze 
speciali della Marina statunitense ad Abbottabad, in Pakistan, dove viveva da tempo in un 
complesso residenziale chiuso.
Nell’articolo, Hersh sostiene che punti fondamentali della ricostruzione ufficiale 
dell’amministrazione Obama sono falsi: «la Casa Bianca – scrive – sostiene ancora che la 
missione è stata un affare tutto americano, e che i vertici dell’esercito e dei servizi segreti pakistani 
non erano stati informati in anticipo. Questo è falso, come lo sono molti altri elementi nella 
ricostruzione dell’amministrazione Obama».
Gran parte delle informazioni alla base dell’articolo vengono da una singola fonte all’interno 
dell’intelligence statunitense, di cui non viene rivelato il nome: «un importante membro dei servizi 
segreti in pensione che era a conoscenza del lavoro iniziale di intelligence sulla presenza di bin 
Laden ad Abbottabad», lo definisce Hersh. A questa fonte se ne aggiungono altre in Pakistan e 
alcuni consulenti del Comando Operazioni Speciali statunitense, ma la provenienza anonima di una 
ricostruzione così lontana da quella ufficiale è stata sottolineata da molti media americani, che 
hanno notato come ciò potrebbe metterne a rischio l’affidabilità.
Oltre a sostenere che i vertici militari pakistani sapessero dell’operazione – e si siano assicurati che 
gli elicotteri dei Navy Seals attraversassero lo spazio aereo del Paese senza conseguenze – la 
rivelazione maggiore, nella ricostruzione di Hersh, è quella che riguarda il modo in cui si è arrivati 
a Osama bin Laden. Secondo la versione ufficiale, il leader di al-Qaida venne individuato dalla 
Cia grazie a un lungo e complesso lavoro di investigazione che alla fine riuscì a individuare il suo 
corriere.
Secondo Hersh, invece, Osama era in mano ai servizi segreti pakistani (l’Inter-Services Intelligence, 
Isi) almeno dal 2006. Da tempo questi lo tenevano di fatto prigioniero nel complesso residenziale di 
Abbottabad, una città a soli 50 km dalla capitale pakistana Islamabad. Poi, nell’estate del 2010, un 
ex ufficiale dell’Isi vendette Osama agli Stati Uniti in cambio di una larga parte dei 25 milioni di 
dollari che gli Usa offrivano da tempo in cambio di informazioni decisive per arrivare al leader di 
al-Qaida.
Gli Stati Uniti informarono il Pakistan del raid e i servizi segreti lasciarono la struttura di 
Abbottabad. Di conseguenza «non ci fu uno scontro a fuoco» quando le forze speciali entrarono 
nella struttura. E questo mette in dubbio un altro punto della versione dell’amministrazione Obama: 
la volontà di prendere Osama bin Laden vivo, che solo le circostanze esterne avrebbero impedito.
Infine, Hersh dice che non è vero neppure che Osama fu seppellito in mare, con una cerimonia 
funebre che seguiva il rito islamico. I Navy Seals che condussero l’operazione avrebbero gettato 
parti del corpo di Osama sulle montagne dell’Hindu Kush durante il viaggio in elicottero di ritorno 
da Abbottabad.
L’articolo integrale, in inglese, si trova   a questo link.

fonte: http://www.linkiesta.it/morte-osama-bin-laden-bugie-stati-uniti-seymour-hersh

-----------------------------
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Viva Darwin

ze-violetha rebloggatomasoassai

SEGUI

placidiappunti:

Se appoggi l'orecchio al ferro da stiro acceso puoi sentire il male. 

(@MarcelloForcina)

:D

Fonte:placidiappunti

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

20150512

Storia dell’Ayahuasca, la droga (legale) che ha invaso l’Europa e l’Italia

Un giornalista inviato da un giornale in una regione sperduta dell'Amazzonia negli anni '60, 
Gilberto Gil e il governo Lula. Le sentenze in Italia
Alessandro Da Rold

Mentre in Italia le parole della direzione nazionale antimafia sulla richiesta di legalizzazione della 
cannabis sono rimaste lettera morta, tra l’attivismo dei Radicali e le ennesime polemiche sulla 
coltivazione di marijuana di Rita Bernardini, c’è una sostanza psicotropa che continua sempre più a 
diffondersi in Europa e anche nel nostro paese. È l’ayahuasca, base del movimento religioso del 
Santo Daime, detta anche vino dell’anima, «droga del ceto medio e medio alto», per citare un pezzo 
del quotidiano online   Pagina99   dove un giornalista raccontava della sua esperienza a Berlino, 
durante una serata a base di questa bevanda rituale estratta da un arbusto o liana (banisteriopsis 
caapi) e da foglie (psychotria viridis) della foresta dell’Amazzonia in Brasile. Chi la somministra in 
Italia - le associazioni sono sempre di più con gruppi su   Facebook che la sponsorizzano e 
organizzano incontri in tutta la penisola - la definisce come una medicina. Ma alcuni esperti 
universitari di sostanze allucinogene la paragonano a una droga classica, tanto che in Italia nel 2005 
ci fu persino un mezzo scandalo finito sui giornali, tra arresti e sequestri e battaglia legale terminata 
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con due sentenze di Cassazione (Sezione IV, 6 Ottobre 2005, n. 44229 e Sezione I, 16 Febbraio 
2007, n. 19056) che hanno stabilito che la sostanza non può essere paragonata alle altre droghe 
vietate nel nostro paese in quanto non «può considerarsi sostanza drogante poiché derivata in 
maniera naturale da piante presenti in natura nella foresta amazzonica e non prodotta da 
elaborazione o sintesi umana volta a potenziarne gli effetti». 

Il punto è che l’ayahuasca contiene Dmt, la Dimetiltriptamina, alcaloide presente in piante e funghi 
che gli sciamani brasiliani hanno usato storicamente (e usano tutt’ora) per entrare in contatto con gli 
spiriti. È il dmt, lo stesso contenuto nel più famoso fungo messicano   Peyote, a permettere appunto 
le visioni. Di cosa voglia dire assumere Ayahuasca si è letto molto, sia su Pagina99 che su   Vice, con 
reportage persino in Sud Africa. Ma la storia di come sia diventata una sostanza legale in Brasile 
prima e in Italia poi è meno noto. Eppure è una storia molto affascinante che parla di giornalismo, 
di sciamani, dei migliori musicisti brasiliani, da Caetano Veloso a   Gilberto Gil, di scontri di 
religione e persino del governo Lula. Quando si parla di Ayahuasca non si può non citare infatti il 
giornalista Carlos Marques che nel 2013 pubblicò il libro autobiografico dal titolo «La Sou Amigo 
do Rei». Marques è adesso un ambasciatore dell’Unesco, ma nella vita è stato molto altro, tra cui, 
come si è lui stesso definito, «un giornalista avventuroso che ha affrontato la dittatura militare, 
torturato in Brasile e Argentina, un clandestino a Parigi, amico di celebrità come Salvador Dalì, 
Jean Genet, Pelé, Krishnamurti e Giovanni Paolo II; regista, musicista, esperto di Ufo, predestinata 
Apostolo del Santo Daime». 
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La storia è forse un po’ romanzata, ma a raccontarla è stato lo stesso Marques, con le testimonianze 
dei cantautori Gil e Veloso. Tutto ha inizio nel 1969, durante la dittatura brasiliana, quando un un 
giornalista ventenne della rivista Manchete viene inviato con  un fotografo a Rio Branco, la capitale 
dello stato di Acre, zone tra le più povere del Brasile tra i principali produttori di gomma nel 
mondo, dove ancora adesso si contano tribù che non sono mai entrate in contatto con la società 
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occidentale e vivono ancora secondo i regolamenti tribali. Da queste parti, alla fine degli anni ’60 
un vescovo cattolico di nome Giocondo Maria Grotto si lamentò della presenza di uno sciamano, 
tale Raimundo Irineu Serra, che con la sua religione non permetteva al cattolicesimo di 
espandersi nella regione. L’incontro tra Marques e Serra è la chiave per capire come arriverà poi 
l’ayahuasca nella società occidentale.
Spiegò Marques in una delle sue diverse interviste rispetto a quell’incontro: «Senza rispondere, lui 
mi invitò a sedermi in veranda e, invece di dire chi fosse, mi disse chi ero, in quale giorno ero nato e 
quello che avevo fatto nella mia vita. Sapeva che ero stato arrestato, torturato e che avevo una 
cicatrice sulla coscia destra Ho chiesto come sapeva tutto questo, e la risposta è stata: 'Sei stato 
inviato a noi'». Che sia vera o no questa storia, resta che quell’incontro permise a quel giovane 
giornalista ventenne di provare l’ayahuasca, di apprezzarla per gli effetti allucinogeni e medicinali, 
di portala infine di ritorno a Rio De Janeiro. È qui, sotto un Brasile ancora scioccato dal golpe, che 
Marques regala una bottiglia del vino dell’anima all’amico, musicista e tropicalista Gilberto Gil. La 
paragona a una birra allucinogena. Sta di fatto che Gil la apprezza, anzi spiegherà in seguito di aver 
compreso quale fosse il modo in cui gli intellettuali brasiliani potevano affrontare la dittatura. Il 
messaggio è di «amare il proprio nemico». L’ayahuasca diventa così una delle grandi protagoniste 
dei raduni clandestini degli intellettuali di allora. In quegli anni nasce la miglior musica brasiliana di 
tutti i tempi. E caso vuole che sarà proprio Gil, da ministro della Cultura del governo Lula, 
nell’aprile del 2008 ad avviare il processo del riconoscimento l'uso di ayahuasca nei rituali religiosi 
come un patrimonio della cultura brasiliana. Il resto è storia dei nostri giorni.
 
Cassazione 16 Febbraio 2007, n. 19056
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fonte: http://www.linkiesta.it/ayahuasca

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

376

http://www.linkiesta.it/ayahuasca


Post/teca

Procrastinare

sabrinaonmymindha rebloggatoze-violet

myjetpack:

‘Procrastination for Creative Writers’ is one of the cartoons available as prints on my site. More 

details at:

http://www.tomgauld.com/index.php?/shop/guardian-prints/

Fonte:myjetpack

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

guerrepudicheha rebloggatovitaconlloyd
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“Lloyd c’è una persona inquietante e rabbiosa che mi fissa nell’atrio”

vitaconlloyd:

“È lei sir. Sta guardando uno specchio”

“È impossibile Lloyd, io non sono così…”

“È una cosa che accade sir. Quando si smette di riconoscere i propri limiti si inizia a non 

riconoscere più se stessi”

“E come faccio a rimediare?”

“Inizi a riconoscere di essersi perso sir. Spesso è il primo passo per ritrovarsi”

“Mi dai una mano però, vero Lloyd?”

“Con molto piacere sir

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

stripeoutha rebloggatoanotherjanedoe-yolo

SEGUI

“Il caffè è l’unico luogo dove il discorso crea la realtà, dove 
nascono piani giganteschi, sogni utopistici e congiure 
anarchiche senza che si debba lasciare la propria sedia.”

—

 

Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède e de Montesquieu 

(viasomehow—here)

----------------------------
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Dylan Thomas

marsigattoha rebloggatonotnecessarilyalive

SEGUI

“Ti amo per milioni e milioni di cose, orologi e vampiri e unghie sporche e quadri di sgorbi 

e bei capelli e giramenti di testa e sogni di cadute. Desidero che tu sia con me; puoi avere 

tutti gli spazi tra le case, e io posso avere una camera senza finestre; faremo una casa a 

metà strada; mi puoi insegnare a camminare per aria e io ti insegnerò a fare dei bei suoni 

sul pianoforte senza nessuna musica; avremo un letto in un bar, come abbiamo deciso, e 

non avremo nemmeno un soldo e vivremo a spese degli altri, e loro non ne saranno per 

niente contenti, ma non m’importa, non m’importa di nessuno.”

—

 

Dylan Thomas, da una lettera a Caitlin Macnamara (via 

notnecessarilyalive)

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

Daruma

3ndingha rebloggatokon-igi
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tralserioeilfaceto:
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Le bambole daruma (達磨), dette anche bambole dharma, senza gambe né braccia, 

rappresentano Bodhidharma (Daruma in giapponese), il fondatore e primo patriarca 

dello Zen. I colori più comuni sono: rosso (il più frequente), giallo, verde e 

bianco. La bambola ha un volto stilizzato da uomo con barba e baffi, ma gli 

occhi sono dei cerchi di colore bianco. Usando dell'inchiostro nero, bisogna 

disegnare un solo occhio esprimendo un desiderio; se il desiderio dovesse 

avverarsi, verrà disegnato anche il secondo occhio.

La bambola daruma (o una sua rappresentazione a stampa) è stata utilizzata da diversi sistemi di 

gestione del tempo (Time Management) per simboleggiare un obiettivo importante non ancora 

raggiunto. Quando viene intrapreso un nuovo progetto viene colorata una pupilla della bambola, e il 

simbolo della daruma diventa un reminder dell'obiettivo da raggiungere. Quando il progetto viene 

completato, viene disegnato il secondo occhio.

Fonte:Wikipedia

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

Agli illusi

stripeoutha rebloggatolanddeschain

SEGUI

“A tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento.

Ai pazzi per amore, ai visionari,

a coloro che darebbero la vita per realizzare un sogno.

Ai reietti, ai respinti, agli esclusi. Ai folli veri o presunti.

Agli uomini di cuore, 

a coloro che si ostinano a credere nel sentimento puro.

A tutti quelli che ancora si commuovono.

Un omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni.
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A chi non si arrende mai, a chi viene deriso e giudicato.

Ai poeti del quotidiano.

Ai “vincibili” dunque, e anche 

agli sconfitti che sono pronti a risorgere e a combattere di nuovo.

Agli eroi dimenticati e ai vagabondi.

A chi dopo aver combattuto e perso per i propri ideali, 

ancora si sente invincibile.

A chi non ha paura di dire quello che pensa.

A chi ha fatto il giro del mondo e a chi un giorno lo farà.

A chi non vuol distinguere tra realtà e finzione.

A tutti i cavalieri erranti.

In qualche modo, forse è giusto e ci sta bene,

a tutti i teatranti.”

—

 

Miguel de Cervantes, “Don Chisciotte”

(via pensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

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

Balthus

oxaneha rebloggatoamanecernocturno

SEGUI
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nobrashfestivity:
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Hisaji Hara, after Balthus

and Balthus, Study of Three Figures, 1939

Oil on graphite on cardboard

Fonte:nobrashfestivity

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

Santi
aliceindustlandha rebloggatolupidicarta

SEGUI

“Ma in verità le ho risposto che quello che per me rende la 
vita quasi degna di essere vissuta, oltre alla musica, sono 
tutti i santi che mi capita di incontrare un po’ ovunque. E 
per santi intendo gente che si comporta in maniera 
decorosa all'interno di una società clamorosamente 
indecorosa.”

—

 

Un uomo senza patria, Kurt Vonnegut 

(via leciliegieparlano)

Fonte:leciliegieparlano

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

Rilke
stripeoutha rebloggatoegocentricacomeigatti

SEGUI

“Spengimi gli occhi: ti vedrò lo stesso.

Riempimi gli orecchi: posso sentirti.

E senza piedi ti cammino ancora a fianco.
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E senza bocca posso ancora scongiurarti.

Spezzami le braccia ti abbraccerò col cuore con una mano.

Strappami il cuore: e mi batterà il cervello.

E se spegni anche il fuoco nella mente

allora ti porterò nel sangue.”

—

 

Rainer Maria Rilke (via egocentricacomeigatti)

Fonte:solosilviapunto

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

Amor

marsigattoha rebloggatogekomatto

SEGUI

“L'amore è un'amicizia impazzita”
—

 

Seneca

(via occhietti)

Fonte:occhietti

………………………...

marsigattoha rebloggatogekomatto

SEGUI

“Ti amo" è teoria, 

“Ti voglio” è pratica. 

“Ci sono” è la sintesi.”

—

 

web

(via occhietti)

Fonte:occhietti
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………………..

marsigattoha rebloggatoleperledido

““Ti lascio perché non ti amo” fa male, ma anche “Mi 
dispiace, stiamo chiudendo” in pizzeria non scherza.”

—

 

(via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted

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

Dopo la morte

adoroquellavaccadellamilkaha rebloggatobuiosullelabbra

Fonte:ricordoeccome

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

LA VENERE DI MILO ERA UNA ZOCCOLA! 

UNA RICOSTRUZIONE DELLA SCULTURA MOSTRA COME AFRODITE FOSSE STATA 
RITRATTA NELL’ATTO DI FILARE. ATTIVITA’ CHE SVOLGEVANO LE PROSTITUTE 
GRECHE TRA UNA BOTTA E L’ALTRA - VIDEO

Una volta ritenuta plausibile l’ipotesi della “Venere filatrice”, il progettista americano Cosmo 
Wenman è passato all’azione, creando un render 3D della statua. Incrociando vari disegni, schizzi di 
Barber e i dipinti sui vasi greci, è riuscito alla fine ad ottenere una posa che risultasse realistica e 
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compatibile con la scultura…

 venus vaso
Da   http://www.dailymail.co.uk/
 
 
Una volta ritenuta plausibile l’ipotesi della “Venere filatrice”, il progettista americano Cosmo 
Wenman è passato all’azione, creando un render 3D della statua. Incrociando vari disegni, schizzi di 
Barber e i dipinti sui vasi greci, è riuscito alla fine ad ottenere una posa che risultasse realistica e 
compatibile con la scultura…
 
La venere di Milo è una delle statue più famose del mondo, ma la sua posa è rimasta un mistero fin 
da quando fu ritrovata circa 200 anni fa. Si è pensato che la dea della bellezza reggesse uno 
specchio, una mela o una lancia. Ma ora si è scoperto che Afrodite è stata probabilmente raffigurata 
nell’atto di filare.
 
La teoria della “Venere filatrice” era già stata proposta da un esperto d’arte, Barber, che aveva 
notato donne ritratte nella medesima posa su vasi greci risalenti al 100 a.C., l’epoca in cui la Venere 
venne scolpita. Sui vasi di Barber erano ritratte delle prostitute mentre filavano, un’attività che 
svolgevano per tenersi impegnate tra un cliente e l’altro.
 
La Venere di Milo al Louvre di Parigi:
 
https://youtu.be/DoD1KK-iZlg  

Venere, dea della bellezza, dell’amore e quindi della riproduzione, sarebbe ritratta in questa posa 
proprio nell’atto di creare qualcosa una massa amorfa.
 
Una volta ritenuta plausibile l’ipotesi della “Venere filatrice”, il progettista americano Cosmo 
Wenman è passato all’azione, creando un render 3D della statua. Incrociando vari disegni, schizzi di 
Barber e i dipinti sui vasi greci, è riuscito alla fine ad ottenere una posa che risultasse realistica e 
compatibile con la scultura.

Il progetto su computer è stato poi preso in mano da un team di esperti che ha realizzato un vero e 
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proprio modellino in plastica, grazie a una stampante 3D. Gli strumenti che la Venere tiene in mano 
sono stati realizzati separatamente, e poi il tutto è stato assemblato restituendo alla Venere quella 
che si pensa essere la sua posa originale.
 
Nella realizzazione della replica, Wenman si è accorto che gli strumenti originali non potevano 
essere di marmo, poiché troppo pesanti. È probabile che fossero fatti di legno laccato oro, in modo 
da attirare lo sguardo degli spettatori sull’attività del filare.
 

 ricostruzione
Se il materiale originale fosse davvero il legno, allora si potrebbe spiegare perché anche tutti gli 
altri strumenti delle statue greche sono andati perduti o distrutti. L’esperimento di Wenman dimostra 
infatti che potrebbero essere stati rubati o semplicemente essere andati distrutti nel tempo.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/venere-milo-era-zoccola-ricostruzione-
scultura-mostra-100341.htm

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

Psicopatici

historicaltimes
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Group photo in front of Clark University. Front row: Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Jung; 

back row: Abraham A. Brill, Ernest Jones, Sándor Ferenczi,1909

via reddit

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

Emanuele Felice: “Perché il Sud è rimasto indietro”?

Alfio Squillaci
12 maggio 2015

Alla lunga un meridionale che ama leggere e riflettere diventa fatalmente  un meridionalista. Non 
uno che ha particolari orgogli o autostime intendo dire – si è quel che si è, e si è meridionali così 
come si respira-, piuttosto  un dolente osservatore della condizione del Sud nel quale vive, o, come 
nel mio caso, ha abbandonato dal quel dì. Se, come dice il Poeta «Più nessuno mi porterà nel Sud»,  
in verità un po’ di Sud te lo porti sempre dappresso ovunque tu vai. C’è pertanto nella biblioteca 
personale del meridionale, giocoforza diventato “meridionalista”,  uno scaffale dove sono raccolti i 
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libri che l’hanno aiutato a interrogarsi su questo “rompicapo” che è il Mezzogiorno d’Italia. Nella  
mia libreria lo scaffale del dolore, oltre alle consolazioni di Verga, Brancati, Pirandello, Sciascia, 
Striano che non mi abbandonano mai, ci sono i saggi dai titoli problematici o afflittivi che 
rimandano a inghippi, a interrogativi, a grovigli, a questioni, a gliuommeri senza fine. Torna spesso 
il termine di arretratezza come  nel libro di Banfield (Le basi morali di una società arretrata) o 
come in quello di  Alexander Gerschenkron (Il problema storico dell’arretratezza economica , e se 
apri il Gramsci della “Questione meridionale” ci trovi termini come “composizione demografica 
irrazionale” “disgregazione sociale” e altre diagnosi infauste.
Adesso giunge  questo libro di Emanuele Felice  che reca già nel titolo l’intenzione di spiegarci 
Perché il Sud è rimasto indietro. Già indietro. Rispetto a che cosa? Alla modernità e allo sviluppo. 
E qui il meridionalista che c’è in noi e che  da tempo è entrato in uno stato di angoscia, sa che lo 
sviluppo è come un dio capriccioso, c’è in alcune nazioni e in altre no, e talvolta c’è in una nazione 
ma non dappertutto. Ancora:  c’era un tempo e adesso non c’è più, e nessuno sa se mai tornerà un 
giorno e che cosa occorra fare per propiziarne il ritorno. Il punto allo stato attuale – e nel mio caso 
lo attesta l’annuale soggiorno estivo –  resta quello che Felice pone in esergo alla sua indagine: «Il 
Mezzogiorno oggi non solo continua a presentarsi più povero, arretrato nelle condizioni di vita, nei 
diritti sociali e nelle libertà civili; ma non sembra nemmeno avere trovato una narrazione, ancorata 
all’evidenza storica, che sappia dare conto di questo suo “fallimento”, e che sia la premessa 
indispensabile, di un possibile riscatto».
Quali le ragioni di questa perdurante condizione  che a far data 1861 conta ormai più di 150 
anni? La  riflessione di Felice comincia già con nitidezza sorprendente. Nel repertare le risposte a 
quella domanda di fondo il nostro storico economico evidenzia in apertura di analisi  due blocchi di 
risposta che poi sono sulla bocca di tutti. La prima, accusatoria, recita: è colpa dei meridionali, la 
seconda, assolutoria:  «è colpa di altri». La prima tesi accusatoria ha una declinazione forte: «i 
meridionali sono geneticamente inferiori». È una tesi che ebbe il suo momento di diffusione nel 
tardo Ottocento inizio Novecento in ambiente positivista e più o meno scientifico (Lombroso, 
Niceforo ecc) e qualche volta credo ristagni ancora nelle menti di molti. Segue una tesi accusatoria  
debole. « Non sono inferiori geneticamente ma hanno uno scarso civismo e un debole impiego del 
capitale sociale». È la tesi del   “familismo amorale” di Edward C.Banfield e di Robert Putnam; 
quest’ultimo  diede a quella  celebre tesi uno sfondo mentale-culturale storico tale da farla risalire 
all’Età dei Comuni –  esperienza  ignota  al Sud – e la cui assenza avrebbe determinato una minore 
“tradizione civica” nel Mezzogiorno che si sarebbe  trascinata fino a oggi. Putnam infatti registra il 
fenomeno all’atto della fondazione delle Regioni e del loro maggiore o minore “rendimento” a 
seconda delle “tradizioni civiche” locali, più forti al Nord e quasi inesistenti al Sud.
C’è poi la tesi assolutoria. Anche qui una declinazione forte: «Il Sud è depresso e sottosviluppato 
perché è stato sistematicamente sfruttato e spogliato delle sue risorse da un Nord rapace e 
colonialista». È la tesi che certa pubblicistica sudista e revisionista ha sviluppato con grande 
consenso di pubblico negli ultimi decenni (un nome per tutti Pino Aprile e il suo libro Terroni) ma 
che ha avuto consensi seppur  meno trancianti presso la storiografia liberale come quella di Rosario 
Romeo o Francesco Saverio Nitti.   La declinazione assolutoria debole è quella che risolve la storia 
in geografia (secondo la formula di Jules Michelet) e che sposta la responsabilità del mancato 
sviluppo a condizioni geografiche svantaggiate: un territorio privo di risorse naturali,  l’assenza di 
pianure irrigue, la prevalenza di montagne scabre e improduttive, la lontananza dai mercati.
Felice non tarda a scoprire le carte e a offrire la sua interpretazione. Se le due interpretazioni forti 
sono da respingere in toto, quelle deboli hanno qualche ragione in sé, ma vanno ugualmente 
rigettate, ed ecco il cuore della sua risposta:  non si tratta di distinguere tra meridionali e 
settentrionali, ma fra «quanti dentro la società meridionale, hanno migliorato la propria posizione 
godendo di rendite e privilegi, e quanti invece, la stragrande maggioranza, si sono ritrovati  vittime 
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dell’iniquo assetto socio-istituzionale del Mezzogiorno». La risposta si affina dunque nel 
riconoscere la formazione di un blocco storico che penalizzerà il Mezzogiorno sin dal primo 
momento della unificazione.  Felice tange  in alcuni punti le analisi di Gramsci e Salvemini senza 
sposarle in toto ma rinnovandole alla luce delle analisi e del formulario di studiosi quali  Acemoglu 
e Robinson, secondo i quali a fare la differenza è l’uso delle istituzioni che può essere o di tipo 
inclusivo  quando cioè  le élite favoriscono la partecipazione dal basso dei cittadini e promuovono 
attivamente  la crescita economica e civile,  oppure di tipo estrattivo, ed è il caso delle classi 
dirigenti (aristocrazia e borghesia) del Mezzogiorno  le quali si sono limitate ad accettare 
passivamente la modernizzazione, quando non hanno potuto apertamente osteggiarla. «Chi ha 
soffocato il Mezzogiorno sono state le sue stesse classi dirigenti – una minoranza privilegiata di 
meridionali – che ne hanno orientato le risorse verso la rendita più che verso gli usi produttivi, 
mantenendo la gran parte della popolazione nell’ignoranza […] e in condizioni socio-economiche 
che favoriranno i comportamenti opportunisti».
Non credo di aver recato un danno di spoiler nello svelare il finale della fitta trama argomentativa 
di Felice, nel rivelare ossia il “colpevole” e anche il momento esatto  in cui è avvenuto il misfatto,  
che sarebbe grosso modo all’atto dell’eversione della feudalità   – inizi dell’800 – proprio il 
momento storico in cui si formano i grandi aggregati criminali delle mafie meridionali, i quali  si 
aggiungeranno all’opportunismo estrattivo dei suoi ceti dirigenti, alla sostanziale “modernizzazione 
passiva” del Mezzogiorno che ancora oggi è causa di ristagno economico, lentezza o resistenza  
nella e alla modernizzazione sociale, incompletezza civile.  Non credo di aver guastato il piacere 
della lettura di un libro come questo che  raccomando vivamente  perché la sua attrattiva risiede 
nell’articolatissima e ricchissima argomentazione storico-economica,  che in alcuni tratti mi ha 
letteralmente rapito per forza logica, robustezza di analisi,  capacità scientifica nel saper governare 
una mole immensa di dati statistico-economici (molto tecnica ma non meno affascinante la 
ricostruzione ex post dei dati relativi il PIL come anche gli indici di istruzione, alfabetizzazione, 
igienico-sanitari ecc delle diverse regioni italiane). Il libro si raccomanda per la brillantezza 
dell’argomentazione e la capacità di governo di una ormai immensa letteratura specialistica qual è 
quella meridionalistica, elementi di cui si resta ancor più stupefatti allorché si apprende che Felice è 
un giovanissimo studioso  (anch’egli costretto a emigrare all’estero, a Barcellona in Spagna ove 
insegna storia economica). Che dire: raramente mi sono imbattuto in un libro così scintillante, 
informato, acuto, esaustivo, per certi versi irresistibile.  Credo che,  senza tema di esagerazione 
alcuna,  che la “questione meridionale” trovi in questo lavoro un punto di svolta interpretativo 
difficilmente eludibile o che comunque da questo lavoro occorrerà  partire per successive e 
particolareggiate analisi.
 EMANUELE  FELICE,   Perché il Sud è rimasto indietro,   Il Mulino, Bologna 2014, a stampa € 
16,00, e-book € 10,99.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/emanuele-felice-perche-il-sud-e-rimasto-
indietro/

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

Libri

periferiagalattica

L'altro giorno in libreria ho fatto una fatica che non vi dico per trovare un libro, in mezzo a tutti 

391

http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/emanuele-felice-perche-il-sud-e-rimasto-indietro/
http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/emanuele-felice-perche-il-sud-e-rimasto-indietro/
https://www.mulino.it/isbn/9788815247926
https://www.mulino.it/isbn/9788815247926
https://www.mulino.it/isbn/9788815247926
https://www.mulino.it/isbn/9788815247926


Post/teca

quei progetti editoriali.

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

Persone

dimmelotuha rebloggatocrystalisedxx

SEGUI

“Le persone da tenersi strette sono quelle che, nonostante 
trovino la porta aperta, bussano lo stesso…”

—

 

Yuri Obukhovskiy

(via occhietti)

Fonte:occhietti

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

Giorgiana

paul-emicha rebloggatomasoassai

SEGUI

senza aggiungere altro
masoassai:
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Se la rivoluzione di Ottobre fosse stata di Maggio,

se tu vivessi ancora,
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se io non fossi impotente di fronte al tuo assassinio,

se la mia penna fosse un’arma vincente,

se la mia paura esplodesse nelle piazze,

coraggio nato dalla rabbia strozzata in gola,

se l’averti conosciuta diventasse la nostra forza,

se i fiori che abbiamo regalato alla tua coraggiosa vita nella nostra morte

almeno diventassero ghirlande nella lotta di noi tutte donne, 

se…

Non sarebbero le parole a cercare di affermare la vita,

ma la vita stessa, senza aggiungere altro.

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

tattoodollha rebloggatokindlerya

SEGUI

Le parole

kindlerya:
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Le parole

se si ridestano

rifiutano la sede 

più propizia, la carta

di Fabriano, l’inchiostro

di china, la cartella

di cuoio o di velluto

che le tenga in segreto;

le parole

quando si svegliano

si adagiano sul retro

delle fatture, sui margini

dei bollettini del lotto,

sulle partecipazioni 

matrimoniali o di lutto;

le parole
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non chiedono di meglio

che l’imbroglio dei tasti

nell’Olivetti portatile,

che il buio dei taschini 

del panciotto, che il fondo

del cestino, ridottevi 

in pallottole;

le parole

non sono affatto felici

di essere buttate fuori

come zambrocche e accolte

con furore di plausi e 

disonore;

le parole 

preferiscono il sonno 

nella bottiglia al ludibrio 
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di essere lette, vendute,

imbalsamate, ibernate;

le parole 

sono di tutti e invano 

si celano nei dizionari

perché c’è sempre il marrano

che dissotterra i tartufi

più puzzolenti e più rari;

le parole

dopo un’eterna attesa

rinunziano alla speranza

di essere pronunziate

una volta per tutte

e poi morire

con chi le ha possedute
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Montale

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

Cani

marsigattoha rebloggatoalessandraquattro

SEGUI

“Da bambino feci una cosa molto grave.Tirai un sasso al cane dei miei nonni.Nemmeno lo 

ricordo quel gesto.Me lo disse mio padre la prima volta che ebbi memoria della sua rabbia 

nei miei confronti.Finchè non mori,13 anni dopo,ogni volta che mi avvicinavo,ringhiava se 

mi presentavo da solo nei paraggi.Ho sempre pensato che non potesse portare rancore 

così tanto.Che prima o poi,si sarebbe dimenticato e si sarebbe lasciato accarezzare da 

me.Ho patito per anni la voglia di accarezzarlo.Elegante,nero,fiero,ma 

inavvicinabile.Quando è morto credo di essere stato quello che ha pianto di più.Piangevo 

per un affetto mancato.Un affetto che non mi ero meritato.A 39 anni mi accorgo di essere 

diventato quel cane.E non posso più fare nulla per cambiare.”

—

 

woddle (via alessandraquattro)

Fonte:woddle

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

Polvere

unoetrinoha rebloggatonotnecessarilyalive

SEGUI
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Fonte:vitaconlloyd

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

20150513

Adulti bambini

Sarebbe bello parlare con i bambini che eravamo e chiedere loro che 
cosa ne pensano degli adulti che siamo diventati.
Juan Felipe Gabanhia 
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Cortazar: Dopo le feste

stripeoutha rebloggatomyborderland

SEGUI

“E quando tutti se ne andavano

e restavamo in due

tra bicchieri vuoti e portacenere sporchi,

com’era bello sapere che eri lì

come una corrente che ristagna,

sola con me sull’orlo della notte

e che duravi, eri più che il tempo,

eri quella che non se ne andava

perché uno stesso cuscino

e uno stesso tepore

ci avrebbero chiamati di nuovo

a svegliare il nuovo giorno,

insieme, ridendo, spettinati.”

—

 

Julio Cortazar, Dopo le feste

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

vitaconlloyd

“E questo quadro chi ce lo manda Lloyd?”

“La sua ansia, sir. Le ha dipinto il peggior scenario possibile”

“Molto realistico e affascinante. Dovremo spostare le altre rappresentazioni del reale per 

appenderlo”

400

http://vitaconlloyd.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/myborderland
http://myborderland.tumblr.com/post/118847902150/e-quando-tutti-se-ne-andavano-e-restavamo-in-due
http://stripeout.tumblr.com/


Post/teca

“Sir, i quadri della sua ansia sono molto ingombranti. Piuttosto che fargli spazio, gli troverei una 

parete libera”

“Tipo quale Lloyd?”

“Tipo quella della cantina sir”

“Lloyd ma dalla cantina non ci passo quasi mai”

“Appunto sir… appunto”

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

Alzarsi

falcemartelloha rebloggatoilpatriota

SEGUI

ilpatriota:

Mi alzo, ma questo non dimostra che sia d'accordo. 

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

Piccioni e fotografi

ilfascinodelvago
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Piccioni (e fotografi) in Piazza S. Marco

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

Zanzare
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dimmelotuha rebloggatomarsigatto

Fonte:occhietti

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

Vanzetti

buiosullelabbraha rebloggatosabrinaonmymind

“Ho già detto che non soltanto non sono colpevole di questi delitti, ma non ho mai 

commesso un delitto in vita mia, non ho mai rubato, non ho mai ucciso, non ho mai 

versato una goccia di sangue, e ho lottato contro il delitto, ho lottato sacrificando anche 

me stesso per eliminare i delitti che la legge e la chiesa ammettono e santificano.

Questo è ciò che volevo dire. Non augurerei a un cane o a un serpente, alla più 

miserevole e sfortunata creatura della terra, ciò che ho avuto a soffrire per colpe che 

non ho commesso. Ma la mia convinzione è un’altra: che ho sofferto per colpe che ho 

effettivamente commesso. Sto soffrendo perché sono un anarchico, e in effetti io sono un 

anarchico; ho sofferto perché sono un italiano, e in effetti io sono un italiano; ho sofferto  

più per la mia famiglia e per i miei cari che per me stesso; ma sono tanto convinto di 

essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte, e per due volte io 

potessi rinascere, vivrei di nuovo per fare esattamente ciò che ho fatto finora. Ho finito. 

Grazie”

—

 

Bartolomeo Vanzetti (via falpao)

Fonte:falpao
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Incapibilità

stripeoutha rebloggatonuarouge

SEGUI

“Mi fermai, battei le palpebre: non capivo niente. Niente, 
niente del tutto: non capivo le ragioni delle cose, degli 
uomini, era tutto senza senso, assurdo. E mi misi a 
ridere.”

—

 

Italo Calvino - Il lampo  (via toanywhere)

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

Semplificazione

dimmelotuha rebloggatoegocentricacomeigatti

SEGUI

“La semplificazione è il segno dell’intelligenza, un antico 
detto cinese dice: quello che non si può dire in poche 
parole non lo si può dire neanche in molte.”

—

 

Verbale scritto, Bruno Munari (via egocentricacomeigatti)

Fonte:dreams-in-my-sky

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

Demoni e meraviglie

stripeoutha rebloggatomalinconialeggera

SEGUI

malinconialeggera:
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Demoni e meraviglie,

venti e maree,

lontano già si è ritirato il mare. 

Demoni e meraviglie,

e tu,

come alga dolcemente accarezzata dal vento

nella sabbia del tuo letto ti agiti sognando. 

Demoni e meraviglie,

venti e maree,

lontano si è già ritirato il mare. 

Ma nei tuoi occhi socchiusi

due piccole onde sono restate. 

Demoni e meraviglie,

venti e maree,

due piccole onde per annegarmi.

Jacques Prévert
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-----------------------

Nori e Brodskij

marsigattoha rebloggatofalpao

SEGUI

“E se dobbiamo poi essere sconfitti, come sarà, probabilmente, mi sembra sensato quel 

che dice Iosif Brodskij quando dice, nel 1987, in un discorso tenuto a Vienna che si 

intitola La condizione che noi chiamiamo Esilio: Comunque, se vogliamo avere una 

parte più importante, la parte dell’uomo libero, allora dobbiamo essere capaci di 

accettare, o almeno di imitare, il modo in cui un uomo libero è sconfitto. Un uomo libero,  

scrive Brodskij, quando è sconfitto, non dà la colpa a nessuno.”

—

 

Paolo Nori, Iosif Brodskij (via falpao)

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

Mutande

dimmelotuha rebloggatobearded-architect

SEGUI
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angiolettonerocarbone:

ahahahhahahahaha :DDDDD

Fonte:chicazzomelhafattofare

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

Il futuro dei centri commerciali in Italia

Per resistere alla sfida di internet ed e-commerce, i centri commerciali devono 
differenziare, innovare e puntare sull’“entertainment”
Articolo pubblicato in partnership con   Tendenze Online
Tratto da "Tendenze Online"

Le conclusioni della ricerca Dove va lo shopping, realizzata da Trade Lab, Canali & Co e 
GS1 Italy | Indicod-Ecr, che quest’anno ha goduto del patrocinio del Consiglio nazionale 
dei centri commerciali, forniscono indicazioni utili per governare lo sviluppo dei poli 
commerciali nel nostro paese. Quello che la ricerca offre è un quadro d’insieme che 
sposta il punto di vista dell’indagine dal comportamento dei consumatori e 
dall’andamento dei consumi alla scelta del polo commerciale, del contenitore nel quale  
avvengono questi comportamenti, dove i punti vendita sono integrati da altre attività, 
come la ristorazione e l’entertainment.
Le polarità commerciali: uno scenario competitivo
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La competizione tra centri commerciali, internet e strade dei centri urbani è destinata 
ad aumentare 
E il quadro d’insieme ci restituisce la conferma di una realtà a più facce, nella quale, 
afferma Luca Pellegrini, presidente di Trade Lab: «Tutti usano tutte le polarità con 
finalità magari differenti, ma ciò significa che la competizione è destinata ad 
aumentare tra i centri commerciali e le strade dei centri urbani, tra internet e il 
commercio diffuso. E proprio internet ha rotto tutti gli equilibri, perché è sempre 
disponibile ed è completamente sovrapponibile con l’offerta fisica».
Il punto di partenza del ragionamento di Pellegrini è la differenza tra l’atto di acquisto  
funzionale all’approvvigionamento (procurement) e l’acquisto per piacere (shopping).  
Visto con questi occhi, anche internet ha però i suoi punti deboli che sono la mancanza 
di contatto fisico, di socialità e di entertainment (anche se i social fanno la loro parte),  
oltre alla mancanza di preselezione dell’offerta, che è invece uno dei tratti distintivi 
dei retailer fisici «il troppo a volte stroppia», dice Pellegrini. Tuttavia come opzione di 
procurement è imbattibile. Sta ai retailer fisici offrire un’alternativa complementare e  
non sostitutiva. L’omnichannel, appunto, che però rimane una soluzione d’insegna. 
Come si comportano le polarità? In giro ci sono 30 mila metri quadrati che crescono. 
Chi li perderà? si chiede Pellegrini.
Quanto al commercio diffuso con i 750mila punti vendita e i 200mila ambulanti, sarà 
destinato a lasciare il campo, ma per ora rappresenta ancora una “rassicurante 
quotidianità”.
Venendo ai centri commerciali naturali, le strade e le aree urbane, questi valgono il 
20% dei consumi e sono in ripresa grazie al fatto che sono luoghi identitari. «Devono 
però recuperare una regia riguardo ai servizi comuni che non hanno e devono recuperar 
convenienza. La loro quota è destinata a crescere, tanto più se saranno in grado di 
ottimizzare il merchandising mix», afferma Pellegrini.
I centri commerciali avranno la necessità di un maggiore coordinamento dell’offerta
I centri commerciali pianificati da un lato hanno raggiunto un radicamento nazional 
popolare, dall’altro però sono più esposti all’online e ai centri urbani. Il minor utilizzo 
delle auto potrà costituire un’ulteriore minaccia, ma il tema più caldo è che dovranno 
passare da scatoloni a landmark. E le gallerie avranno un ruolo più importante 
dell’ipermercato, visto che già oggi il 61% degli intervistati frequenta i centri 
commerciali soprattutto per le gallerie. Ed è per ciò che i centri commerciali avranno 
la necessità di un maggiore coordinamento dell’offerta.
Vi sono poi i cambiamenti strutturali della società, di cui chi programma le attività di 
retail deve tenere conto. Traguardando i prossimi dieci anni Pellegrini individua i 
fattori di maggior cambiamento nella demografia (nel 20125 ci saranno 8,5 milioni di 
“stranieri” in Italia contro 54,5 milioni di “italiani” e la popolazione avrà un’età media 
di 46 anni con il 24% di over 65enni), nella struttura famigliare (il 57% delle famiglie 
sarà di 1 o 2 componenti), che incide anche sulla capacità di spesa: più sono numerose 
le famiglie, più aumentano i rischi di povertà.
Dove va lo shopping
La ricerca di Trade Lab ha analizzato il comportamento e le dichiarazioni dei 
consumatori riguardo alla frequentazione dei poli commerciali e dove fanno gli 
acquisti. Centri commerciali e centri urbani risultano essere i più frequentati, 
rispettivamente dal 96,9% dei rispondenti e dal 90,8% Ma è Internet (61,6%) a fare il 
balzo avanti più consistente, con un +53,2% rispetto all’anno scorso, contro il +2,8% dei 
centri commerciali e il +6,2% dei centri urbani.

409



Post/teca

Uguale dinamica di crescita si registra nella modalità di acquisizione primaria di 
informazioni per gli acquisti, con il “giro per negozi” saldamente al primo posto con 
l’80% delle preferenze (+1,8%) quasi equamente suddivise tra commercio urbano ed 
extraurbano, con Internet che cresce del 39,7% e assorbe l’11% come opzione primaria . 
È uno scenario sempre più omnichannel, come si vede dalla Figura 1.
Fig. 1 - Uno scenario sempre più omnichannel della frequentazione dei poli commerciali

 
Anche per gli acquisti il commercio urbano (50,3% dello share of wallet dichiarato, in 
crescita del 3,9%) regge il confronto con il commercio extraurbano (46% ma in 
arretramento del 6,7%). Forte avanzata (8+22%) degli acquisti online che pesa il 3,5%, 
ma di chi acquista online il 20% ritira la merce in un punto di vendita fisico. Nel caso 
degli acquisti vi sono significative variazioni a livello territoriale (la ricerca ha preso 
come riferimento Milano, Roma e Catania) e per categorie merceologiche, con 
l’elettronica di consumo e la telefonia sbilanciate verso i centri extra urbani con una 
quota interessante di Internet, l’alimentare verso i centri urbani, così come le altre 
categorie del non food, ad eccezione dei beni per la casa a metà tra le due polarità.
Tutto ciò fa dire a Maddalena Borella di Trade Lab che «Le polarità commerciali 
segmentano sempre meno, poiché la multipolarità è appannaggio dell’86% dei 
rispondenti e sono in diminuzione al 13,9% quelli che si rivolgono a una sola delle 
polarità considerate.
I terreni di sfida
Riprendendo l’analisi di Pellegrini, Borella individua alcuni dei terreni di confronto e di  
sfida per i centri commerciali extra urbani e per i centri urbani sulla base delle 
dichiarazioni degli intervistati.
«Il 73% di loro dichiara che se tutti i centri commerciali fossero raggiungibili con la 
stessa facilità non cambierebbe quello che frequenta abitualmente, a significare che vi 
è ancora troppa standardizzazione nell’offerta. Allo stesso tempo il gigantismo non 
sembra più essere la via maestra per tutti i target: il 40,6% dei rispondenti, per lo più 
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donne di 55-74 anni, con reddito medio e medio-basso, single e coppie senza figli 
preferisce i centri piccoli senza troppa dispersione e confusione».

fonte: http://www.linkiesta.it/ricerca-consumi-shopping-italia

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

Reddito minimo garantito: perché non possiamo più farne a meno

L’Europa ce lo chiede dal 1992, ma noi e la Grecia siamo gli unici paesi dell’Unione a 
non darle ascolto. È ora di invertire la rotta
Francesco Cancellato

Finanza buona e finanza cattiva. L’economia che entra nella vita delle persone. L’impotenza della politica, così come  
la conoscevamo. La necessità di uscire dagli steccati ideologici e dal senso comune, per provare a percorrere strade 
nuove. È a partire da questi presupposti che nasce la collaborazione de Linkiesta, quotidiano online che fa del focus 
sulle policy e sull'economia la sua cifra identitaria, e "I diavoli", spin off online dell'omonimo romanzo di Guido Maria  
Brera - fondatore di Kairos, una delle più importanti società di gestione del risparmio italiane, e dell'associazione 
Slow Finance - che concentra la sua attenzione sulla finanza come arma biopolitica.  Cinque grandi temi, dal nuovo 
welfare alla casa, dall'istruzione alla salute sino alla difesa, affrontati con tagli differenti, analisi economiche e 
video-infografiche, inchieste e fiction per provare a far più luce possibile su ciò che spesso è tenuto al buio. 

L'Italia ha tanti problemi, ma ce ne sono alcuni più gravi e urgenti di altri. 
Curiosamente, iniziano tutti con la lettera D: disoccupazione, disuguaglianza, e una 
distribuzione della ricchezza fortemente sbilanciata in favore delle generazioni più 
anziane. Tradotto in cifre:   la disoccupazione è al 12,7% e quella giovanile   lambisce il 
43%. A causa di ciò - d come disuguaglianza - c'è una fascia di ceto medio che scivola 
pericolosamente verso la soglia della povertà, mentre c'è un pezzo di paese che 
continua a cavarsela piuttosto bene. Tristemente - d come distribuzione - ci sono 
sempre più giovani tra chi si impoverisce e sempre più anziani tra chi se la cava. 

L'arte di arrangiarsi di cui siamo maestri ci ha permesso, nel corso degli ultimi anni, di 
affrontare il problema senza che nessuno avesse da ridire, o quasi. Attraverso la cassa 
integrazione - ordinaria, in deroga, straordinaria - abbiamo blindato i redditi di chi già  
lavorava e, causa crisi, rischiava di perdere il posto. Una mossa, questa, che   ha 
bruciato circa 60 miliardi di euro in sei anni, di fatto tutto quel che avevamo a 
disposizione per attenuare gli effetti della crisi. Se la situazione non è esplosa è perché  
il sostegno a buona parte dei nuovi disoccupati e dei nuovi poveri è arrivato attraverso 
quello che molti definiscono “welfare famigliare”. Tradotto: la prosecuzione sine die 
della paghetta della domenica.
Il finale, sebbene lontano, è noto: io pago la pensione di mio padre, ma nessuno 
pagherà la mia. Il patto generazionale salta, la maionese impazzisce
Intendiamoci: questo sistema più o meno regge, nel breve periodo. Il problema è che 
cristallizza la società in un eterno presente in cui i padri non diventano mai nonni e i 
figli non diventano mai padri. In cui le aspettative sul futuro se non sono 
paurosamente incerte, sono figlie della speranza di fare, se si ha questa fortuna, il 
rentier dell'appartamento che toccherà in eredità. In cui una serie di consumi e di 
investimenti di passaggio - comprare una casa, una cameretta, un auto più grande, e 
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via dicendo - sono procrastinati a data da destinarsi. Il finale, sebbene lontano, è noto: 
io pago la pensione di mio padre, ma nessuno pagherà la mia. Il patto generazionale 
salta, la maionese impazzisce, macelleria messicana e si salvi chi può.

Sebbene la prospettiva sia chiara, nessuno - salvo alcune rare eccezioni,   primo fra tutti 
il neo presidente dell'Inps Tito Boeri - sembra intenzionato a prenderla di petto. Un 
po' perché ci sono problemi più urgenti a cui pensare, dalla legge elettorale alla 
stabilità dei conti pubblici del prossimo anno. Un po' perché non c'è modo di 
affrontarla se non quello di mettere mano a rendite consolidate.
Facciamo finta che quest'ultimo problema - il coraggio di chi ci governa nel prendere 
misure impopolari - non esista. E prendiamo atto che   la recente   sentenza della 
Consulta  , che ha rispedito al mittente la norma riforma Fornero che aveva bloccato ex 
post l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, castra sul nascere ogni velleità di 
toccare i cosiddetti diritti acquisiti, quale ad esempio   l'idea di Tito Boeri di qualche 
giorno fa   di calcolare tutte le pensioni, anche quelle antecedenti alla riforma, col 
metodo contributivo.
È del 1992 infatti che giace in qualche cassetto ministeriale la Direttiva 441 dell'allora 
Comunità Economica Europea che ci chiede il reddito minimo garantito
Cosa, allora? Una possibile soluzione c'è. E un po'   come la lettera rubata del celebre e 
omonimo racconto di Edgar Allan Poe, è lì sul tavolo dal 1992.  È del 1992 infatti che 
giace in qualche cassetto ministeriale la Direttiva 441 dell'allora Comunità Economica 
Europea che   ci raccomandava di «riconoscere, nell'ambito d'un dispositivo globale e 
coerente di lotta all'emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a 
risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e di  
adeguare di conseguenza, se e per quanto occorra, i propri sistemi di protezione sociale  
ai principi e agli orientamenti esposti in appresso». In parole molto povere, un 
ammortizzatore sociale universale che viene dato a chiunque abbia perso o stia 
cercando un lavoro. In parole ancora più povere, il reddito minimo garantito.

Piccola precisazione: non si tratta né del reddito di cittadinanza   che tanto piace a 
Beppe Grillo a al Movimento Cinque Stelle - sostegno del reddito garantito dallo Stato a  
qualunque cittadino maggiorenne, indipendentemente dalla sua disponibilità a 
lavorare. E non è nemmeno il salario minimo, che in Italia è già realtà per alcune 
categorie di lavoratori. È un punto fondamentale, questo, che fa preferire il reddito 
minimo garantito alle sue alternative. Perché non è un incentivo a non lavorare come il  
reddito di cittadinanza, né uno strumento che favorisce soltanto chi lavora, come il 
salario minimo. In altre parole, se legato a politiche attive del lavoro come si deve - 
ti do il reddito minimo se ti iscrivi a liste di collocamento, corsi di formazione e 
aggiornamento professionale, eccetera - può costituire al contrario un formidabile 
incentivo a cercare lavoro. E, attraverso politiche attive ben costruite, di chiudere la 
forbice, ora parecchio aperta, tra le competenze richieste dal mercato e quelle 
offerte dai potenziali lavoratori.
Il reddito minimo garantito costa più o meno quanto gli 80 euro, che però finiscono 
nelle mani di chi un lavoro ce l'ha e incidono pochissimo sulla propensione ai consumi 
delle famiglie
«Quanto costa?», si chiederanno i più pignoli. Non molto, in realtà. Ipotizzando un 
reddito minimo garantito costruito   sul modello del Revenu de solidarité active (Rsa) 
francese, in cui al crescere del reddito da lavoro, il sussidio diminuisce ma il reddito 
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disponibile aumenta, il costo netto - tolti, cioè, i soldi che non spenderemmo più per 
altri ammortizzatori sociali - sarebbe pari a una cifra attorno ai 10 miliardi di euro. 
Insomma, costa più o meno quanto gli 80 euro, che però finiscono nelle mani di chi un 
lavoro ce l'ha e, come abbiamo visto, incidono pochissimo sulla propensione ai consumi 
delle famiglie. Poco più di quanto spendiamo, ogni anno, per le casse integrazione, 
tipico ammortizzatore "passivo" che cristallizza la forza lavoro di un'impresa in attesa - 
aspetta e spera - di tempi migliori.

Attingere a queste fonti potrebbe essere doloroso, ma alla resa dei conti, necessario. 
Perché prende di petto il problema dell'occupazione e del mismatch tra domanda e 
offerta di lavoro. Perché è una política redistributiva che attacca la povertà e riduce 
le diseguaglianze. Perché sposta le risorse dagli occupati (vecchi) ai disoccupati (giovani  
e vecchi che siano, ma principalmente giovani). Perché può far crescere i consumi e il 
potere d'acquisto di chi ha poco o niente, e quindi più necessità di comprare. Infine, 
perché è l'unica cosa che l'Europa ci ha chiesto e ci siamo dimenticati di fare. Noi, 
la Grecia e basta. Non esattamente la migliore delle compagnie possibili.

fonte: http://www.linkiesta.it/reddito-minimo-garantito-necessario-linkiesta-diavoli

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

Cinque cose da fare prima di dormire, e migliorare la vita

Diventare più produttivi e felici con cinque semplici mosse da fare prima di andare a 
letto

Il buongiorno non si vede dal mattino, ma dalla sera precedente. Ciò che renderà 
produttiva la giornata non è come ci si sveglia, ma come si va a dormire. In particolare,  
cosa si fa prima di andare a dormire. Secondo   Business Insider, ci sono almeno cinque 
cose da fare, essenziali, per evitare di essere travolti dal domani che, come dice James 
Bond, non muore mai.
Decidere le   Tre Cose Più Importanti
Ci vuole un briciolo di concentrazione, ma è fondamentale. Prima di dormire, occorre 
stabilire quali sono le tre cose più importanti della giornata che viene. Sono le cose da 
fare, in modo assoluto, senza procrastinazione, dubbi e/o ripensamenti. Spesso sono 
fonte di ansie (ad esempio, visite mediche, esami, presentazioni) e possono disturbare 
il sonno. Ma c’è un rimedio (vedi cosa n. 5)
Raccogliere i pensieri sparsi
Ogni giorno il cervello è attraversato da miliardi di neutrini e di pensieri. Alcuni sono 
piacevoli, altri meno. La cosa migliore da fare è, alla sera, raccoglierli, come perline, 
in un sacchetto.   E scriverli in un diario. Si pensa che il diario sia attività inutile, 
giovanile e femminile. Ma ci si sbaglia: la scrittura è un ottimo modo per fare chiarezza  
nelle cose, rinfresca la salute mentale e permette di lasciare andare i pensieri più 
leggeri, senza che scompaiono.

Riordinare la vita
Mettere a posto le tasche dei vestiti, sistemare i cassetti, ripulire zaini e borse. Aiuta 
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ad alleggerire il peso delle esperienze, a resettare il giorno e partire, ogni mattina, 
come se fosse sempre l’inizio.
Controllare il meteo
Perché no? Si capisce che tempo farà e si decide, in anticipo, come converrà vestirsi. 
Permette di risparmiare tempo il giorno dopo, e dedicarlo ad altre attività più 
importanti come, ad esempio, snebbiarsi la mente.
Fare ciò che piace
Infine, il quinto consiglio, quello che rimedia al primo (che raccoglieva i tre pensieri 
più importanti): fare ciò che piace. Leggere un libro, parlare al telefono, perdersi in 
pensieri. Chiamare le persone al telefono, guardarsi un film.

fonte: http://www.linkiesta.it/cose-da-fare-prima-dormire

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

Tradimento. Quante storie!

David Bidussa
12 maggio 2015

Ha ragione Marcello Flores. Studiare i tradimenti,  ricostruire la vicenda dei traditori 
fa capire molte cose. Su questo piano Flores riprende e amplia un’intuizione geniale e 
allora solitaria di Pierre Vidal Naquet con il suo  Il buon uso del tradimento il testo 
che Pierre Vidal Naquet scrive a metà anni ’70 come introduzione a La Guerra giudaica 
di Giuseppe Flavio.
Vidal Naquet diceva in sostanza che la decisione del generale Joseph ben Matatiahu a 
tutti noi noto con il nuovo nome di Giuseppe Flavio era quella che ci aveva consentito 
di avere un libro di storia, anzi era l’unica fonte che con autorevolezza e attendibilità 
ci consentiva di ragionare, laicamente e serenamente, sulla sconfitta di allora, e, 
soprattutto, sulla cultura ebraica,  che rimaneva dopo quella sconfitta davvero epocale 
e su come po, da lì, si fosse costruita una nuova impalcatura culturale.
Quel libro  dunque era il risultato del tradimento, ma era anche la premessa per una 
rinascita. Quel tradimento dunque alla fine non era solo “tradimento”, ma era anche 
un modo attraverso il quale qualcuno aveva fatto una scommessa ardita con la storia.
Molti secoli dopo la stessa sfida avranno altri ebrei che cercheranno  contro di 
mantenere se stessi, attraverso l’esperienza marrana. Dissimulando se stessi, 
continuamente tradendo ciò che sono e ciò che dichiarano di essere.  Tra la loro 
dimensione pubblica e quella privata, quella esperienza ci consente di capire il 
tradimento anche sotto un’altra veste: la partita tra fedeltà, conservazione e 
rinnovamento parte da una scommessa sul futuro che si ancora a un tradimento nel 
presente.
Contemporaneamente il tradimento è fedeltà a un principio cui si ritiene non poter 
venir meno contro un potere pubblico che dichiara di sottoscriverlo, ma in realtà lo 
viola sistematicamente. La disobbedienza civile che propone Thoreau ha il suo nocciolo 
duro qui.
Il tradimento è dunque un’esperienza molto variegata e intrigante, dai segni molto 
incerti.
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Alla sua origine sta tuttavia un atto che comunica pubblicamente la non più 
appartenenza a un gruppo.
E’ con questo assunto che Marcello Flores, con   Traditori. Una storia politica e 
culturale   (il Mulino), prova a riscrivere una storia dei gruppi umani. Il tradimento 
infatti più che la fedeltà definisce come nel tempo i gruppi umani hanno costruito la 
loro identità, rispetto a che cosa l’hanno definita e soprattutto contro che cosa l’hanno  
affermata.
Ci sono molte cose “buone” che Marcello Flores mette in mostra nel suo libro sui 
traditori .
Quella che Flores delinea nelle poche pagine che dedica al mondo antico e in quelle più 
dense che dedica alle forme del tradimento in epoca moderna (il volume si chiude al 
1914 ed è la prima parte di una fenomenologia del tradimento che nel secondo volume 
arriverà fino a oggi) è dunque la storia di come il potere sceglie, indica e poi tratta, 
coloro che indica come traditori.
Il tema è dunque non tanto chi o che cosa consapevolmente il traditore tradisce, ma 
che cosa lo rende perseguibile come traditore.
Flores ricostruisce molti scenari tra antichità ed età moderna. Se a lungo il tradimento 
è venir meno al vincolo col re, nella modernità quell’atto indica e implica il sentirsi 
fuori dal patto che fa di un gruppo, un gruppo (l’idea di nazione, il riconoscersi in un 
dettato giuridico, in un testo giuridico). In questo secondo caso è intorno all’idea di 
nazione che si stabilisce il parametro del tradimento.
Ma quell’idea è mutevole e nella sua mutevolezza il problema del bene nazionale, di 
ciò che si ritiene sia il bene nazionale, o della identificazione tra il bene della nazione 
e la propria persona, diviene un parametro essenziale per capire che cosa è percepito 
come tradimento: Tallerand o Joseph Fouché che prima servono Napoleone e poi 
passano al nuovo potere una volta caduto Napoleone sono due esempi significativi di 
quella doppiezza.
E’ un meccanismo più volte ripetuto nei passaggi da un regine all’altro, talvolta in età 
contemporanea esso avviene in forza della continuità dell’apparato dello Stato (tutti i 
passaggi dai totalitarismo alle democrazie sono segnati da questo passaggio: L’Italia tra  
fascismo e repubblica è un caso esemplare, non unico).
Ma quel tema della fedeltà non riguarda solo il potere, riguarda anche il giudizio su chi  
si ritiene investitio dell’autorevolezza di scegliere o di indicare l’infedele, o il 
traditore.
E’ la scena del processo a Carlo I, ma soprattutto quella del processo a Maria 
Antonietta d’Asburgo su cui Flores insiste, perché nella retorica della morale dei 
rivoluzionari egli intravede, giustamente, un tratto di misoginia, di odio conclamato 
per la donna che sarà spesso un tratto significativo della visione sociale e del ruolo 
attribuito ai sessi nella storia da parte dei rivoluzionari moderni, no solo nel 
Settecento ma anche dopo, spesso fino alle forme più vicine a noi dei movimenti di 
liberazione, culturali, politici, sia della stagione dei movimenti della controcultura o 
delle forme sessantottine, sia dei movimenti di liberazione nazionale che hanno 
caratterizzato le realtà coloniali, ma anche le forme culturali dei paesi emergenti ex 
colonie (un paese per tutti, l’India).
Un processo che non riguarda solo il giudizio sulle regine o sulle figure femminili 
potenti del regime passato, ma anche e spesso prevalentemente le figure femminili che  
di fronte ala libertà nascente rivendicano un ruolo, indicano una contraddizione, 
sottolineano la necessità di una libertà di genere. Nel caso francese è la figura di 
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Olympe de Gouges che nel 1791 presenta la   Déclaration des droits de la femme et de 
la citoyenne   che il 3 novembre 1793 il Comitato di Salute pubblica manda alla 
ghigliottina.
I traditori sono la lunga lista di “cattivi maestri”  che il potere non può lasciare agire 
indisturbati, da Socrate a Oscar Wilde. Ogni volta è la dimensione dell’intellettuale 
pubblico che non può permettersi di scegliere. La sua funzione è quella di “adeguarsi”, 
oppure di soccombere (in questo senso Wilde rappresenta la sfida non sottomessa al 
gioco), di essere distrutto come traditore, come colui o colei che è venuto meno a un 
obbligo e dunque per questo punito. La sanzione è quella dell’espulsione, o della 
marginalizzazione nelle forme meno violente. Segno più evidente della propria 
sconfitta perché nella sua nuova condizione di sopravvissuto neutralizzato sta la 
legittimazione del potere che lo azzera, e lo lascia vivere, o lo  uccide.
Significativamente la Francia tra fine Ottocento e Prima guerra mondiale vive 
entrambe queste esperienze. La prima è rappresentata dal  caso Dreyfus, la  
costruzione di un “capro espiataorio” intorno a cui si mobilita tutta la società francese.  
La sconfitta del mito del complotto lascia un paese spaccato tra i sostenitori del diritto  
che celebrano il trionfo della verità e gli ossessionati del complotto che pensano che 
ancora una volta i “poteri forti” l’hanno avuto vinta. E’ il 1906.
La prossima volta , si dicono questi ultimi, bisognerà cambiare registro: occorrerà 
uccidere.
Non occorre attendere molto tempo. Quella Francia, a destra come a sinistra (perché a 
lungo a Dreyfus come ebreo complottista hanno creduto non solo i nazionalisti o i 
cattolici ma anche larghe fasce di mondo operaio e socialista) si prende la sua rivincita.  
Il 31 luglio 1914  qualcuno uccide, appunto perché marginalizzare o punire non è una 
certezza. La vittima è Jean Jaurès, leader socialista, dreyfusardo, convinto sostenitore 
della pace. Quattro giorni dopo è la guerra. Inizia il Novecento, per davvero, e da 
quelle giornate si consolida  una nuova immagine del traditore.
Marcello Flores ha promesso di raccontarcela in un secondo volume. Aspettiamo con 
fiducia.  Buono il primo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/tradimento-quante-storie/

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

Condannati, fascisti, omofobi in lista: Renzi ha rottamato solo gli ex comunisti

Giuseppe Alberto Falci
12 maggio 2015

È il capo dei comunisti che ha eliminato tutti comunisti. Si è messo a capo della “ditta”  
per chiudere la “ditta”. Per spiegare la mutazione genetica del Pd di Matteo Renzi è 
forse necessario prendere in prestito una massima di Indro Montanelli. Il grande 
giornalista teneva nel suo studio in bella vista un busto di Stalin e a chi gli chiedeva, 
«per quale motivo?», lui rispondeva in questo modo: «Nessuno mai ha ammazzato tanti 
comunisti quanti ne ha ammazzati Stalin». Ecco, la rottamazione in salsa fiorentina si è  
fermata a Botteghe Oscure.
Guai a toccare i cacicchi del Mezzogiorno e i vecchi arnesi Dc che nel territorio 
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continuano a dominare e a sprizzare consensi da tutti i pori. Per non parlare di tutti i 
ras forzisti e degli indagati che oggi primeggiano nelle liste di Vincenzo De Luca.  
All’angolo, insomma, solo Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani e i  “compagni” 
frenatori. Ormai la mutazione genetica del Pd in Partito della Nazione è in atto e si 
consumerà fra un paio di settimane, alle regionali del prossimo 31 maggio. Dove chi 
voterà Pd, sceglierà in sostanza il Partito dei riciclati, salvo assistere – è storia di ieri – 
al paradossale invito dei vertici del partito a non votare candidati indesiderabili inseriti  
nelle liste del partito stesso.
Una raccolta indifferenziata che impazza da Nord a Sud, e che il velocista Renzi, 
forse dirà, di aver riciclato “a sua insaputa”. Sarà la realtà? Di certo, le liste delle 
prossime regionali non mentono. Da una radiografia attenta l’unico dato è il seguente: 
non è stata fatta una selezione all’ingresso. Anzi. Il caso più eclatante, manco a dirlo, è  
quello della Campania dove Vincenzo De Luca, ex sindaco di Salerno, oggi candidato con  
il centrosinistra in Campania e con una condanna in primo grado per abuso d’ufficio che  
potrebbe costargli caro in virtù della legge Severino, è arrivato ad imbarcare perfino 
l’odiato Ciriaco De Mita (ricordate?!). Per non parlare di altri profili di candidati che 
poco hanno a che vedere con le richieste del “giglio magico”. Nomi di destra, di 
indagati o di loro congiunti, o di avversari di esponenti simbolo delle battaglie 
democrat: tutti in pista per l’ex viceministro del governo Letta. Olè. Alla voce Pdl o Fi, 
dipende dagli anni di riferimento, c’è l’imbarazzo della scelta. Fa scuola la lista, 
“Campania in Rete”,  stilata dal duo di “responsabili”, Arturo Iannaccone e Vincenzo 
D’Anna, pietre miliari delle maggioranze parlamentari dei governi di Silvio Berlusconi. 
Nelle liste di Caserta di “Campania in rete”, ad esempio, si annoverano Teresa Ucciero, 
che è stata la coordinatrice del Pdl della cittadina, il sindaco azzurro del comune di 
Santa Maria a Vico Alfonso Piscitelli e Angelina Cuccaro, assessora di Fi in comune del 
casertano. Stessa lista in cui brilla Rosalba Santoro, moglie di un certo Nicola Turco, 
oggi ancora inquisito per concorso esterno in associazione mafiosa, e referente del 
super ras di Pdl e di Fi Nicola Cosentino. Ma “Campania in rete” supera i confini del 
moderatismo allargando il fronte, anche alla sua destra. Ecco, quindi, Carlo Aveta, 
consigliere uscente de “La Destra”, nostalgico del Duce e della sua tomba di Predappio,  
e Vincenzo De Leo del Front nazionale di Adriano Tlgher.
Eppoi ancora Luigi Sorianello, già eletto alle provinciali con “Italiani nel mondo” di 
Sergio De Gregorio, e Cosimo Silvestre, ex capogruppo di Idv che nel 2008 si 
autosospese dal partito di Di Pietro per una strana vicenda legata a un badge e a un 
auto blu finite nella mani di un imprenditore  con amicizie contingue alla camorra. “De 
Luca presidente”, altra lista civica a sostegno dello sceriffo di Salerno, schiera Carlo 
Iannace, noto chirurgo del Sannio sotto processo ad Avellino per una storia di rimborsi, 
e Franco Malvano, ex questore di Napoli, già candidato sindaco di Fi contro Rosa Russo 
Iervolino. Senza dimenticare i casi di Casal di Principe e Melito. A Casal di Principe il 
vecchio leone di Salerno ha puntato su Enrico Maria Natale, oppositore in consiglio 
comunale di Renato Natale, simbolo dell’antimafia nella terra dei casalesi. A Melito, 
invece, via libera ad Antonio Amente, pezzo da novanta di Fi e vicinissimo Nicola 
Cosentino. Per completare il quadro Centro Democratico punta le fiches su Rosa 
Criscuolo, la ragazza che andò a cena in camera con Scajola la sera prima del suo 
arresto. Protagonista in passato dell’organizzazione di iniziative contro la carcerazione 
preventiva di Nicola Cosentino. Però.
Capitolo Puglia. Michele Emiliano, ex sindaco di Bari e candidato governatore per il  
centrosinistra “allargato”, è ormai stato ribattezzato “tutti dentro”. Lui, 
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ovviamente, dissimula: «Sono delle mosche bianche. Non ho fatto il calcolo, ma si 
tratta soltanto di dieci competitori». «Boom!», ironizzano in Transatlantico. Emiliano è 
aperturista e accoglie ex missini come Euprepio Curto, in corsa con i Popolari (Udc, 
Centro democratico e Realtà Italia); ex berlusconiani come Tina Fiorentina, già 
assessore nelle giunte di centrodestra in Puglia, o  Saverio Tammacco, già capogruppo 
di Fi a Molfetta, uno che ha lasciato il partito berlusconiano con queste parole: «Sto 
con Emiliano perché ho aderito alla sua linea di rinnovamento». La lista è lunga, 
lunghissima  e impatta anche sul nome di Francesco Spina, presidente della provincia 
Bat (Barletta-Andria-Taranto) fra le fila del centrodestra. Paolo Mongiello, invece, si è 
mosso con una certa lungimiranza. L’ex capogruppo Pdl nella provincia di Foggia, si è 
convertito al verbo di Emiliano già nel novembre scorso.
Regione che vai, transfuga che trovi. È il caso della Liguria. Raffaella Paita è il volto 
del renzismo per la corsa a governatore della regione, candidatura sponsorizzata da 
Renzi e della ministra Maria Elena Boschi. Paita è riuscita a raccogliere attorno a se una  
corte di ex forzisti non indifferente, in maggioranza di rito scajoliano (nel senso di 
Claudio Scajola). La diaspora che si è consumata nel centrodestra, con le truppe dell’ex  
ministro Scajola in fila a corteggiare Renzi e i renziani, ha accelerato l’operazione 
riciclaggio. La misura del fenomeno è la lista “Liguria Cambia”. Basta scorrere l’elenco  
e accorgersi subito del nome di Luca Lanteri, ex vicesindaco di Imperia per il Pdl, fino a  
non molto tempo fa vicinissimo di Claudio Scajola. Un altro scajoliano doc è Giuseppe 
Argirò, ex amministrato delegato di Porto di Imperia Spa.
Senza contare l’ex Udc Massimo Donzella, indagato per le spese fuori controllo, e 
oggi candidato con il Pd. Alla voce indagati si annovera Armando Ezio Capurro, 
consigliere uscente  e coinvolto nello scandalo rimborsopoli. Capurro sarà il capolista di  
“Liguria Cambia”. Con proporzioni differenti il fenomeno della raccolta indifferenziata 
si registra anche in Veneto. Alessandra Moretti, per tutti “Lady like” dopo la 
conversione al renzismo, incassa il sostegno di una lista “Uniti per il progetto Veneto 
Autonomo”, organizzata nientepopodimeno dall’ex leghista Santino Bozza. Lo stesso 
che nel 2012 pronunciava queste parole: «I gay? Purtroppo esistono: sono malati, 
diversi, sbullonati. Se li vedo baciarsi, sputo a terra per lo schifo».
«Non è passato molto tempo da quando Massimo D’Alema parlava di cacicchi. 
Adesso i cacicchi sono sempre più forti», per dirla con l’ex direttore de L’Unità 
Peppino Caldarola,  Al punto che in alcune realtà come la Sicilia è già in uno stadio 
avanzato un’Opa dei ras e dei cacicchi sul Nazareno. Tutto ciò con il bene stare del 
vicesegretario nazionale Lorenzo Guerini. Del resto, sbuffa un vecchio comunista come 
Emanuele Macaluso, «il partito di Renzi non è un partito fondato sulle idee, ma un 
partito fondato sul potere». E che potere, tra l’altro: fatti fuori i più visibili esponenti 
del passato della sinistra, dagli ex Pci ai sindacati, si è poi appoggiato senza ritegno ai 
peggiori capibastone ereditati dalle due precedenti Repubbliche. Fare fuori D’Alema, 
dopotutto, è stato più facile e meno costoso. La guerra alla politica clientelare è più 
dura e ha costi in termini di voti. Renzi bada al sodo, e pensa a vincere. La 
#voltabuona, insomma, può attendere.
 
@GiuseppeFalci

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/condannati-fascisti-omofobi-in-
lista-renzi-ha-rottamato-solo-gli-ex-comunisti/
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Hip-hop

http://www.gizmodo.it/2015/05/12/come-trasformare-il-vostro-nome-in-un-brano-hip-
hop-e-smettere-di-lavorare.html

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

SIETE PRONTI PER IL FILM CHE SBANCHERA’ TUTTE LE CLASSIFICHE DEL 
MONDO? “FURY ROAD”... 

E’ UN CAPOLAVORO D’AZIONE NEL DESERTO DELLA TERRA PERDUTA, DOVE MAD 
MAX E’ OSCURATO DALL’EROINA FURIOSA, UNA CHARLIZE THERON DE-
SESSUALIZZATA CHE GUIDA LA RIVOLTA DELLE DONNE E SALVA IL MONDO DALLE 
PREPOTENZE DELL’1% DEI RICCHI

2. HA EFFETTI SBALORDITIVI PIÙ EFFICACI DI QUELLI USATI DA MOLTI STUDI CHE 
SPENDONO MILIONI DI DOLLARI. GEORGE MILLER AVREBBE POTUTO METTERE I 
SUOI ATTORI IN UNO STUDIO E ORCHESTRARE LE COMPLESSE SEQUENZE AL 
COMPUTER, MA NON L’HA FATTO. COME NEI PRECEDENTI CAPITOLI, QUI IL 
PERICOLO È VICINO E REALE, L’ENERGIA CINETICA È TRAVOLGENTE

Jen Yamato per “Daily Beast”
 

La furia post-apocalittica è una donna senza un braccio. A trent’anni da “Mad Max”, è 
una guerriera di strada a mettere a fuoco il futuro distopico. Nel “Fury Road” del 
regista George Miller il protagonista è ancora inseguito dai demoni del passato e vaga 
in un deserto crudele, dove sente le voci e vede i volti delle persone che non è riuscito 
a salvare.
 
Qui Max viene catturato dai “War Boys”, l’esercito devoto al tiranno Immortan che 
reprime la popolazione inerme e controlla le risorse idriche. Con l’arrivo (e la 
conversione) di Furiosa (Charlize Theron), le cose cambiano e Max si unisce a lei in 
cerca di un territorio più sicuro. A 70 anni Miller sa come far bruciare gomme e metallo  
sullo schermo, con un’intensità che i registi con la metà dei suoi anni si sognano.
 
E’ una continua corsa di macchine, una caccia che si evolve con energia cinetica, e una 
rarità tra i moderni blockbuster hollywoodiani. E’ un muscolare capolavoro d’azione, 
con effetti sbalorditivi più efficaci di quelli usati da molti studi che spendono milioni di  
dollari ogni santa estate. Non che il film sia costato poco. Sono stati sborsati 150 
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milioni di dollari, e, per rientrare nel budget, il set si è trasferito dall’Australia alla 
Namibia. E ha comunque sforato.
 
C’è una nuova eroina, intrigante e in piena crisi esistenziale, che accompagna il 
leggendario guerriero. Anzi lo sorpassa. E’ lei la figura principale, anche se non si sa 
molto della sua storia, e questo apre alla possibilità a futuri prequel. Miller avrebbe 
potuto mettere i suoi attori in uno studio e orchestrare le complesse sequenze al 
computer, ma non l’ha fatto.
 
Come nei precedenti capitoli, qui il pericolo è vicino e reale. Attraverso tempeste di 
sabbia, assalti dei banditi e contrasti in velocità, Max e Furiosa si lasciano alle spalle 
una discarica di rottami. Sono inseguiti da incredibili macchine della morte, e sirene di 
guerra che escono minacciose dagli amplificatori delle chitarre in fiamme, in quella 
terra ormai perduta.
 
Stavolta si esplora un’altra storia, l’universo di Miller si espande e sposa il punto di 
vista femminile e matriarcale. Che significa essere donne nella terra perduta? Furiosa è  
una schiava, rapita dal cattivo Immortan, ma a un certo punto si ribella e combatte. 
Come Max è un tipo di poche parole. Si comporta da maschio per sopravvivere in una 
società dominata da uomini. Veste in modo androgino, ha un braccio meccanico e la 
testa rasata. Deliberatamente de-sessualizzata, Furiosa ha perso una parte 
considerevole di sé e lotta per riprendersela.
 
Cresciute per diventare oggetti sessuali, le “mogli” rifiutano la sottomissione. La loro 
leader “Splendid”, la preferita del tirannico Immortan, si unisce alla battaglia. La 
storia lascia molto spazio all’azione, che si tratti di corse in macchina, attacchi aerei o 
gare in bilico sul cofano dei vicoli.
 
“Fury Road” condanna il pessimo Immortan Joe, che plagia i suoi soldati suicidi con le 
promesse di un posto da eroi nel Valhalla, e punisce gli altri despoti che si sono 
appropriati delle uniche risorse rimaste. L’allegoria è chiara: l’1% dei ricchi condanna 
l’umanità a morte certa, e c’è bisogno di più di un coraggioso per cambiare il destino.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/siete-pronti-film-che-sbanchera-
tutte-classifiche-mondo-100373.htm
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Reincontri

mariaemmaha rebloggatoclaudiappi
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Risposte pronte
stripeout

“(..)

poi guardò Florentino Ariza, il suo dominio invincibile, il suo amore impavido, e lo 

spaventò il sospetto tardivo che è la vita, più che la morte, a non avere limiti.

-E fin quando crede che possiamo proseguire questo andirivieni del cazzo? - Gli 

domandò.

Florentino Ariza aveva la risposta pronta da cinquantatré anni, sette mesi e undici 

giorni con le loro notti.

-Tutta la vita- disse.”

—

 

L'Amore ai tempi del colera

G.G.Marquez
----------------------------

Paradiso Seifert

avereunsogno62

L'inferno lo conosciamo, è dappertutto

e cammina su due gambe.

Ma il paradiso?

Può darsi che il paradiso non sia

null'altro

che un sorriso

atteso per lungo tempo,

e labbra

che bisbigliano il nostro nome.
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E poi quel breve vertiginoso momento

quando ci è concesso di dimenticare

velocemente

quell'inferno.

Jaroslav Seifert

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

Femministi

callainahha rebloggatolailaalabastro
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In nome del popolo italiano

aliceindustland:

masoassai:

“Maroni dovrebbe fare quel che feci io quand'ero ministro dell'Interno..infiltrare il movimento con 

agenti pronti a tutto. In primo luogo, lasciare perdere gli studenti dei licei, perchè pensi a cosa 

succederebbe se un ragazzino rimanesse ucciso o gravemente ferito…»

«Lasciarli fare. Ritirare le forze di Polizia dalle strade e dalle Università, infiltrare il movimento 

con agenti provocatori pronti a tutto, e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti 

devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città.»

«Nel senso che le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Non 

arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare 

anche quei docenti che li fomentano.»

«Soprattutto i docenti.»

«Non dico quelli anziani, certo, ma le maestre ragazzine sì. Si rende conto della gravità di quello 

che sta succedendo? Ci sono insegnanti che indottrinano i bambini e li portano in piazza: un 

atteggiamento criminale!»
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E lei si rende conto di quel che direbbero in Europa dopo una cura del genere? «In Italia torna il 

fascismo», direbbero.

«Balle, questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio.»

(Dall'intervista a Francesco Cossiga — 23 ottobre 2008, «Quotidiano Nazionale»)

trovata qui

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

AntiNazi

heresiaeha rebloggatokillingbambi

SEGUI
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shiraglassman:
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fyeah-history:

Portrait of Frieda Belinfante, reportedly dressed in men’s clothing to disguise herself from Nazi 

informers, 1943

Frieda Belinfante was a half-Jewish lesbian member of a gay resistance group called the CKC. She 

participated in the planning of the destruction of the Amsterdam Population Registry in March 

1943, and was also active in falsifying identity cards and arranging hiding places for Jews and 

others sought by the Nazis. In December 1943, Belinfante escaped to Switzerland via Belgium and 

France. After the war, she returned briefly to Amsterdam and then emigrated to the United States.

WHAT

this is awesome

Fonte:fyeah-history
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Donne

stripeoutha rebloggatoguidogaeta

SEGUI

guidogaeta:

Quando mi capitò d'incontrare la donna, capii subito che quello era l'uscio di un inferno, dove 

l'incubo è la sola forma di lucidità.

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

13 mag
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Masochisti e truffatori

Trovo molto positivo che Matteo Renzi abbia buttato sul tavolo la questione del 
"masochismo della sinistra", perché è dirimente. Nel senso che è questione centrale per 
fare chiarezza, per togliere dal campo nebbie, ambiguità e truffaldini nominalismi.
Masochisti sono, notoriamente, coloro che producono male a se stessi.
Ad esempio, prendiamo una persona che vorrebbe in Italia un'inversione urgente della 
tendenza trentennale che ha allargato la forbice dei redditi, una redistribuzione 
parziale dei patrimoni dinastici (specie quelli fondati sulla speculazione finanziaria), 
uno spostamento di risorse dalla scuola privata a quella pubblica, un taglio severo alle 
spese militari, un sistema elettorale che crei nuovi canali tra cittadini e palazzo, una 
lotta senza quartiere all'evasione fiscale e magari una garanzia sociale di pur basilare 
continuità di reddito per gli ultimi in un'era di occupazione liquidissima.
Ecco: una persona del genere - che probabilmente si definirebbe di sinistra - è 
masochista se vota o se non vota Renzi?
A occhio, con permesso, se lo vota: per il semplice motivo che tutte le cose di cui sopra 
Renzi non solo non le ha fatte, ma non ha la minima intenzione di farle. Anzi, in alcuni 
casi va nella direzione opposta.
Allora perché Renzi definisce "masochisti" quelli che non stanno con lui, avendo le idee 
di cui sopra?
Ecco che qui arriva la truffa. Perché Renzi "è il leader di un partito di sinistra" o 
almeno di centrosinistra. Quindi chi è di sinistra dovrebbe stare con lui, e consentire la 
sua vittoria, non sulla base di ciò che pragmaticamente il premier fa o non fa, ma sulla 
base nominalistica della provenienza e della tradizione del partito di cui è leader, 
erede del Pci-Pds-Ds.
Insomma, zitti e mosca, la sinistra sono io quindi se voi siete di sinistra e non 
contribuite alla mia vittoria siete masochisti.
Peccato che la verità sia esattamente il contrario: masochista è chi, anelando a un 
sistema sociale più equo, consente di comandare a chi verso l'equità non ha alcun 
interesse, ma è apertamente fautore di un vincismo individualista e ipercompetitivo, 
infatti è portato in palmo di mano dalle élite di questo Paese e non solo.
Quindi masochisti, scusatemi, sono i tanti amici e compagni di ogni età che lo votano, e  
credono di aver vinto - wow, abbiamo il 40 per cento! - quando le loro idee hanno 
drammaticamente perso, perché chi ha vinto fa il loro opposto.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/13/masochisti-e-
truffatori/
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Sbagliate

stripeoutha rebloggatochicazzomelhafattofare
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Secondi fini e primi abbondanti

dimmelotuha rebloggatomarsigatto

“Ai secondi fini preferisco i primi 
abbondanti.”

—

 

(via nonmiserveniente)

Fonte:nonmiserveniente

--------------------------
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La sfiga insegna

marsigattoha rebloggatogekomatto

SEGUI

“La sfiga mi ha insegnato che la 
fortuna è solo una superstizione.”

—

 

(via nonmiserveniente)

Fonte:nonmiserveniente
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Lunchbox, ovvero le delizie dell’India contemporanea

Marcella Nicolini
13 maggio 2015
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Lo ammetto, questa recensione è totalmente di parte. Sarà perché soffro di mal 
d’India, ma Lunchbox mi ha conquistato. Una vera recensione vi parlerebbe 
probabilmente del regista,   Ritesh Batra, della sceneggiatura, dei pregi della fotografia,  
sobria e quasi fredda. Invece questo è un commento di pancia, e di cuore.
E’ un film delizioso, e non solo perché è incentrato sulla cucina indiana. E’ una fiera dei  
sensi, mentre ammiri le “schisciette”, i lunchbox, che la protagonista prepara 
quotidianamente rimpiangi di non poter sentire il profumo delle spezie utilizzate. Il 
cibo è protagonista. Quando il padre di lei muore, la madre, sotto shock, afferma di 
avere fame, di avere voglia di un   paratha. Il cibo è vita, è vitalità e risveglio dei sensi. 
Questo film mi ha ricordato   La vendetta della melanzana, di Bulbul Sharma, pubblicato 
in Italia da Marcos y Marcos. Anche lì, la cucina è protagonista, ma oltre a regalarci una  
serie di racconti, l’autrice ci passa anche le sue ricette. Qui purtroppo ci limitiamo a 
sapere che vengono da un quaderno appartenuto alla nonna della protagonista.
La delizia del film non si ferma però alla cucina. Delizioso è il modo in cui ci viene 
raccontato il nascere di un amore, attraverso uno scambio di biglietti. Deliziosa è la 
delicatezza con cui ci viene presentata la società indiana contemporanea nelle grandi 
città. Mumbai. Non ci sono solo grandi famiglie. Lui è un vedovo, che passa le sue 
serate da solo, guardando dalla sua terrazza la famiglia di fronte, che cena seduta alla 
stessa tavola. “Penso che dimentichiamo le cose quando non abbiamo qualcuno a cui 
raccontarle”, scrive lui. Lei è sposata e ha una figlia. Ma il marito la tradisce, e l’unica 
persona con cui parla è sua zia, che vive al piano di sopra, assiste un marito invalido e 
da casa sua non si muove mai. Il risultato? Le spezie e le verdure vengono passate da un  
piano all’altro con un cestino come ho visto solo a Napoli, e i dialoghi si gridano dalla 
finestra. La zia non la vedremo mai. L’incomunicabilità, la dolcezza dell’adulterio, un 
adulterio fatto solo di parole, senza neanche conoscere il volto dell’altro, l’idea di 
conquistare un uomo con i propri manicaretti. Una lentezza del corteggiamento che mal  
si concilia con l’amore ai tempi di Tinder.
E allo stesso tempo ti chiedi: ma perché questi colletti bianchi, questi uomini (perché 
nell’ufficio sono quasi tutti uomini) non se la preparano da soli la schiscia? Perché non 
se la portano direttamente da casa, invece di affidarsi al sistema di consegna 
Dabbawala (da cui il titolo originale del film, Dabba)? Apprendiamo che persino da 
Harvard sono venuti a studiare il   Dabbawala. Un sistema efficientissimo di smistamento  
delle schiscie, che però per una volta sbaglia.
Delizioso, forse fin quasi smelenso, è il messaggio che trasmette il film: da un mondo di  
singolarità, e di infelicità, per un accidente può scattare la possibilità per due persone 
di entrare in contatto, scriversi, conoscersi e magari pensare di partire insieme per il 
Bhutan, “il paese più felice al mondo”.
“A volte il treno sbagliato ti porta alla stazione giusta”. Non so se è così, l’importante 
è che il treno sia in movimento, e che i venditori di cibo passino a offrirti un paratha 
per poche rupie!

भभोजन कका ललतत्फ उठकाएए

Foto di Marcella Nicolini. Tra Jhansi e Gwailor, 2013

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cibo-vino_cinema/lunchbox-ovvero-le-delizie-
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dellindia-contemporanea/

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

Vivien Maier

paulpette

Ieri ho visto questo film che parla di Vivien Maier, che era una signora che faceva la bambinaia in 

America e faceva tantissime foto e non le faceva vedere a nessuno e non le sviluppava mai e 

quando è morta tutte le sue cose sono state vendute all'asta e un ragazzo un po’ ossessivo di New 

York ha comprato una valigia di negativi e ha scoperto che le foto erano bellissime, quindi ha 

cercato di comprare tutte le altre valigie di negativi e alla fine aveva centocinquantamila negativi e  

anche un sacco di rullini mai sviluppati; ha iniziato a catalogarli e fare un lavoro pazzesco alla 

scoperta di questa Vivien Maier. È andato a conoscere le famiglie presso cui aveva lavorato questa 

bambinaia e i vicini di casa e i conoscenti ed è venuto fuori che questa Vivien era una pazza 

assoluta, accumulatrice compulsiva, solitaria e chiusissima, terrorizzata dagli uomini e forse 

vittima di violenza, ossessionata dal macabro e dalle bestialità, riservatissima al punto da 

presentarsi con un cognome falso, spesso violenta con i bambini e cose così. Le foto, però, 

bellissime. Una vera artista. Una vera fotografa, se avesse deciso di pubblicare i suoi lavori. 

E invece ha tenuto i negativi nelle valigie e poi è morta e qualcuno è andato a curiosare e a 

indagare e chissà se è giusto o no. Chissà se è giusto far vedere al mondo le cose nascoste nelle 

valigie.

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

Giochi di gruppo

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

SEGUI

“La religione è quel gioco di gruppo dove bisogna lodare 
un Dio inesistente o altrimenti s’incazza e poi gli uomini vi  
devono fare il culo.”

—

 

(via spaam)
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Fonte:spaam

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

Riflessioni sul mio mestiere nell’epoca di Renzi
13mercoledìmag 2015
POSTED BY AITANBLOG   

I docenti italiani si sono svegliati e mobilitati.

E’ un bene.

Ma non dimentichiamo che la scuola così come è va cambiata. Radicalmente.

La nostra è una scuola del XIX secolo in cui insegnanti del XX secolo si affannano a formare le 

nuove generazioni del XXI secolo usando metodi che risalgono al 1700.

Sembra un gioco di parole, ma è la realtà che vivono ogni giorno circa 8 milioni di alunni e 

poco meno di un milione di lavoratori della conoscenza. Eppure, quando si parla di pubblica 

istruzione sembra che ci si preoccupi di tutt’altro.

Ma voi vi affidereste a un dentista che vi ospita in uno studio ottocentesco, su una sedia di 

legno tarlata, con attrezzi antiquati e sanguisughe per tirarvi il sangue dalle vene? Fareste 

nascere vostro figlio in casa tirato su col forcipe? Vi fidereste di un ingegnere che non sa cosa 

sia un calcolatore e non ha mai sentito parlare di fotovoltaico o sistemi antisismici? Li lavereste  

i vostri panni con la cenere?
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Ecco la scuola italiana del terzo millennio fa questo, opera in ambienti antiquati, con banchi 

che qualche volta hanno ancora il buco per il calamaio, sedioline traballanti, lavagne in ardesia  

e insegnanti che entrano in classe senza una formazione specifica e ripetono ad libitum i 

metodi e i sistemi di insegnamento e valutazione che hanno visto usare dai loro vecchi 

professori, i quali li avevano visti usare dai loro vecchi professori, i quali li avevano visti usare 

dai loro professori, i quali…

Insomma, io non ho dubbi che la scuola vada riformata, ma i rimedi che propone Renzi mi 

sembrano peggiori del male. Il DDL di cui tanto si discute mi sembra piuttosto una 

controriforma che aggiunge autoritarismo senza che nulla si guadagni in autorevolezza.

Quello di insegnante è un mestiere cruciale, ma in Italia, da un momento all’altro, ti buttano in  

una classe e ti mettono di fronte a una trentina di alunni da formare. In alcuni neodocenti si 

sviluppa una profonda paura, la paura di non essere all’altezza, una paura che in tanti si 

portano appresso in ogni ora della loro carriera di insegnante. E qualcuno si difende da questa 

paura vestendosi di autorità e frapponendo un muro che non ammette discussioni tra sé e il 

mondo degli alunni e dei genitori. Gli alunni che non si adeguano al metodo sono severamente 

puniti ricorrendo ad ammonizioni che ricalcano un sistema coercitivo emesso il secolo scorso 

per regio decreto e, dopo continue recidive, vengono bollati a vita come inadatti alla scuola, 

anche quando non abbiano ancora raggiunto l’età del cosiddetto obbligo.

Senza contare che insegnati di questa tipologia (che temo siano davvero tanti), inseriti in un 

ambiente fortemente gerarchizzato, con un preside dotato di superpoteri, potrebbero diventare  

ancor più autoritari e “respingenti”, per la vecchia legge secondo la quale il superiore 

rimprovera l’inferiore, l’inferiore schiaccia il suo sottoposto, il sottoposto si arrabbia con la 

moglie, la moglie urla al figlio e il figlio picchia il cane.

Inoltre, mi sembra forte il rischio che in questa scuola militarizzata e trasformata in vecchia 
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azienda assisteremo anche a continui fenomeni di nonnismo (che avremo la grazia di 

chiamare, più modernamente, mobbing).

La controriforma renziana, poi, si annuncia come meritocratica, ma rischia solo di creare un 

ambiente molto competitivo in cui, affidando la valutazione in via prioritaria al preside, si 

possono annidare fenomeni di clientelismo e nepotismo in linea con l’italico familismo amorale.  

Perché è chiaro e risaputo che anche i presidi c’hanno famiglia e amici a cui non possono dire 

di no.

fonte: https://aitanblog.wordpress.com/2015/05/13/riflessioni-sul-mio-mestiere-
nellepoca-di-renzi/

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

Quaternioni

marsigattoha rebloggatosabrinaonmymind

Sapevatelo
sabrinaonmymind:

I quaternioni sono entità introdotte da William Rowan Hamilton nel 1843come estensioni dei 

numeri complessi. I quaternioni formano un corpo non commutativo: soddisfano quindi tutte le 

proprietà usuali dei campi, quali inumeri reali o complessi, tranne la proprietà commutativa del 

prodotto. Le estensioni dei quaternioni, quali gli ottetti e i sedenioni, non hanno neppure la 

proprietà associativa [da wikipedia]

Ecco a voi un frattale costruito come insieme di Julia, definito con i quaternioni.
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Chi è che a casa non ha un etto di quaternioni in dispensa?

Di questo passo, dove andremo a finire…

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

Puntate

stripeoutha rebloggato3nding
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crosmataditele:

Zona Talenti/ Montesacro, Roma

Fonte:crosmataditele

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

20150514

Sedia rossa

masuokaha rebloggatocuriositasmundi
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cutulisci:
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(via Sedia Rossa)

Fonte:oddecomics.blogspot.com

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

Milton

bookpornha rebloggatomuspeccoll

SEGUI
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muspeccoll:
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newberrylibrary:

April is National Poetry Month!

Illustrations from John Milton’s Paradise Lost, printed in London in 1691. This edition can be 

viewed in the Newberry’s Special Collections. 

Book 1 depicts Satan rousing the rebel Angels and Book 2 shows Satan addressing the assembled 

devils

Interested in learning more about John Milton? Twice a year at the Newberry, the Milton seminar 

brings together interested scholars to read and discuss precirculated papers on aspects of Milton 

studies. Each meeting is conducted by a seminar leader, who delivers a brief presentation and leads  

a discussion based upon a paper he or she has written. The next Milton seminar at the Newberry 

will be held on May 9. Find out more at: http://www.newberry.org/05092015-noel-sugimura

We had our copy of this work out for an English class earlier this semester!

Fonte:newberrylibrary

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

guerrepudicheha rebloggatovitaconlloyd

“Lloyd le onde dell’entusiasmo oggi sono particolarmente alte”

vitaconlloyd:
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“Le preparo l’attrezzatura per uscire?”

“Non so Lloyd…”

“C’è qualche problema sir?”

“Devo ancora riprendermi dall’ultima caduta… Ti ricordi come ero inzuppato di delusione”

“Me lo ricordo sir…”

“Aspettiamo che siano meno alte? Meno imponenti…”

“Sir, si ricordi sempre che quando si cade nell’oceano delle possibilità, per quanto a fondo si possa  

andare, basta solo non agitarsi e si torna sempre a galla”

“E se poi sono di nuovo bagnato di mortificazione?”

“Ci sarà il sole di primavera ad asciugarla, sir”

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

Da Facebook a Freak Antoni
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Il problema di   Instant Articles e più in generale del rapporto tossico fra i giornali ed i 
social network è un problema molto semplice, troppe volte travestito da qualcosa 
d’altro. E riguarda l’idea che i giornali si fanno dei loro lettori nel momento in cui da 
un lato il rapporto fiduciario che avevano con loro un tempo si va rarefacendo e 
dall’altro bussano alla porta migliaia di nuovi lettori potenziali che mai avrebbero 
acquistato il nostro prodotto in edicola. Stranieri di cui non sappiamo nulla e che non ci  
assomigliano per niente.
I giornali non sono opere pie e non sono quasi più (anche se gli piace raccontarlo) i 
pilastri della democrazia. Lo erano forse una volta (in Italia pochissimo) e lo sono 
tuttora in pochissimi casi di eccellenza mondiale (non a caso quelli con cui Facebook ha 
iniziato la sperimentazione). La versione digitale dei giornali lo è ancora meno, più che 
silos culturali e informativi sono ormai da noi, quasi ovunque, discariche di pagine 
inutile immolate al dio click (no, non è una bestemmia).
Insomma il problema non è Facebook (e quelli che oggi si stracciano le vesti per gli 
articoli del NYT su FB non sembrano averlo capito) ma l’essenza stessa della presenza 
editoriale nel formato digitale: l’equilibrio in molti posti impossibile (da noi pressoché 
ovunque) fra sostenibilità economica e qualità dei contenuti. Alcuni soggetti forti 
dell’editoria mondiale come NYT o Guardian hanno spazi di manovra residui ma tutti gli  
altri, migliaia di fogli e foglietti in tutto il mondo sono davanti ad un bivio inevitabile: 
scrivere per la macchina (scrivere cazzate per la macchina per dirla meglio) o 
trasformarsi in versioni in sedicesimi del progetto originale, o in certi casi scomparire.
Allo stato in Italia dentro un arcobaleno di gradazioni più o meno forti tutti o quasi 
hanno deciso di scrivere per la macchina, di piegare il proprio lavoro alla bulimia di un 
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pubblico vastissimo, superficiale e mediamente non pagante. Guardate i siti web di 
molti vecchi quotidiani cartacei del secolo scorso: c’è da rimanere fulminati dalla 
valanga di puttanate irrilevanti che pubblicano quotidianamente gli ex pilastri della 
democrazia.
Per tutti questi soggetti essere o non essere su FB, accettando la dittatura dei numeri 
di FB sarà perfettamente uguale. Forse la macchina mostrerà numeri migliori, forse no,  
ma la qualità del messaggio resterà immutata. Garbage in garbage out come si diceva 
una volta.
Ovvio che il problema viene prima di FB e del suo istinto cannibale che comunque 
biasimare non farà mai male. Ovvio che i media digitali sono in una situazione di 
grande difficoltà e un sacco di gente ne approfitta. Ovvio che un sacco di gente, tipo 
me adesso – quando sente i panegirici della qualità dell’informazione nel contesto 
digitale, un po’ gli scapperebbe da ridere. Ed anche i piccoli editori e giornalisti, quelli 
bravi e svegli e moderni il giusto in un contesto del genere sono destinati a soffrire. 
Come diceva il defunto in tempi non sospetti prima che tutto questo dovesse anche solo  
iniziare: non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/05/13/da-facebook-a-freak-antoni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

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

Knafeh

Knafeh è un dolce mediorientale diffuso in tutto il Mediterraneo, tipico della 

cucina libanese, giordana e arabo-israeliana: si prepara con della pasta kadaif 

– sfoglia phyllo tirata sottile come i capelli d’angelo – e cremoso formaggio 

bianco, e viene arricchita con un profumato sciroppo di zucchero all’acqua di 

rose.
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Pur avendo sempre mangiato questo dolce in tutti i miei viaggi, in Israele, ma 

anche in Turchia (dove si chiama kuüefe) e in Grecia (dove si chiama kadaïfi), 

non avevo mai provato a farlo in casa: così, ho usato l’ottima ricetta di 
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un’amica di Labna, Rosy Gubbay, e in men che non si dica ho fatto una knafeh 

buonissima, proprio come quella assaggiata in vacanza.

Prima di addentrarci nella ricetta, vi dò qualche rapida informazione sulla pasta  

kadaif con qui si fa il dolce.

Il kadaif è un tipo di spaghetto molto fine, inventato dagli Ottomani, usato per 

preparare dolci e pasticcini. Si tratta di tantissimi fili simili ai capelli d’angelo, 

intrecciati tra di loro in modo irregolare, come matasse di lana, che devono 

essere ammorbiditi con olio o burro prima dell’uso, proprio come la pasta 

phyllo con cui si fa labaklawa.
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Nelle grandi città potete trovare la pasta kadaif negli alimentari etnici e nelle 

macellerie halal, ma a volte anche nei negozi bio: si trova generalmente 

surgelata, per preservarne la freschezza, ma a volte anche sottovuoto.
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Knafeh

Tipo di portata: Dessert

Cucina: Mediorientale

Tempo di preparazione:  20 mins

Tempo di cottura:  30 mins

Tempo totale:  50 mins

Porzioni: 8

 

Ingredienti

● 650 g di pasta kadaif

● 250 g di burro, fuso

● 750 g di ricotta

● 1 bicchiere di panna liquida

● 1 bicchiere di latte

● 2 cucchiai di zucchero

● 2 cucchiai di maizena

● 2 + 2 cucchiai acqua di fiori d’arancio

● 2 bicchieri di zucchero

Procedimento

● Portate la pasta kadaif a temperatura ambiente e tagliatela un po' con le forbici da cucina, a mazzi, poi 
mescolatela bene al burro lavorandola con le mani.

● Fate una base con metà di questa pasta imburrata su una pirofila da forno, dunque schiacciate e 
livellate bene la pasta.
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● A parte, preparate il ripieno. Mescolate a freddo in un pentolino il latte, la panna, i due cucchiai di 
zucchero e la maizena; quando tutto si sarà sciolto, accendete il fuoco e portate il liquido a bollore; 
raggiunto il bollo, abbassate la fiamma, aggiungete l’acqua di fiori d’arancio e mescolate ancora per 
due o tre minuti, poi spegnete.

● Unite a questa crema la ricotta e amalgamate bene, dunque versate il composto così ottenuto sul fondo 
della knafeh e livellate con un cucchiaio.

● Ricoprite la base di crema con l’altra metà della pasta kadaif e spennellate con ancora un po' di burro 
fuso.

● Mettete il dolce in forno già caldo a 200° per circa mezz’ora: la knafeh è pronta quando è dorata e 
croccante in superificie.

● Verificate durante la cottura che si cucini bene anche il fondo: se occorre, mettete la teglia nel ripiano 
basso del forno o inserite la modalità di cottura "solo sotto" a metà cottura.

● Mentre il dolce cuoce preparate lo sciroppo, mescolando in un pentolino due bicchieri di zucchero e un 
bicchiere di acqua; da quando il liquido bolle fatelo cuocere per circa mezz’ora a fuoco lento, girando 
ogni tanto, in modo tale che si addensi. Quando lo sciroppo è pronto, versatevi anche qualche cucchiaio 
di acqua di fiori d’arancio per aromatizzare.

● Versate uniformemente lo sciroppo caldo sulla knafeh appena uscita dal forno: il calore dello zucchero 
su quello della knafeh la renderà croccantina, perfetta per andare in tavola.

 

Preparata e annotata da Benedetta Jasmine Guetta

fonte: http://www.labna.it/knafeh.html

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

Pensiero superficiale

aliceindustland

“Voglio un pensiero superficiale che renda la pelle 
splendida

Senza un finale che faccia male

Con cuori sporchi

E mani lavate
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A salvarmi

Vieni a salvarmi

Bacia il colpevole se dice la verità”

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

Nintendo

soggetti-smarritiha rebloggatointhemoodfor

SEGUI
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Fonte:dontdrinkthemexicanwater

-------------------------
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Certi posti il mare

marsigattoha rebloggatostatodivuoto

SEGUI

statodivuoto:

“Di certi posti guardo soltanto il mare 

il mare scuro che non si scandaglia 

il mare e la terra che prima o poi ci piglia 

e lascio la strada agli altri, lascio l'andare 

e agli altri un parlare che non m'assomiglia”

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

Sfumature
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marsigattoha rebloggatonontrovoilnomeutente

SEGUI
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crautoepolpetta:

crautoepolpetta:

Perché se oggi non ti fai dare almeno due pacche nel culo da raccontare alle colleghe non sei 

nessuna. -C

tutte slave col culo delle altre…

-P

Fonte:crautoepolpetta

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

Animali

unoetrinoha rebloggatointerretialia

SEGUI
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interretialia:
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bantigernae:

tobreakandblossom:

publicdomainreview:

“The Duck quacketh” - a page from the very first picture book for children (featuring a lot of God, 

slaughtering animals and beer-brewing) - John Comenius’ Orbis Sensualium Pictus. More here.

AND THE CRANE FUCKING CRUNKS. GRUS GRUIT. GRUERE. 

concrete-and-stress PLS CONFIRM

Is no one talking about the Whooppoo

Ita vero!
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Fonte:publicdomainreview.org

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

Nukes

abrha rebloggatomapsontheweb

SEGUI

mapsontheweb:

Where we’ve dropped our 2,053 nukes.

Since 1945’s Trinity test in New Mexico, 2053 nuclear bombs have exploded on Earth.

Fonte:facebook.com

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

FotoCechov

historicaltimes
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Young Anton Chekhov, center, with friends and family. 1890.
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via reddit

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

Disperati
intecomeunsecondorespiro

“«Ma che paese è questo dove gli unici che hanno ancora 
qualche speranza vengono chiamati disperati?».

-Stefano Benni-”

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

Italianisch

buiosullelabbraha rebloggatocompulsivamenteste

SEGUI

“

Quando dico di essere italiana, le reazioni che ricevo dai miei interlocutori mostrano 

anche una serie di stereotipi che forse non sappiamo nemmeno di portarci dietro e che 

diventano più chiari una volta usciti dai nostri confini. 

Innanzitutto la cosa che mi ha lasciato molto perplessa all’inizio della mia avventura 

tedesca è stato come i tedeschi imitano gli italiani che parlano in tedesco. […]

Dovete sapere che Mediamarkt si diverte a prendere in giro gli italiani soprattutto 

quando è in corso un campionato calcisitico. E ogni volta caterve di insulti di 

connazionali offesi a morte… 

Io questa cadenza non riesco a riconoscerla da nessuna parte però do loro ragione nel 

fatto che l’italiano, data la sua natura di lingua romanza, tende ad unire le parole in 

una catena fonica e lo fa attancandoci una -e alla fine di ogni parola che termina in 

consonante - quindi in tedesco praticamente tutte!

462

https://www.tumblr.com/follow/compulsivamenteste
http://compulsivamenteste.tumblr.com/post/118939676133/quando-dico-di-essere-italiana-le-reazioni-che
http://buiosullelabbra.tumblr.com/
http://intecomeunsecondorespiro.tumblr.com/
http://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/35u9dd/young_anton_chekhov_center_with_friends_and/


Post/teca

Tornando alle varie reazioni, dividiamole per categorie.

I simpaticoni

Il tipico esempio: 

Sei italiana? - Sì - eeeeeeeeeeeh Bella Italia! (e si mettono a gesticolare a caso)

Poi ci sono quelli estremamente simpatici:

Sei italiana? - Sì - eeeeeeh (sempre gesticolando)… vaffanculo! 

Molto probabilmente pensano di aver detto Buongiorno…

I politicanti

Tralasciando pizza, mafia e mandolino, la reazione politica che è quella che mi lascia in 

assoluto più sconcertata. 

Spesso quando si racconta di essere italiani vengono fuori i fantastici 2 ossia Mussolini 

o, ancora peggio, Berlusconi. Lo dico a chiare lettere: Non È Divertente!

Ma non esiste una sorta di pudore storico? E se succedesse il contrario? Vi mettereste a 

fare il saluto nazista ad un tedesco? Oddio… in effetti… purtroppo… ne ho vista e sentita 

ahimè di gente fare così! Mi piace pensare però che si tratti di una piccola minoranza e 

che l’umanità sia in generale dotata di un certo intelletto. 

Detto ciò mi chiedo: ma con tutti i personaggi famosi che si possono tirare fuori in tutte 

le arti - Leonardo, Michelangelo, Verdi, Puccini… Luca Toni…. Monica bellucci… Albano 

e Romina… - voi mi andate a prendere proprio Silvione?

I giramondo

Come non citare quelli che in Italia ci sono stati eccome?

Di dove sei? - Di Milano - aaaaaah Milano! Io sono stato a Roma (molto interessante, 

grazie)
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Oppure

Sei di Milano? Io ho un amico a Milano che si chiama Paolo, lo conosci? (certo, ci abita 

giusto una persona che si chiama Paolo).

Oppure

Che strano, questa cosa dell'Italia proprio non la sapevo, e sì che ci vado tutti gli anni! - 

E dove? - Sul lago di Garda (dove è noto che ci sono più tedeschi che italiani).

I temperamentvoll

Un altro stereotipo che viene fuori è che l’italiano sia temperamentvoll  che significa 

vivace, pieno di temperamento, sanguigno, tutto pepe, casinista - giusto per toccare 

varie sfumature semantiche di questo termine. Mi sono sentita dire che, per essere 

italiana, non sono sempre temperamentvoll come ci si aspetta; non sono come gli 

italiani del villaggio turistico in toscana! Al che io rispondo: gente, sono milanese, sono 

praticamente svizzera! 

Differenze regionali a parte è sicuramente verissimo e indiscutibile che noi italiani 

siamo temperamentvoll, ed è sicuro che alcuni (tanti) tedeschi (soprattutto nordici) che 

ho conosciuto perderebbero la sfida di temperament anche contro un sampietrino.

Il domandone è: perché la parola temperamentvoll è sempre accompagnata dal tipico 

italianissimo gesto qui sotto?

I linguisti

E ora arrivano i miei preferiti. Quelli che ti sentono parlare e ti chiedono “ist das 

Spanisch?” e cioè “parli spagnolo?”

Posso immaginare che la differenza tra spagnolo e italiano non sia ben chiara. Per 

carità, è una cosa ben comprensibile, le lingue sono molto simili. Sfido per esempio chi 

non sia esperto o appassionato di lingue nordiche a distinguere il danese dallo svedese. 

Sicuramente è una pratica che richiede un certo orecchio e una certa dimestichezza con 
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le lingue straniere.

Ma tutto ciò che ne consegue è fantastico!

Proprio l'altro giorno in palestra mi è successo questo:

Ist das Spanisch? - Nein, Italienisch!

Aaaaaaah Italiano! Io fatto qvatro corsi di italiano in Volkshochschule! Io kapire un 

poco italiano!

(e si è visto infatti! Sarebbe da chiedere se rimborsano i corsi…)

Come poi non citare le persone di una certa età che quando mi sentono parlare in 

italiano con i miei bambini, ed eventualmente avermi chiesto di che lingua si tratti (ist 

das Spanisch?), domandano: ma i suoi figli capiscono l’italiano? E qui vi rimando 

assolutamente ad un mio vecchio post (e vi chiedo di continuare a condividerlo per 

salvare il bilinguismo)

Chiudo con i miei idoli assoluti.

Sono quelli che ti chiedono “ist das Spanisch?” - “nein, das ist It”… e non ti fanno manco 

finire la frase che iniziano a urlare a squarciagola hola qué pasa - con tutti i chica e i 

señorita del caso.

Oppure quelli che la risposta la ascoltano eccome, e poi … hola qué pasa

O, ancora, quelli che dopo quattro corsi di italiano ci tengono a dimostrarti di aver 

imparato qualcosa e quindi…  hola qué pasa

Sono dei geni e quindi vi prego, se li incontrate sul vostro cammino, fate loro i 

complimenti, dite che hanno davvero talento per le lingue, che devono continuare a 

studiare l’italiano perché faranno molto strada.

”

—

 

http://www.racconticavolo.com/2014/12/sei-italiana-holaquepasa.html

(via virginiamanda)

Fonte:virginiamanda
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Colazione con Lucian Freud (che supera se stesso) 

Il nudo femminile Benefits Supervisor Resting è stato venduto per 56,2 milioni di 
dollari. Un'occasione per leggere la biografia ben informata e affascinante (non ancora 
tradotta in italiano) del grande pittore scomparso nel 2011. Tweet 1 di Cristina Bolzani 
14 maggio 2015 Nuovo record mondiale per Lucian Freud, nipote di Sigmund Freud, da 
Christie's a New York. Uno dei suoi quadri più famosi, Benefits Supervisor Resting del 
1994 - ritrae una donna obesa nuda su un divano - è stato venduto per 56,2 milioni di 
dollari. Un'altra versione del quadro del 1995 era stata venduta nel 2008 sempre da 
Christie's per 33,6 mln $, e finora deteneva il record per un'opera di Freud. Il top lot 
dell'asta di Christie's è stato il capolavoro dell'artista statunitense Mark Rothko, "No. 
10" del 1958, che ha sfiorato il record con 81.925.000 dollari. Breakfast with Lucian 
Freud Geordie Greig ha dovuto corteggiare il pittore per vent’anni prima di essere 
autorizzato. Il sottotesto di questa pettegola biografia postuma è proprio la storia 
dello spudorata battaglia di Greig per raggiungere lo scopo. Lucian Freud disse spesso 
dei no. A chi gli chiedeva di ripagare i debiti di gioco, a mogli e amanti e figli quando 
gli chiedevano soldi, fedeltà o lealtà. A chi voleva essere dipinto da lui (con l’eccezione  
di Kate Moss ). E anche a molti potenziali biografi. La biografia si basa in parte su 
conversazioni tra i due al ristorante di Sally Clarke in Kensington Church Street. Qui 
Freud faceva colazione, negli ultimi decenni della sua vita, con il suo fedele amico e 
assistente David Dawson , e con altri tra cui lo stesso Greig . A un certo punto – cita la 
recensione del Guardian – Greig chiede all’artista come trascorreva il suo tempo nei 
periodi in cui era un po’ meno maniacalmente produttivo. “Beh, c’erano le ragazze”, 
osservò Freud in modo eufemistico. In effetti la sua vita si alternava tra devozione per 
la sua arte e per la sua libido, e anche la biografia, accanto all’analisi della sua 
grandezza di pittore, affianca la numerosa parata di mogli amanti e figure femminili. 
Come per il nonno, anche per Lucian la libido era centrale; ebbe molti figli, 
riconosciuti o meno. Ma senza quel senso di colpa così significativo per Sigmund. 
Breakfast with Lucian – A Portrait of the Artist Lucian Freud – Kunsthistorisches 
Museum, Wien Lucian Freud on his last day of painting - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Colazione-con-Lucian-Freud-che-supera-se-
stesso-3b26a946-7d74-4b1f-ae47-6b82b0b43e42.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Colazione-con-Lucian-Freud-che-
supera-se-stesso-3b26a946-7d74-4b1f-ae47-6b82b0b43e42.html

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

guerrepudicheha rebloggatovitaconlloyd

"Sir dove sta andando?"

vitaconlloyd:
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“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.”

“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”

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

vito
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Il giornalista licenziato su ordine del boss nella terra della camorra padrona in 
redazione

Enzo Palmesano ha denunciato gli interessi dei Lubrano sul Corriere di Caserta. Per questo ha 

perso il lavoro Per la prima volta una sentenza ha dimostrato cosa è accaduto al cronista e come i 

clan condizionano i giornali

ACCADE che un giornale locale licenzi un giornalista su ordine di un boss. Accade poi che una 

sentenza arrivi a confermare l’inchiesta su giornalismo e camorra. Ma com’è possibile che la 

storia finora sia rimasta nell’ombra? La vicenda che sto per raccontare parte da un’inchiesta della  

Dda di Napoli, l’Operazione Caleno portata avanti da Giovanni Conzo ed Eliana Esposito, e da 

una sentenza le cui motivazioni sono state depositate a febbraio dal Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere: e dimostra per la prima volta come le organizzazioni criminali gestiscano le 

redazioni in alcuni quotidiani locali.

Un giornalista che racconta lo strapotere dei clan, un boss che pretende e ottiene il licenziamento 

del giornalista scomodo, un quotidiano che si piega al boss. Il giornalista si chiama Enzo 

Palmesano, il boss è Vincenzo Lubrano, la testata è il Corriere di Caserta (oggi Cronache di 

Caserta) che, insieme a Cronache di Napoli, è un quotidiano dalla storia controversa. Entrambi 

appartengono al gruppo Libra il cui editore, Maurizio Clemente, è stato condannato per estorsione  

a mezzo stampa: utilizzava le testate per scopi intimidatori, cioè «o paghi o scrivo contro di te».

Cronache di Napoli e Corriere di Caserta sono poi diventati famosi — loro malgrado — per aver 

infangato la memoria di Don Peppe Diana. Tutti ricordano il titolo del Corriere di Caserta: “Don 

Peppe Diana era un camorrista”. Negli anni, questi due quotidiani hanno pubblicato messaggi dei 

clan. Quando venne sequestrato il piccolo Tommaso Onofri, Cronache di Napoli titolò: “Tommaso, 

il dolore dei boss”. I boss volevano mandare ai sequestratori il messaggio: «Provate a toccarlo e in  

carcere passerete l’inferno ». Quando il corpo di Tommaso fu rinvenuto, il titolo sempre di 

Cronache di Napoli fu: “Tommaso è morto: l’ira dei padrini”. 

Sono titoli dietro ai quali c’è una strategia assai fina: influenzare l’opinione locale per arrivare a 

determinare la narrazione nazionale. Quando qui arriva un giornalista da fuori fa domande, 

raccoglie opinioni: e queste spesso sono determinate proprio dalla stampa locale. È così che questi  

piccoli giornali riescono poi a far passare messaggi che indirizzano l’interpretazione dei fatti. Ed è  

in questo contesto che ha provato a fare informazione Enzo Palmesano — lui stesso personaggio 

468



Post/teca

non ordinario, autodefinitosi “fascista di sinistra” negli anni più duri della guerra di camorra, 

militante Msi poi promotore al congresso di Fiuggi dell’emendamento con cui An prendeva le 

distanze dall’antisemitismo. Cerchiamo allora di conoscerlo più da vicino questo contesto. 

Vincenzo Lubrano è stato uno dei boss più temuti della camorra campana, legato alla mafia 

corleonese attraverso il vincolo che univa la sua famiglia a quella dei Nuvoletta, mandatari di 

Cosa Nostra in Campania. Lello Lubrano, primogenito di don Vincenzo, aveva sposato Rosa 

Nuvoletta, figlia del capomafia di Marano, Lorenzo. I Nuvoletta, benché napoletani, non sono 

camorristi, sono l’unica famiglia esterna alla Sicilia che ha avuto un ruolo ai vertici di Cosa 

Nostra. 

Vincenzo Lubrano fu condannato all’ergastolo come uno dei mandanti dell’omicidio del 

sindacalista di Maddaloni, Franco Imposimato, fratello del giudice Ferdinando Imposimato, l’11 

ottobre 1983. E Imposimato fu ucciso per due ragioni: per colpire il fratello del giudice che stava 

indagando sul riciclaggio di Cosa Nostra a Roma; e perché si batteva sul territorio affinché le 

colline maddalonesi non fossero divorate dalle cave che oggi le deturpano. L’omicidio Imposimato,  

avvenuto in terra di camorra, è considerato un delitto di mafia, perché l’ordine ai campani arrivò 

direttamente dalla Sicilia. Ma tutto lo ricorda solo chi l’ha vissuto sulla propria pelle, perché la 

maggior parte delle cosche casertane, compresi i Lubrano, hanno sempre preferito mantenere un 

basso profilo, tenendosi ai margini della cronaca. Palmesano, invece, scrive e racconta.

Scrive del pellegrinaggio che Vincenzo Lubrano, assolto in appello per l’omicidio Imposimato, 

organizzò con diversi pullman a San Giovanni Rotondo per ringraziare Padre Pio. Ricorda il 

restauro che Raffaele Lubrano fece della cosiddetta “Madonna della camorra”, poiché a lei si 

rivolgevano durante la latitanza a Pignataro Maggiore i boss di Cosa Nostra. Palmesano racconta 

la presenza di Liggio e Riina sul territorio. Inizia a scrivere tutti i giorni del clan Lubrano e si 

concentra su Raffaele “Lello” Lubrano, ucciso a Pignataro Maggiore nel corso di una faida che 

vede coinvolti pignataresi e casalesi.

Il cronista sa che questa storia è nodale per comprendere gli equilibri politici che regolano il 

territorio. E proprio per questo Vincenzo Lubrano vuole a toglierlo di mezzo. C’è 

un’intercettazione telefonica tra Lubrano e Francesco Cascella, il nipote acquisito del boss che 

medierà tra il clan e il direttore del quotidiano per l’allontanamento di Palmesano. Dice Lubrano: 

« Ma come si deve fare, non posso, non posso nem-meno andare a pisciare più… ho pas-sato un 

guaio con questo giornalista. Mi sta rompendo il cazzo sai perché, mette sempre in mezzo la morte 
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di Lello, che hanno ucciso a Lello, nello stesso articolo. Ma se tu scrivi una co-sa che nomini a fare  

quello che ormai è morto? Hai capito? Equalche giorno mi fa perdere la testa e mi fa pas-sare un 

guaio grosso. Pure a Marano.

A Marano uccisero Siani, ebbero 7 ergastoli. Quello pure lo stesso rompe-va il cazzo a tutti quanti, 

vedeva a uno di quelli là magari a prendere il caffè, prendeva e scriveva, quello si è stu-fato e 

l’hanno ucciso. Hanno avuto 7 ergastoli. Adesso dico io perché devo prendere l’ergastolo per un 

uomo di merda di quello? Magari, gli devi dire che non nomina più a Lello Lubrano, che lo 

lasciasse stare in grazia di Dio ». Il riferimento all’omicidio di Giancarlo Siani è particolarmente 

inquietante perché a farlo è una famiglia legata per sangue e affiliazione agli esecutori di 

quell’omicidio. I Lubrano, come detto, sono imparentati con i Nuvoletta di Marano, che nel 1985 

decretarono la morte del giornalista del Mattino. 

Per evitare che parta l’ordine di morte, Cascella va a parlare con il direttore del Corriere di 

Caserta , Gianluigi Guarino, e gli chiede di ridimensionare Palmesano e di impedirgli di citare nei 

suoi articoli Lello Lubrano; poi riporta a don Vincenzo il contenuto di quella conversazione: « 

Comunque, l’importante, ho detto: Gianluigi (Guarino, ndr ), che almeno queste due cose qua, ho 

detto, tu me le fai, me lo devi, perché se no io ti ho sempre fatto un sacco i favori, io a te, Gian-lui’, 

ho detto, que-sto, ti ripeto, è mio zio, è il fratello di mia suocera, ti pre-go, almeno… gli ho detto, 

facciamo ri-posare in pace que-st’anima che già ne ha passate abba-stanza… dice: no, no, dice, 

digli a don Vincenzo che questo lo può ritenere fatto, per quanto riguarda il fatto di non scrivere 

dice, piano piano, anche questo Palmesano, dice, mi crea solo problemi ». Poco prima, Cascella 

attribuisce a Guarino queste parole: « Questo Palmesano è un “ cacacazzo”, dice, piano piano se 

io ci riesco a ridimensionarlo ».

Accade dunque che un giornale locale licenzi un giornalista su ordine di un boss. Accade poi che 

una sentenza arrivi a confermare l’inchiesta su giornalismo e camorra. Ma com’è possibile che 

questa storia rimanga nell’ombra?

ROBERTO SAVIANO Repubblica 14 maggio 2015

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

Depressa

witch1991
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Pensavo di essere depressa,invece ero solo sobria.

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

Cervelli

iltriceratopoingiardinoha rebloggatounoetrino
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BAVA BECCARIS GRAN BRAVA PERSONA

Fonte:prostata

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

Thomas More

bookpornha rebloggatomuspeccoll

SEGUI
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muspeccoll:

On Wolf Hall, the heads are starting to roll. Today we feature a book by last episode’s casualty, 

Thomas Moore.  It has the charming title, A dyaloge, wheryn be treatyd dyuers maters, as of the 

veneracyon & worshyp of ymagys & relyques, prayng to sayntis, & goynge on pylgrymage : wyth 

many other thyngys touchyng the pestylent secte of Luther & Tyndale. Our copy was printed in 

1530, at the time when More was Lord Chancellor to Henry VIII, and five years before he fell out of  

favor. There is lively marginalia in three different hands. One reader apparently took issue with 

More’s views. 

More, Thomas, Saint, 1478-1535. A dyaloge, wheryn be treatyd dyuers maters, as of the veneracyon  

& worshyp of ymagys & relyques, prayng to sayntis, & goynge on pylgrymage : wyth many other 

thyngys touchyng the pestylent secte of Luther & Tyndale, by the tone bygone in Saxony, & by the 

tother laboryd to be brought in to England / Newly ouersene by the sayd syr Thomas More. 

[London] : [W. Rastell], 1530/ [colophon 1531]. Rare Vault BX1780 .M6 1531
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- Julie Christenson

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

Awesome

teachingliteracyha rebloggatosmileyquotes

SEGUI

“It’s always the fear of looking stupid 
that stops you from being awesome.”

—

 

Kiera Cass, The Selection (via smileyquotes)

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

Avvertenze

iguano1970
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Autori e traduttori contro Isbn Edizioni, il caso su Twitter

Le polemiche di uno scrittore inglese rivelano la grave insolvenza degli editori italiani nei confronti 
di autori e traduttori
Paolo Armelli

maggio 14, 2015

È partito tutto da qualche tweet, per poi diventare polemica con una base 

sempre più grande di autori e traduttori nei confronti diIsbn Edizioni, fino 
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all’inizio di un (poco produttivo) contatto. Ma cominciamo dal principio. 

L’8 maggio scorso lo scrittore britannico Hari Kunzru ha postato una serie 

di tweet in cui denunciava la situazione di insolvenza della casa editrice 

fondata nel 2004 da Massimo Coppola. Secondo Kunzru e i suoi numerosi 

tweet sull’argomento, Isbn non avrebbe pagato “a friend“, in realtà sua 

moglie Katie Kitamura, di cui l’editore aveva pubblicato il romanzo 

Knock-Out, nell’ottobre 2014. Al centro della polemica anche l’insolvenza 

nei confronti di molti traduttori che avevano lavorato con lo stesso 

editore.

Non ricevendo alcuna risposta, Kunzru ha continuato nei giorni successivi 

a sollevare la questione, soprattutto dopo aver individuato Coppola come 

responsabile di Isbn Edizioni e aver scoperto che è ora il nuovo direttore di  

Rolling Stone Italia. Katimura stessa ha denunciato con stupore il 

trattamento subito da diversi traduttori italiani.

Contattato da Wired.it via Skype, Kunzru ha confermato che “né mia 

moglie Katie, né la sua agente hanno ricevuto risposte da Isbn per circa un 

anno intero“. La situazione era più generalizzata di quanto credesse: 

“Grazie a contatti in Italia, ho capito che la casa editrice aveva una 

‘tradizione’ nel non pagare né autori né traduttori, e non è nemmeno 

l’unico editore a comportarsi in questo modo“. Ma cosa l’ha spinto a 

queste esternazioni? “Mi aveva colpito che ormai Katie avesse rinunciato: 

si chiedeva cosa potesse mai fare, così ho pensato che scrivere qualcosa di 

un po’ maleducato sui social network avrebbe attirato qualche risposta. E 

infatti le reazioni sono state tantissime“.
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I tweet di Kunzru hanno in effetti scoperchiato una specie di vaso di 

Pandora sulla situazione dell’editoria italiana. Molte traduttrici e 

traduttori che avevano lavorato con Isbn hanno ritwittato e poi elencato le  

loro esperienze di mancati pagamenti, attivando anche sui social l’hashtag 

#OccupayIsbn. Fra questi troviamo Anna Mioni con le traduzioni nel 2012 

di Dio odia il Giappone di Douglas Coupland e Lolito di Ben Brooks, Chiara 

Manfrinato che aveva tradotto Viale dei Giganti di Marc Dugain nel 2013, 

Federica Acetoe la sua versione de L’invasione degli Space Invaders di 

Martin Amis, Francesca Valente con Charlie Chaplin. Una biografia di 

Peter Ackroyd, Barbara Ronca con Panopticon di Jenni Fagan,Tiziana Lo 

Porto che aveva lavorato su Il ladro di gomme di Douglas Coupland e 

Lorenzo Bertolucci che fra 2013 e 2014 ha consegnato le traduzioni di Alta  

definizione di Adam Wilson, Siete solo invidiosi del mio zaino a razzo di 

Tom Gauld e Salinger – La guerra privata di uno scrittore di Salerno-

Shields.

Gli interessati ci hanno confermato di avere aperto contenziosi legali con 

la casa editrice. Alcuni di loro stanno ricevendo lo spettante, dopo il 

sollecito legale, con pagamenti a rate, altre vi hanno rinunciato a causa 

delle spese burocratiche troppo alte che avrebbero dovuto affrontare.

Da parte sua Coppola, dopo essersi rifiutato – sempre via Twitter – di 

rispondere alle sollecitazioni di Kunzru per via del linguaggio 

inappropriato (lo scrittore aveva usato più volte la parola “asshole“, 

“stronzo“), ha scritto di volersi confrontare direttamente con Kitamura. 

Kunzru ci ha poi confermato che Coppola si è messo in contatto con 
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l’agente Claire Roberts di Trident Media sostenendo di “essere una vittima 

delle circostanze” e di non poter pagare perché “la casa editrice ha finito i  

soldi (‘is broke‘)“. Interpellato via mail, Coppola non ci ha ancora risposto.

D’altronde al momento non ci sono notizie ufficiali sul fallimento della 

casa editrice Isbn. Ciò che si può sapere consultando per esempio il sito 

internet è che l’ultimo titolo pubblicato risale all’ottobre 2014, ed è 

appunto quello di Kitamura (uscito peraltro solo in forma digitale). Alla 

fine di ottobre, poi, in seguito a unasvendita sul proprio catalogo, la casa 

editrice ha lasciato la sua sede di via Conca del Naviglio a Milano per 

venire poi ospitata negli uffici di Rivista Studio. Anche questa sede, ci 

risulta, è stata lasciata  da un paio di settimane e ogni riferimento ad essa 

è stato rimosso dalla pagina dei contatti. Nell’elenco degli espositori del 

Salone del Libro 2015, infine, Isbn non risulta presente.

L’inadempienza dell’editoria italiana è comunque un fenomeno molto più 

diffuso di quanto si pensi e non riguarda la sola Isbn, che non va scambiata 

per il capro espiatorio di un discorso molto più ampio. Una delle risposte ai  

tweet di Kunzru, per esempio, era dell’autrice Zoe Margolis, secondo la 

quale la casa editriceCastelvecchi non l’avrebbe pagata per il suo libro Il 

chiodo fissodel 2007, firmato con lo pseudonimo Abby Lee. La stessa 

Castelvecchi è stata al centro di una protesta pubblica per alcuni lavori 

che non erano stati pagati. Problemi nei pagamenti sono stati riscontrati 

anche nei collaboratori di Voland e di Zandonai, ma più in generale da 

tutti gli operatori editoriali che qualche anno fa si erano inventati 

l’iniziativa Editori che pagano, per sottolineare paradossalmente almeno 
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quelli virtuosi.

Perché il caso è scoppiato solo ora, se è un problema che sembra ormai 

connaturato nel mercato editoriale italiano? Perché probabilmente ci 

voleva una voce autorevole ed estera, senza nulla da perdere, come quella 

di Kunzru per smuovere le acque: i traduttori e altri professionisti 

considerati minori nella catena alimentare dell’editoria hanno per molto 

tempo giustamentepreferito non alzare troppo la voce, nella speranza di 

poter appianare le cose o nel timore di perdere altri lavori se non si stava 

alle condizione dettate dai più forti. Ora una delle più graviidiosincrasie 

(ed ipocrisie) della cultura italiana è sotto gli occhi di tutti: il lavoro 

culturale va pagato, sempre.

fonte: http://www.wired.it/play/libri/2015/05/14/isbn-autori-traduttori-twitter/

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

Yakamoz

needforcolor
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Expo magagne

vito
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Diego Bianchi - il Venerdi di Repubblica 15 maggio 2015

---------------------------
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Italy 60s

curiositasmundiha rebloggato3nding
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fotojournalismus:

Italy, 1966.
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Photographs by Bruno Barbey

Fonte:fotojournalismus

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

vitaconlloyd

“Lloyd hai notato che la coerenza va e viene?”

“Sì sir. Credo che sia un problema di contatti”

“Niente di grave quindi?”

“Al contrario sir. Una coerenza intermittente genera un sovraccarico di ipocrisia.”

“E questo a cosa porta?”

“A un incredibile dispendio di energie sir”

“Non ti facevo anche elettricista Lloyd…”

“Diciamo che è ho una certa esperienza in lumi, sir”

“Grazie Lloyd”

“Prego sir”

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

vito

SUL REDDITO MINIMO NON C’È DA IMPROVVISARE

ILreddito di cittadinanza nel senso che tutti i cittadini da Agnelli in giù hanno un reddito è una 

follia. L’idea di una misura contro la povertà è una cosa su cui stiamo lavorando e siamo 

disponibili a parlare con i 5Stelle e con gli altri, ovviamente compatibilmente con i vincoli di 
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bilancio». Così ha dichiarato Renzi nella conversazione con Repubblica . Ma ciò che propongono i 

Cinquestelle è esattamente questo, una misura contro la povertà. 

Sbagliano a chiamarla reddito di cittadinanza, perché questo termine evoca altre proposte che 

circolano a livello internazionale e sono sostenute da studiosi di tutto rispetto, come Atkinson e Van 

Parijs, e da un network internazionale, che auspicano, appunto, un reddito di base per tutti. Ma la 

proposta dei Cinquestelle si riferisce a chi si trova in povertà, come quelle della Alleanza contro la 

povertà con il Reis (Reddito di inclusione sociale), della commissione Guerra con il Sia (Sostegno 

di inclusione attiva), di una proposta di legge di iniziativa popolare avanzata dal Bin (Basic 

Income Network) Italia, e prima ancora del lontano reddito minimo di inserimento sperimentato 

alla fine degli anni Novanta.

Non mancano, infatti, le proposte e neppure le sperimentazioni, anche se Maroni, che oggi a 

sorpresa annuncia di voler sperimentare il “reddito di cittadinanza” in Lombardia sembra aver 

dimenticato di aver affossato il reddito minimo di inserimento appena diventato ministro del 

welfare, chiudendo la sperimentazione e dichiarandola fallita, senza spiegazioni né discussioni.

Al di là dei nomi, ciò di cui si parla, e che esiste già nella stragrande maggioranza dei Paesi 

dell’Unione Europea, in molti Paesi Ocse e in diversi Paesi dell’America Latina, è una misura 

universalistica, non categoriale (cioè non limitata a una o un’altra categoria di poveri) di sostegno  

al reddito per chi si trova in povertà, solitamente accompagnata dalla richiesta di disponibilità ad 

accettare richieste di lavoro per chi ne ha la capacità, o a partecipare a corsi di formazione per chi  

ne ha necessità, di fare in modo che i figli (per chi ne ha) frequentino regolarmente la scuola e 

abbiano le cure mediche necessarie e così via. 

Il termine “di cittadinanza” (anche se io non lo userei proprio perché si presta ad equivoci) si 

riferisce al diritto di ricevere sostegno se si è in condizione di bisogno (così come si ha diritto di 

ricevere una istruzione di base, o cure mediche quando si è malati), a prescindere dalla 

appartenenza ad una o un’altra categoria. Si può discutere dell’importo base di questa misura, di 

come debbano essere definiti i diritti e i doveri di chi la riceve e dei doveri di chi deve fare 

funzionare le attività integrative e di accompagnamento (dalla scuola ai servizi per l’impiego), su 

come e con quale periodicità si devono effettuare i controlli. E si deve, ovviamente, ragionare su 

come finanziarla (senza tut- tavia metterla sempre in coda rispetto ad altre priorità non 

adeguatamente discusse). Ma, ripeto, si tratta di misure che già esistono in altri Paesi (incluso il 
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Portogallo, molto più povero dell’Italia) da diversi decenni. Sono state sperimentate anche in Italia  

e alcuni comuni hanno da tempo qualche cosa di simile. La provincia di Trento ha messo a regime 

il proprio reddito minimo da oltre due anni. 

Sono esperienze da cui si può imparare senza iniziare ennesime sperimentazioni che servono solo 

per rimandare la questione creando ulteriori disparità tra chi è coinvolto nella sperimentazione e 

chi no: una disparità che può essere accettabile una volta, ma che non può essere sistematicamente  

ripetuta, senza che si vada mai a regime. Nei dibattiti di questi giorni, incluso “Ballarò” e “Di 

martedì” scorsi, si sono sentiti pareri, commenti, fondati su una intollerabile ignoranza da parte 

anche di illustri commentatori e commentatrici. Peraltro, nessuno sembra abbia pensato di sentire, 

oltre ai Cinquestelle, chi di queste cose si occupa da anni e ha fatto proposte argomentate (ad 

esempio l’Alleanza contro la povertà). Il dibattito sembra limitato a politici (inclusi quelli del Pd) e  

giornalisti apparentemente scelti tra chi ne sa meno ed ha meno memoria storica. 

Con il risultato di aumentare la confusione, delegittimando in partenza ogni proposta, lasciando 

aperto il campo ad ennesime sperimentazioni più o meno idiosincrasiche, o all’invenzione di 

qualche ennesima misura categoriale con cui vengono disperse risorse già scarse. 

CHIARA SARACENO Repubblica 15 maggio 2015

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

Consumatori

vito

492

http://vito.tumblr.com/


Post/teca

Curzio Maltese - il Venerdi di Repubblica 15 maggio 2015

--------------------------
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Pittura e poesia

spettriedemoniha rebloggatodania72

“La pittura è una poesia che si vede 

e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si 
vede.”

—

 

Leonardo Da Vinci

Trattato della pittura (via magiadelsogno)

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

Brecht e Benjamin

kvetchlandia

Uncredited Photographer     Bertolt Brecht and Walter Benjamin Playing Chess, Skovsbostrand, 

Denmark      1934
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“There is no document of civilization which is not at the same time a document of barbarism.” 

Walter Benjamin, “Theses on the Philosophy of History”  Thesis VII, 1940

1.

Indeed I live in the dark ages!

A guileless word is an absurdity. A smooth forehead betokens

A hard heart. He who laughs

Has not yet heard

The terrible tidings.

Ah, what an age it is

When to speak of trees is almost a crime

For it is a kind of silence about injustice!

And he who walks calmly across the street,
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Is he not out of reach of his friends

In trouble?

It is true: I earn my living

But, believe me, it is only an accident.

Nothing that I do entitles me to eat my fill.

By chance I was spared. (If my luck leaves me

I am lost.)

They tell me: eat and drink. Be glad you have it!

But how can I eat and drink

When my food is snatched from the hungry

And my glass of water belongs to the thirsty?

And yet I eat and drink.

I would gladly be wise.
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The old books tell us what wisdom is:

Avoid the strife of the world

Live out your little time

Fearing no one

Using no violence

Returning good for evil –

Not fulfillment of desire but forgetfulness

Passes for wisdom.

I can do none of this:

Indeed I live in the dark ages!

2.

I came to the cities in a time of disorder

When hunger ruled.
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I came among men in a time of uprising

And I revolted with them.

So the time passed away

Which on earth was given me.

I ate my food between massacres.

The shadow of murder lay upon my sleep.

And when I loved, I loved with indifference.

I looked upon nature with impatience.

So the time passed away

Which on earth was given me.

In my time streets led to the quicksand.

Speech betrayed me to the slaughterer.

There was little I could do. But without me
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The rulers would have been more secure. This was my hope.

So the time passed away

Which on earth was given me.

3.

You, who shall emerge from the flood

In which we are sinking,

Think –

When you speak of our weaknesses,

Also of the dark time

That brought them forth.

For we went,changing our country more often than our shoes.

In the class war, despairing

When there was only injustice and no resistance.
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For we knew only too well:

Even the hatred of squalor

Makes the brow grow stern.

Even anger against injustice

Makes the voice grow harsh. Alas, we

Who wished to lay the foundations of kindness

Could not ourselves be kind.

But you, when at last it comes to pass

That man can help his fellow man,

Do no judge us

Too harshly.

-Bertolt Brecht, “To Posterity”  1939 (written from exile in response to news of one of burnings of 

books and works of art).

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

500



Post/teca

Misurare il tempo

marsigattoha rebloggatoromantiscetticismo

SEGUI

ali3natamente:

Stare con te o senza di te è l'unico modo che ho per misurare il tempo

–Jorge Luis Borges

Fonte:ali3natamente

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

Benjamin

kvetchlandia
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Walter Benjamin     Uncredited and Undated Photograph
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“I would like to metamorphose into a mouse-mountain.” Walter Benjamin, “Protocols to the 

Experiments on Hashish, Opium and Mescaline”  c.1927

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

kvetchlandia
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Germaine Krull      Walter Benjamin      1926
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“… knowledge exists only in lightning flashes. The text is the thunder rolling long afterwards.” 

Walter Benjamin, “The Arcades Project”  c.1940

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

kvetchlandia
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Paul Klee     Angelus Novus     1920
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“My wing is ready for flight,   

I would like to turn back. 

If I stayed timeless time,

I would have little luck. 

(Mein Flügel ist zum Schwung bereit,

ich kehrte gern zurück,

denn blieb ich auch lebendige Zeit,

ich hätte wenig Glück.) Gerherd Scholem, ‘Gruss vom Angelus’ 

 A Klee painting named ‘Angelus Novus’ shows an angel looking as though he is about to move 

away from something he is fixedly contemplating. His eyes are staring, his mouth is open, his wings  

are spread. This is how one pictures the angel of history. His face is turned toward the past. Where 

we perceive a chain of events, he sees one single catastrophe which keeps piling wreckage and 

hurls it in front of his feet. The angel would like to stay, awaken the dead, and make whole what has  

been smashed. But a storm is blowing in from Paradise; it has got caught in his wings with such a 

violence that the angel can no longer close them. The storm irresistibly propels him into the future 
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to which his back is turned, while the pile of debris before him grows skyward. This storm is what 

we call progress.”  Walter Benjamin,  “Theses on the Philosophy of History:  Thesis 9,  1940

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

Il giornalismo “divertente”

Di cosa parla il nuovo libro del peraltro direttore del Post, "Notizie che non lo erano"

È uscito il libro di Luca Sofri, peraltro direttore del Post, dedicato alle storie e ai 
meccanismi con cui le testate giornalistiche pubblicano notizie false, inventate, non 
verificate, e che raccontano una specie di realtà parallela fatta di allarmi incoscienti e 
pericolosi – come le “morti sospette per i vaccini” -, bizzarrie ridicole come “la donna 
con tre seni” o false notizie rituali, come la morte di Fidel Castro. Il libro si chiama 
Notizie che non lo erano e sarà presentato   venerdì 15 maggio al Salone del Libro di 
Torino da Gianluigi Ricuperati e Concita De Gregorio, e dal peraltro.
Questa è l’introduzione del libro.
Uno degli ultimi giorni del 2014 mi telefonò uno dei responsabili del sito di un grande 
quotidiano. Voleva dirmi che mi vedeva spesso arrabbiato con le cose che pubblicavano 
e chiedermi come mai ce l’avessi con loro. Gli spiegai che non ero arrabbiato e che 
volendola proprio vedere sul piano dei miei piccoli sentimenti, fino a che scrivevano 
cose sbagliate o inventate, io avevo da lavorare e raccogliere attenzioni e consensi: 
scrivendole giuste e correggendo. Gli dissi anche che mi sembrava da parte sua un po’ 
fuorviante e autoassolutorio rispondere ai miei frequenti appunti – sulle inaccuratezze 
ed errori del suo e di altri giornali, di cui mi capitava spesso di scrivere – attribuendoli 
a miei personali capricci e risentimenti nei confronti di qualcuno («Ho molti amici nel 
tuo giornale» mi venne da dirgli, come quelli che dicono di avere molti amici gay): è 
uno dei più comuni inganni dialettici attaccare il messaggero invece del messaggio, e se  
mi aveva chiamato per raccontarsela, tanti saluti. Il mio collega spostò allora 
rapidamente la questione sulla «mancanza di rispetto» da parte mia e sull’«assenza di 
dolo» da parte del suo giornale, nelle precedenti occasioni in cui avevo segnalato la 
falsità di titoli e notizie che quel sito e altri avevano pubblicato: «Tutti possono 
sbagliare, tu non sbagli mai?».
«Eccome» risposi, trattenendo quanto potevo un tono irritante, «ma cerco di stare 
attento.» Il punto non sono gli errori, che capitano: è che se non ci stai attento 
capitano più spesso. E se invece di correggerli, capire dove hai sbagliato, imparare, ed 
evitare di rifarlo, chiami chi te lo ha segnalato, per lamentarti, è difficile che tu poi ne  
faccia meno, di errori.
Non si convinse granché, e mi propose di segnarmi il suo numero di telefono per 
chiamarlo se avessero pubblicato altre cose che ritenevo inesatte, piuttosto che 
scriverne in giro. Io gli spiegai che no, non pensavo che lo avrei chiamato per avvisarli 
io degli sbagli che facevano, e dopo diversi minuti di reciproche obiezioni anche 
piuttosto animate ci lasciammo augurandoci buon anno, dopo che mi ebbe accusato 
diverse volte di voler essere «migliore di tutti».
La telefonata fu per me molto interessante perché mi fece riflettere sul diverso 
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approccio che si può avere nei confronti di questa attività di diffondere delle 
informazioni che chiamiamo giornalismo. Non la chiamo neanche professione perché 
sono molto d’accordo con Jeff Jarvis – giornalista americano ed esperto di 
comunicazione contemporanea – quando spiega che il giornalismo è un servizio e i 
giornalisti non esistono: «Qualunque cosa svolga efficacemente il compito di creare 
comunità più informate – e quindi meglio organizzate – è giornalismo». E oggi più che 
mai – attraverso la redistribuzione e condivisione online di contenuti e informazioni – 
questo compito è svolto in misure e modi diversi da tantissimi di noi. Ma nell’insistere 
tanto sul «rispetto per il lavoro» e sull’«assenza di dolo», il mio telefonatore aveva 
mostrato di ritenere che qualunque lavoro meriti «rispetto» a prescindere: nel senso 
che non vada criticato o non ne vada valutata la qualità. E anche ammettendo fosse 
vera la pretesa «assenza di dolo» – dolo che è difficile distinguere dalla deliberata e 
ripetuta trascuratezza – riteneva evidentemente che in un lavoro conti di più l’impegno  
che gli è stato dedicato della bontà del risultato. Se facessimo entrambi un’altra 
professione – che so, il pescivendolo – immagino che mi venderebbe un branzino 
spacciandolo per salmone e riterrebbe scorretto che io glielo facessi notare perché 
«tutti possono sbagliare».
Io invece penso che – specularmente a quello che dice Jarvis – esista un’attività che 
rende le comunità meno informate e peggio organizzate, le fa funzionare male e le 
peggiora: non so se questa attività possa avere un nome, ma di certo quel nome non è 
giornalismo eppure riempie le pagine dei nostri giornali e dei nostri siti di news, e i 
minuti dei telegiornali. E descrive una realtà – dell’Italia, del mondo, di questo tempo –  
che è in cospicua misura falsa e distante da quello che sono davvero l’Italia, il mondo, 
questo tempo, e che però diventa la nostra idea della realtà: assorbiamo ogni giorno 
una dieta caotica di informazioni in cui falso e vero sono confusi e indistinguibili, e 
poco sforzo è impiegato nel farceli distinguere. E siamo terribilmente vulnerabili a 
questa disinformazione, persino i più scettici e diffidenti. Perché le cose dette e scritte  
hanno sempre una forza, come spiegò bene il filologo e studioso del linguaggio tedesco 
Victor Klemperer nel suo La lingua del Terzo Reich.
Quando ero assistente a Napoli ho sentito dire innumerevoli volte che questo o quel 
giornale «è pagato», che mente per i suoi clienti; e il giorno dopo le stesse persone che 
lo avevano sostenuto si facevano completamente convincere da qualche notizia 
palesemente falsa sugli stessi giornali. Perché era stampata, e perché ci credevano 
anche gli altri […]. E so anche che c’è qualcosa della gente comune nell’anima di 
qualunque intellettuale e che tutta la mia consapevolezza sul fatto che mi stanno 
mentendo, e la mia attenzione critica, non servono a niente quando si arriva al dunque:  
a un dato momento la bugia stampata avrà la meglio su di me, quando arriverà da ogni 
lato e sarà messa in discussione sempre meno, e infine da nessuno.
La bugia stampata ha la meglio su di noi tutti i giorni, e nessuno ha gli strumenti per 
respingerla tutti i giorni: individuiamo le bugie quando riguardano cose che conosciamo 
o di cui abbiamo esperienza, e questo ci fa venire dei dubbi su tutto il resto, ma va’ a 
sapere. Spesso, nei convegni sul futuro del giornalismo e simili, qualcuno chiede come 
orientarsi nell’affollamento quotidiano di informazioni che riceviamo, come distinguere  
il falso dal vero. Io non credo che ci si possa riuscire in maniera soddisfacente: veniamo  
da epoche in cui eravamo abituati a pensare che quello che i media ci raccontavano 
fosse la realtà. Non è mai stato proprio vero, ma gli spazi più limitati che aveva 
l’informazione permettevano di illudersi che lo fosse: senza internet erano più rari gli 
sbugiardamenti e le contraddizioni, meno frequenti le ricostruzioni alternative, tanti 
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gli spazi di ignoranza a cui eravamo abituati e disposti.
Molti anni fa, nel 1989, ci fu un caso diplomatico-giornalistico internazionale che 
coinvolse un grande quotidiano italiano e fu illuminante per descrivere un’idea e una 
pratica di giornalismo. L’articolo di un inviato italiano a Washington descrisse una visita  
americana di Boris Eltsin – allora oppositore politico del presidente sovietico Mikhail 
Gorbaciov – consegnando ai lettori l’immagine di uno Eltsin eccitato ubriacone che 
arriva in America e passa tutto il tempo a spendere soldi e bere, con estesa descrizione 
di dettagli e aneddoti ma pochissime fonti indicate. Il quotidiano russo governativo 
«Pravda» riprodusse tal quale l’articolo, che fu letto e commentato moltissimo in 
Russia: eravamo alla vigilia della caduta del Muro di Berlino e le perseguitate 
opposizioni russe stavano finalmente guadagnando piccoli spazi di libertà e democrazia.
Ci furono tantissime proteste, quindi, per una narrazione di quella che invece a molti 
era sembrata un’importante occasione di comunicazione degli Stati Uniti e 
dell’Occidente con quelle minoranze politiche: e soprattutto, alle verifiche nei fatti, 
diverse cose dette in quell’articolo furono smentite e contraddette. Sia il quotidiano 
italiano sia quello russo furono costretti a reticenti spiegazioni e scuse, molto poco 
convincenti e dandosi la colpa l’un l’altro.
Ma la parte interessante è la valutazione di quello che era successo che fu data da 
parte del giornalismo americano e dei suoi standard di accuratezza e verifica con le 
fonti. Il «Chicago Tribune» fu tra gli altri giornali che intervennero a criticare l’articolo  
e a smentirne gli elementi – l’autore, venne fuori, non aveva personalmente visto le 
cose che raccontava, né Eltsin – e definì così l’impostazione e la scrittura di quel pezzo,  
che negli ultimi vent’anni sono stati l’impostazione e la scrittura di gran parte del 
giornalismo italiano: «Era un gran pezzo, divertente da leggere. Aveva solo un 
inconveniente. Non era del tutto vero».
In queste pochissime parole venne allora spiegato un approccio che orienta tuttora – e 
oggi più che mai – tantissime scelte delle redazioni italiane: la verità non è una 
priorità, quello che conta è «la storia», il racconto, il «gran pezzo», divertente da 
leggere. Dove divertente è diventato più in generale attraente, inquietante, 
allarmante, emozionante: ciò che «diverte» letteralmente dalle nostre emozioni 
normali. Giornalismo wow, che emozioni. Il «Chicago Tribune» lo aveva capito e 
spiegato nel 1989, a proposito di quell’articolo («L’autore non si aspettava che 
l’articolo fosse giudicato come un articolo da prima pagina del “New York Times”, in cui  
ci si aspetta che ogni fatto sia un fatto.» E in effetti il «New York Times» pubblicò un 
suo articolo che consultando varie fonti contraddisse punto su punto la ricostruzione 
«italiana»).
Ma soprattutto, il «Chicago Tribune» aveva spiegato come questo giornalismo fatto di 
«stare in albergo davanti ai telegiornali e ritagliare gli articoli dei quotidiani» stesse 
entrando in crisi per via delle innovazioni tecnologiche (che allora erano ancora 
timidissime, peraltro).
L’autore dell’articolo è stato fregato dalla rivoluzione tecnologica. Anni fa, la regola 
era che l’autorevolezza di un giornalista diminuisse per ogni miglio che era costretto a 
fare fuori dall’ufficio. Se una citazione è troppo grigia, rendila più piccante: chi vuoi 
che se ne accorga? Se solo poche persone sono morte in un massacro nella giungla, chi 
protesterà se le fai diventare decine? Ma fai centinaia. Adesso invece tantissime 
persone sanno. Se un inviato europeo copia un paragrafo dal «Washington Post», i 
lettori che vedono l’originale sull’edizione europea dello «Herald Tribune» se ne 
accorgono. Politici e amministratori intervistati negli Stati Uniti dal «Times» di Londra 
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si fanno mandare l’articolo per fax attraverso l’oceano, pochi minuti dopo che è uscito.  
I satelliti trasmettono gli articoli in un nanosecondo. Il digitale ci mette un minuto per 
giornali interi.
Il mondo si è rimpicciolito, e qualcuno ci è rimasto in trappola.
Il mondo si è rimpicciolito, e va smentita la leggenda autoassolutoria fatta circolare da 
molti giornalisti delle testate tradizionali per cui internet sarebbe responsabile di un 
peggioramento dell’accuratezza dell’informazione: internet ha distrutto l’oligopolio 
dell’informazione e ci ha permesso di accorgerci che in tanti casi sotto il racconto del 
mondo che riceviamo non c’è niente. Prima vedevamo l’articolo e il suo contenuto, ora 
siamo in grado di vedere rapidamente come è stato scritto, quali sono le sue fonti e 
quali altre cose si dicono e scrivono sullo stesso fatto. L’informazione probabilmente 
non è diventata meno accurata, è solo che prima non ce ne accorgevamo: perché nel 
1989 ci volevano gli articoli di altri giornalisti e inviati a Washington per far sapere che 
una ricostruzione era infondata.
Ma certo, internet ha moltiplicato per cento o per mille le informazioni che riceviamo 
ogni giorno, e di conseguenza anche le informazioni false, le bufale, le sciocchezze. E 
abituati come eravamo all’ingannevole ma confortevole idea che prima non ci fossero, 
fatichiamo ad adattarci alla nuova consapevolezza e ci chiediamo come sarà possibile 
orientarsi e distinguere il falso dal vero.
Io penso che in buona misura non sarà possibile, salvo farla diventare per ognuno 
un’attività quasi professionale e impensabile. Ritengo che dovremo abituarci all’idea 
che la buona informazione sia un servizio carente e parziale. Noi viviamo in società in 
cui, per nostra fortuna, siamo stati viziati a pensare che l’esistenza e qualità di alcuni 
servizi sia garantita, con diversi gradi di soddisfazione. Dove se stai male ci sono medici  
e ospedali a cui puoi accedere, se sei vittima di un’ingiustizia ci sono polizie e leggi e 
tribunali che ti tutelano, dove i tuoi figli hanno scuole che li preparano al resto della 
loro vita, eccetera. E dove ci sono mezzi di informazione che ci fanno capire le cose, e 
rendono le nostre società migliori perché meglio informate.
Ma ci sono luoghi del mondo in cui questi servizi sono invece carenti o assenti, estranei 
alla vita quotidiana delle persone. Dove se ti ammali anche di una cosa curabile, 
nessuno ti cura e muori. Dove un sopruso vince e non puoi chiedere giustizia a nessuno. 
Dove nasci analfabeta e cresci analfabeta. E le persone sono avvezze a queste carenze e  
vivono prendendone le misure. Evitando i posti in cui ti possono picchiare e derubare, 
imparando soluzioni dilettantesche per curarsi, condividendo con i vicini insegnamenti 
e lezioni utili. Arrangiandosi.
Io credo che – fatte le ovvie e dovute proporzioni – questo sia lo scenario in cui 
dobbiamo disporci a vivere rispetto al servizio dell’informazione: imparare a cavarcela,  
muovendoci con diffidenza e sapendo che dovremo arrangiarci, se vogliamo capire cosa 
sia vero e cosa sia falso in un mondo in cui c’è un sacco di falso, ben stampato. 
Divertente.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/05/15/sofri-notizie-che-non-lo-erano/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

----------------------
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TRUFFA F-35 

L’INDIPENDENT SPARA A ZERO SUL CACCIA DEI CUGINI AMERICANI. L’AVIAZIONE 
BRITANNICA IN RIVOLTA: “E’ UN BIDONE, I MOTORI SI INCENDIANO, IL SISTEMA 
D’ARMI NON FUNZIONA, MAI PRONTI PRIMA DEL 2018”- E NOI QUI A FARE CARTE 
FALSE PER AVERLI (VIDEO)

Quello che doveva essere uno degli aerei più avanzati e potenti di sempre, che avrebbe dovuto 
garantire per anni la superiorità aerea di Inghilterra e Stati Uniti, si sta invece rivelando uno dei più 
grandi “elefanti bianchi” della storia…

Jonathan Owen per   http://www.independent.co.uk/
 
Quello che doveva essere uno degli aerei più avanzati e potenti di sempre, che avrebbe 
dovuto garantire per anni la superiorità aerea di Inghilterra e Stati Uniti, si sta invece 
rivelando uno dei più grandi “elefanti bianchi” della storia…
 
Quello che doveva essere uno degli aerei più avanzati e potenti di sempre, che avrebbe 
dovuto garantire per anni la superiorità aerea di Inghilterra e Stati Uniti, si sta invece 
rivelando uno dei più grandi “elefanti bianchi” della storia. “Elefante bianco” è il 
termine con cui gli inglesi indicano un bene il cui eccessivo costo di realizzazione o 
gestione annulla qualsiasi beneficio possa scaturire da esso.
 
Il caccia multiruolo F-35, costruito dalla Lockheed Martin, era stato pensato per 
sostituire l’Harrier a decollo verticale dell’aviazione, andato in pensione nel 2011. In 
un primo momento l’aviazione britannica aveva ordinato 150 caccia F-35 che sarebbero 
dovuti entrare in servizio nel 2012. Dopo tre anni, l’F-35 è ben lontano dal poter 
affrontare una missione e i costi sono lievitati da 45 a 120 milioni di euro ad aereo, con  
l’aviazione inglese che ha ordinato la misera cifra di 8 aerei fino ad oggi.
 
Nessuno dei 131 jet costruiti fino ad oggi è pronto per una missione. “The Indipendent” 
dice che i motori dell’intera flotta hanno avuto bisogno di essere smontati uno ad uno e  
poi riparati per un problema di surriscaldamento, che portava l’aereo ad incendiarsi. 
Pratt e Whitney, l’industria che produce i motori, ha dovuto studiare una soluzione ad 
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hoc per questo problema, che è costata tempo e denaro all’intero progetto congiunto, 
portato avanti da Gran Bretagna e Stati Uniti.
 
Il ministro della difesa inglese rassicura che la Gran Bretagna avrà la sua flotta di 
caccia entro il 2018 (sei anni dopo di quanto previsto). Ma l’ex ministro delle forze 
armate Sir Nick Harvey dice che secondo lui non c’è nessuna possibilità di vederla 
pronta per quell’anno. Anche il comandante in capo dell’aviazione britannica, Sir 
Michael Graydon, ha fortemente criticato il ministro, affermando che il piccolo numero  
di caccia ordinato dalla Gran Bretagna sembra più uno scherzo che il tentativo di 
costruire una potenza aerea.
 
I tornado inglesi usciranno di servizio tra tre anni, lasciando l’Inghilterra con una 
potenza offensiva di 60 aerei, quando l’Arabia Saudita ne ha usati 100 solo per la 
campagna in Yemen. “Non possiamo affidare a 60 aerei le sorti della nostra nazione”, 
ha detto Sir Michael Graydon.
 
Jhon Marshall, membro di un think-tank della Difesa, dice che l’aereo è “troppo 
costoso, con molti difetti sia tecnici sia operativi che non gli consentiranno di essere 
operativo ancora per molto tempo”. Era stato detto che le nuove portaerei inglesi 
sarebbero state pronte per il 2020, con a bordo i nuovissimi F-35. Ma se le cose 
continueranno così le 2 portaerei disegnate per ospitare 36 velivoli ciascuno ne avranno  
solamente 12: “Ciò significa che le operazioni militari non potranno essere eseguite a 
meno che non si lasci sguarnita la portaerei”, spiega il capitano Marshall.
 
Nel dossier sugli F-35 si legge anche che i costi sono aumentati da 233 a 391 miliardi di 
dollari dal 2001 a oggi, facendone il programma più costoso mai intrapreso da 
dipartimento della Difesa americano. I conti dicono che la flotta costerà nel corso della  
sua vita operativa 1 trilione di dollari agli Stati Uniti, cifra che può essere 
ammortizzata solo se i mezzi saranno molto affidabili.
 
Un portavoce del programma F-35 ha detto che “l’affidabilità è la nostra prima 
preoccupazione”, ma alcuni problemi ai software hanno causato un ritardo di 8 mesi 
nella preparazione dei sistemi di armamento, ciò significa che non saranno pronti prima  
del 2017, ammesso che non ci siano altri intoppi.
 
Gli Stati Uniti contano che gli inglesi spenderanno ancora bilioni di dollari nel caccia, 
con fonti vicino al programma che parlano di un totale di 138 acquisti. Un rapporto del 
ministero della Difesa inglese dice che è in programma l’acquisto di altri 10 F-35 nei 
prossimi 3 anni per raggiungere la potenza aerea richiesta dai piani per il 2018.
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 CACCIABOMBARDIERI F-35
Ma i jet destinata alla Gran Bretagna sono in fondo alla coda degli ordini, dato che le 
fabbriche americane danno la precedenza a quelli destinati alla Marina Usa. Per quanto  
riguarda il problema ai motori la Pratt & Whitney ha detto che i caccia inglesi saranno 
riparati entro l’hanno prossimo. Per il momento anche i 3 caccia F-35 già consegnati 
alla Gran Bretagna rimangono negli Usa per effettuare altri test, e un quarto aereo non  
sarà consegnato prima dell’anno prossimo. Gli ultimi 4 F-35 ordinati lo scorso novembre  
verranno consegnati tra circa 2 anni. E pero ora non c’è traccia di alcun F-35 sul suolo 
britannico
 
Al prezzo attuale, alla Gran Bretagna costerà circa 8,3 bilioni di euro ordinare quei 72 
F-35 necessari per riempire le due nuove portaerei che entreranno in servizio. Una 
somma che è pressappoco la stessa necessaria alla costruzione delle stesse portaerei.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/truffa-f-35-indipendent-spara-zero-
caccia-cugini-americani-100574.htm

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

Nati nel 1943

"Mi sento enormemente privilegiato ad essere nato nel 1943 e non nel 1983, e ad aver 
vissuto in tempi in cui c'era un business della musica, prima che la Silicon Valley si fosse  
fatta largo, e quando si poteva trarre di che vivere dallo scrivere e dal registrare 
canzoni e dal suonarle alle persone."
 
- Roger Waters (maggio 2015) 

------------------
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L’italiana che inventa la geometria «La mia elica servirà alla 
medicina»

Katia Bertoldi, 36 anni, è trentina e insegna Ingegneria ad Harvard. Si ispira ai giocattoli, 

la sua elica contribuirà a costruire composti biologici

di Elena Tebano

Katia 
Bertoldi, 36 anni, con un collaboratore ad Harvard e il giocattolo cui si è ispirata per creare una 
delle sue nuove strutture geometriche (Grinnell/Harvard Seas)
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Da piccola Katia Bertoldi si divertiva ad aiutare il padre litografo: insieme componevano  

le figure da stampare sulla carta, a Trento. Oggi ha 36 anni, insegna Ingegneria 

meccanica applicata in una delle più importanti università degli Stati Uniti, Harvard, e 

gioca con figure tridimensionali molto più complesse. Ne ha appena creata una finora 

sconosciuta in natura: un’elica «anomala» che ricorda un cavatappi ma cambia 

continuamente il verso della propria curvatura. Ribattezzata «emi-elica», potrà trovare 

applicazione in particolare nelle nanotecnologie, per costruire composti biologici o 

manipolare le onde magnetiche, un processo fondamentale per sviluppare apparecchi di 

uso medico. È solo l’ultima di una serie di scoperte che il prossimo novembre farà 

ricevere alla giovane italiana il «Thomas J. R. Hughes Young Investigator Award», a 

Montreal, in Canada, riservato ai migliori ricercatori di Ingegneria meccanica under 40, 

e che nel 2012 le è valsa il «National Science Foundation’s Faculty Early Career 

Development Award», un finanziamento da 400 mila dollari del governo americano per 

gli scienziati più promettenti.

All’inizio questa ragazza dalla parlantina veloce, che alterna frasi in italiano e inglese, 

non pensava di finire a creare per lavoro nuove geometrie. Diplomata al liceo classico, 

la affascinavano soprattutto gli edifici. «Volevo fare l’architetto - racconta al telefono da 

Cambridge -, ma poi ho deciso di iscrivermi a Ingegneria civile, indirizzo edile. Mi è 

bastato il primo esame di design per capire che non era la mia strada: mi mancava il 

gusto artistico. Alla fine ho scelto Ingegneria strutturale». Anche lì si è resa presto conto 

che i suoi interessi la portavano a prendere percorsi inaspettati. «L’ossessione degli 

ingegneri è la stabilità - spiega -. Se costruisci un ponte, ti interessa evitare che si 

deformi e vada giù. A me invece piace vedere come le forme possano cambiare in modo 

sorprendente». La sua emi-elica è nata così: «Due anni fa lavoravamo a un altro 

progetto e dovevamo realizzare delle molle con delle gomme. Abbiamo incollato insieme 

due pezzi di polimeri di lunghezze diverse, “stretchando”, cioè stirando, quello più corto.  

Poi li abbiamo rilasciati. Ci aspettavamo che creassero un’elica normale, invece veniva 

fuori una figura che non avevamo mai visto», dice. «La natura è piena di eliche, dai 

batteri alle corna dei mufloni, al Dna: ho cercato parecchio, ma una struttura simile alla 

mia emi-elica non sono riuscita a trovarla - aggiunge -. Ora che abbiamo capito come si 
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produce, ci interessa capire in quali proprietà si traduce».

È scienza e una questione di formule matematiche, ma quando Bertoldi ne parla 

sembra quasi un gioco, come se le figure che maneggia fossero plastilina nelle mani di 

un bambino, non invenzioni su cui si basano tecnologie raffinatissime. E in effetti per 

una delle sue scoperte più importanti si è basata proprio su un giocattolo: «Si chiama 

“Twist-o” e si trova anche in Italia: è formato da tanti pezzettini rigidi connessi che 

permettono di passare da una sfera grande a una piccola. Abbiamo perso le ore a 

guardarlo - racconta -. Volevamo eliminare le cerniere, che sono molto difficili da 

costruire su scale piccole. Alla fine siamo riusciti a fare una mini sfera di silicone che è 

un pezzo unico, ma sottoposta a pressione si riduce di dimensioni». È l’invenzione che le 

ha fatto vincere un finanziamento da quasi mezzo milione di dollari.

Nel tempo libero Bertoldi fa soprattutto sport: sci, corsa, bici e orienteering (gare di 

velocità che richiedono di trovare un percorso nei boschi con bussola e mappa) insieme  

al marito Giovanni Berlanda Scorza, anche lui un ingegnere di 36 anni, che l’ha 

seguita in America (lavora alla General Electrics). Ci sono arrivati quattro anni fa e al 

momento non hanno intenzione di tornare in Italia: «Non posso neanche prenderlo in 

considerazione, non è un’alternativa - ammette Bertoldi -. Qui mi hanno messa subito a 

dirigere un mio gruppo. Ti può anche intimidire, perché è una responsabilità, ma è 

un’opportunità che in Italia non avrei avuto». Senza considerare i 400 mila dollari che 

ha ricevuto in premio. Cosa ci si può fare? Un’altra cosa impensabile in Italia: «Ci 

assumi due studenti di dottorato per 5 anni», dice Bertoldi. Basta un rapido conto (40 

mila dollari l’anno a studente per fare ricerca) per capire tutta la differenza.

fonte: http://www.corriere.it/cronache/14_aprile_26/italiana-che-inventa-geometria-
la-mia-elica-servira-medicina-872cae68-cd0a-11e3-8231-7e1a669c55f6.shtml

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

Il primo pesce a sangue caldo

Si chiama opah e riesce a mantenersi caldo grazie al movimento dei muscoli e a branchie molto 
particolari
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   Un 

esemplare di opah (NOAA.gov)  

Un gruppo di ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA), l’agenzia governativa statunitense che si occupa di meteorologia e dello studio  
degli oceani,   ha scoperto il primo pesce che riesce a mantenere caldo per intero il suo 
corpo, come avviene per buona parte dei mammiferi e degli uccelli. L’opah o pesce re 
(Lampris guttatus) è in realtà una specie conosciuta da tempo, ma finora pochi studi si 
erano occupati delle sue caratteristiche biologiche. Questo pesce vive in acque 
piuttosto profonde e fredde e si scalda utilizzando i suoi grandi muscoli pettorali, 
conservando poi il calore prodotto grazie a uno spesso strato di grasso e al modo molto 
particolare in cui sono fatte le sue branchie.
Di solito i pesci hanno una temperatura corporea uguale a quella dell’acqua che hanno 
intorno. Questo significa che se si trovano in acque molto fredde hanno meno energie 
per muoversi e per fare grandi sforzi, come quelli necessari per andare a caccia delle 
loro prede. Alcuni pesci come i tonni e alcune specie di squalo riescono a superare il 
problema aumentando temporaneamente la loro temperatura corporea attraverso il 
movimento dei muscoli, ma l’effetto dura poco e giusto il tempo della caccia.

L’opah vive principalmente nelle acque degli oceani a una temperatura al di sotto dei 
10 °C e a una profondità che a seconda delle esigenze varia tra i 50 e i 200 metri e fino 
a qualche anno fa non aveva attirato molte attenzioni da parte dei ricercatori. Nel 
2012 Nicholas Wegner, un ricercatore specializzato nello studio delle branchie,   si è 
messo a studiare le branchie di alcuni esemplari di opah e ha scoperto che intorno 
hanno una struttura di vasi sanguigni piuttosto elaborata, simile a quella che si trova in  
alcuni mammiferi marini a partire da certe specie di balene. Questo complesso di 
capillari sanguigni viene di solito chiamato “rete mirabile”, proprio perché si presenta 
come un reticolo piuttosto elaborato in cui vene e arterie sono appaiate: i vasi 
sanguigni che trasportano il sangue caldo cedono calore a quelli in cui si trova il sangue 
freddo proveniente dalle estremità. Lo scambio di calore permette di mantenere la 
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temperatura uniforme e di conseguenza di starsene al caldo.
La cosa sorprendente per i ricercatori è stato scoprire che questa rete mirabile si trova 
intorno alle branchie dell’opah, cosa mai osservata prima in altri pesci. Il reticolo è 
protetto da uno strato di grasso spesso circa un centimetro, che isola quindi dalla 
temperatura dell’acqua esterna. I pesci usano le branchie per respirare, ricavando 
l’ossigeno dall’acqua: grazie al grasso l’opah riesce a ridurre l’impatto dell’acqua 
fredda sulla sua intricata rete di vasi sanguigni e a disperdere meno calore durante la 
respirazione.
Dopo la scoperta in laboratorio, i ricercatori sono tornati in mare per verificare quanto 
sia effettivamente efficace il sistema di riscaldamento che usano gli opah. Studiando 
alcuni esemplari in acqua, si è notato che un opah quando è in piena attività – quindi 
per esempio durante la caccia – riesce a mantenere una temperatura tra i 13 e i 14 °C 
in acque dove ci sono 4 °C. Questo permette di avere una resa migliore e una maggiore 
resistenza. In precedenza altri ricercatori avevano scoperto che l’anatomia degli opah 
permette loro di mantenere cervello e occhi ancora più al caldo rispetto al resto del 
corpo, cosa che porta a ulteriori vantaggi durante la caccia, per l’identificazione delle 
prede, per esempio.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/05/15/opah-pesce-sangue-caldo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

15 mag

Cos'è e cosa non è Matteo Renzi

Più passano i giorni - ormai è al governo da 15 mesi - più si chiarisce il progetto politico  
di Renzi e - se posso - anche un po' la sua distanza rispetto a quello che emergeva dalle 
prime Leopolde e ai tempi in cui era l'outsider.
Allora infatti il dichiarato era la costruzione di un nuovo centrosinistra liberato dalle 
ruggini oligarchiche e inciuciste di derivazione dalemiana, molto più attento alle 
trasformazioni sociali e culturali post globalizzazione e post internet: insomma, la 
sinistra del XXI secolo, ma contrapposta alla destra per direzione sociale e civile; quindi  
dove il talento e il merito fossero valori da liberare per il maggior bene di tutti - specie  
della parte bassa della piramide - non solo di chi li possedeva.
Quello che oggi invece vediamo è un grande contenitore in cui alcune scelte 
culturalmente ed economicamente di destra (cioè a favore della punta della piramide) 
sono temperate da gradite mance redistributive; in cui l'abolizione dei vecchi corpi di 
garanzia intermedi non è sostituita da nuovi strumenti ma porta dritti all'affidamento 
al leader; e in cui l'appoggio a quasi tutte le élite private viene intiepidito dalla 
freddezza verso pezzi di quella pubblica e veterorelazionale. Il tutto con un richiamo 
continuo all'abbraccio collettivo tra ceti, al "tutti insieme possiamo farcela": il conflitto  
non è tra alto e basso ma è tra ottimisti e gufi.
Politicamente ciò si declina in un partito carismatico ma non recintato, cioè dove 
possono star dentro quasi tutti, da destra a sinistra, da Giannini a Migliore, da Davide 

525

http://www.ilpost.it/2015/05/15/opah-pesce-sangue-caldo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/05/15/opah-pesce-sangue-caldo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/05/15/opah-pesce-sangue-caldo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

Serra a Bersani, purché non si mettano troppo di traverso al capo. Fuori dal 
contenitore, nel disegno di Renzi, resterebbero solo i reduci suonati del berlusconismo, 
i fascisti tordi di Salvini, i seguaci di Grillo e la "sinistra masochista" o "pura e dura" che  
dir si voglia. Uno di questi soggetti viene quindi destinato a sfidarlo al ballottaggio e a 
perdere, poco più che sparring partner.
Se vogliamo, il disegno di Renzi può essere chiamato neocentrista, ma sarebbe una 
riconduzione basata su una geografia politica superata: quindi, credo, sarebbe una 
scarsa comprensione degli elementi propri di questo fenomeno. Anche la frequente 
definizione di "nuova Democrazia Cristiana" mi pare imprecisa: se della Dc Renzi emula 
il grande contenitore che tiene dentro tutto per garantire alla fine scelte politiche pro-
élite, il suo decisionismo iperdinamico e nuovista è lontano dal fatalismo democristiano  
o dal culto dei "tempi lunghissimi" tanto caro ad Aldo Moro; inoltre il meccanismo 
democristiano rigettava l'uomo solo al comando - di questo bisogna dargli atto - e aveva  
verso gli avversari un atteggiamento di passiva indifferenza, non di aggressiva irrisione.  
Molto simile, invece, è la voracità nei confronti dei media, ma questo è un tratto che 
purtroppo in Italia non è mai stato assente in alcun partito (by the way, non è ignoto 
che la severa definizione di "giovane caudillo" confezionata da De Bortoli in uscita sia 
frutto della visione ravvicinata di questa voracità).
Allo stesso modo, mi pare semplicistico ricondurre pari pari il renzismo al 
berlusconismo, dato che per il Cavaliere la "rivoluzione liberale" era solo una balla per 
farsi i fatti suoi, mentre nel progetto renziano è molto concreto il modello di una 
società vincista, socialmente darwinista e, se posso citare vagamente Weber, di 
centralità "calvinista"; senza tuttavia derive feroci da Tea Party, perché della vecchia Dc  
resta la riconquista (specie in periodo elettorale) del consenso di chi non è élite 
attraverso provvedimenti una tantum che provvisoriamente saziano ora l'una ora l'altra 
fascia sociale perdente.
Quindi il Renzi premier e capo partito non è il Renzi attento all'ascolto, radicaleggiante  
e quasi montagnardo della prima Leopolda; non è la nebbiosa e panciuta Democrazia 
Cristiana né di Moro né di Fanfani; non è Berlusconi con il suo colorato modernismo 
aziendale e mediatico che però evitava il più possibile il conflitto sociale. È semmai un 
misto di tutte queste cose, più altre ancora. Il che ne fa un fenomeno diverso e 
probabilmente - almeno per ora - più potente.
Prima lo si capisce, credo, prima si elabora un progetto politico e culturale alternativo.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/cose-e-cosa-non-e-
matteo-renzi/

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

CACCIA AGLI STRANIERI 

LA MISSIONE NATO IN AFGHANISTAN È FINITA, ORA È COMINCIATA LA "PULIZIA" 
DEI TALEBANI: OLTRE ALL'ITALIANO SANDRO ABATI, A KABUL SONO MORTI LA 
FIDANZATA KAZAKA E ALTRI 9 STRANIERI. UCCISI DA UN "COMMANDO" CHE FORSE 
ERA COMPOSTO DA UNA PERSONA SOLA
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L'attentato di ieri è un messaggio chiarissimo alla comunità internazionale: i talebani vogliono 
cacciare gli ultimi stranieri rimasti nel Paese e il debole governo non fa nulla per proteggerli - Il 
capo della Croce Rossa locale: "La sicurezza è molto diminuita". L'ambasciatore: "Le ong vanno 
esaurendosi. E tutti fanno vita da reclusi"...

1.CACCIA AGLI STRANIERI STANZA PER STANZA
Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera”
 

 sandro abati e la fidanzata
È caccia agli stranieri, specie se cittadini di Paesi della coalizione Nato, 
nell’Afghanistan impaurito dalla nuova «offensiva di primavera», lanciata dalla 
guerriglia talebana lo scorso 24 aprile. Mercoledì sera e sino all’alba di ieri mattina un 
commando armato ha attaccato il Park Palace guesthouse, noto residence nel centro di 
Kabul frequentato in preferenza da operatori umanitari, dipendenti delle agenzie 
internazionali e giornalisti. I morti accertati al momento sarebbero almeno 14, di cui 9 
stranieri: tra loro quattro indiani, un americano, un inglese e l’italiano Sandro Abati, 
47 anni, originario di Alzano Lombardo, nel bergamasco. Con lui ha perso la vita la 
fidanzata 27enne di origine kazaka, Aigerim Abdulayeva, avrebbero dovuto sposarsi in 
luglio.
 
Secondo alcuni testimoni, è stata una vera «caccia all’uomo mirata a provocare il 
massimo numero di vittime e durata oltre cinque ore»: uno o più guerriglieri con il 
mitra spianato avrebbero setacciato l’edificio stanza per stanza, sparando alzo uomo, 
ma facendo attenzione a risparmiare i proiettili per poter prolungare l’operazione.
 
Ancora confuse le ricostruzioni. Inizialmente fonti locali avevano parlato di un 
commando di diversi uomini, di cui almeno uno alla fine si sarebbe fatto saltare in aria.  
I talebani, che rivendicano l’azione, parlano invece di un solo militante. Un loro 
portavoce, conosciuto come Zabiullah Mujahid, rivela che sarebbe stata condotta da un 
uomo armato di kalashnikov, oltre a «esplosivo e diverse bombe a mano». In serata 
anche la polizia pareva propendere per questa seconda versione.
 
Se ciò fosse confermato, risulterebbe ancora più grave il ritardo delle forze di sicurezza  
locali, che hanno impiegato un tempo spropositato a giungere sul posto e sprecato poi 
ancora molte ore prima di mettere in piedi un’effettiva operazione antiterrorismo.
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Dall’ufficio del presidente Ashraf Ghani specificano che l’aggressione è cominciata alle 
20.30: avrebbe dovuto coincidere con l’inizio del concerto del cantante Eltaf Houssain 
di fronte ad un folto pubblico, tra cui diversi americani. La polizia è riuscita a porre in 
salvo 44 ospiti che erano assiepati nel giardino dell’edificio.
 
Il nuovo massacro torna a mettere l’accento sulla precarietà della presenza degli 
internazionali in Afghanistan. È dalla fine dell’anno scorso, con il ritiro del grosso del 
contingente Nato dopo 14 anni di attività, che i leader talebani si dicono decisi a 
«ripulire» il Paese dagli stranieri, che a loro parere tra l’altro non avrebbero alcuna 
voce in capitolo nei già deboli negoziati tra loro e il governo Ghani .
 

2.GENTILONI, 750 ITALIANI IN AFGHANISTAN FINO A FINE ANNO

 (ANSA) - "Confermo che siamo in Afghanistan con una missione di addestramento e 
supporto fino alla fine di quest'anno: questi sono gli accordi internazionali". Lo ha detto  
il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, intervenendo ad Agorà. Rinnovando le 
condoglianze alla famiglia di Alessandro Abati, ucciso ieri in un attacco talebano, il 
ministro ha precisato che attualmente sono impegnati in Afghanistan 750 militari.
 
 

3.AFGHANISTAN: GEN.CAMPBELL, TALEBANI COLPISCONO STRANIERI

 (ANSA) - "Non c'è dubbio che i talebani proveranno ancora a fare attentati di un certo 
impatto, anche a Kabul. Lo straniero è un obiettivo che dà maggior risonanza. Voglio 
però dire che si parla di un attentato riuscito, ma non dei dieci che nello stesso giorno 
vengono fermati". Intervistato dalla Stampa, il generale americano John Francis 
Campbell, capo della missione 'Resolute Support' parla dell'attacco in cui sono morte 14 
persone, tra cui l'italiano Alessandro Abati.
 
"Stiamo lavorando sodo con gli afghani per colmare tutte le lacune che ci sono nella 
preparazione delle forze di sicurezza a operare in maniere sempre più autonoma, e 
sono fiducioso nella nuova leadership. Sono grato ai militari italiani, hanno fatto un 
gran lavoro e hanno un ottimo rapporto con il 207° Corpo d'armata afghano, le attività 
di addestramento stanno andando molto bene".
 
"Ho chiesto all'Italia di mantenere l'attuale impegno numerico per tutta la stagione dei 
combattimenti. Questo vuol dire almeno sino a ottobre. Dopo una franca discussione 
con la leadership italiana e col generale Graziano abbiamo ottenuto un impegno per 
stare sino alla fine della stagione dei combattimenti". Dopo, continua Campbell, 
"inizierà la riduzione del contingente e delle attività e se non ci saranno cambiamenti 
significativi chiederemo all'Italia di rimanere a Herat per tutto quest'anno, per 
finalizzare il disimpegno entro l'inizio del prossimo".
 

4.PASSIONE E FILO SPINATO: QUEI CENTO ITALIANI RIMASTI CON GLI AFGHANI
Andrea Nicastro per il “Corriere della Sera”
 

528

http://www.corriere.it/


Post/teca

Non ci sono barriere, hesco bastion , metal detector, security advisor, guardie e 
perquisizioni che bastino. Se i sovietici avevano tagliato gli alberi secolari che 
portavano al Palazzo Reale di Darul Aman per eliminare i nascondigli degli attentatori, 
gli occidentali hanno trasformato decine di strade in grigi canyon sormontati da filo 
spinato. Kabul è diventata una città di muraglioni, da una parte gli stranieri, dall’altra 
gli afghani. La città è viva, sovraffollata, con spiedini e neon colorati per matrimoni e 
nascite. Ma off limits per gli stranieri. Sui loro telefonini arrivano gli allarmi delle 
agenzie di sicurezza che i datori di lavoro finanziano (soprattutto) per tenere a bada i 
premi assicurativi.
 
Servono? Forse no. Anche perché il messaggio si ripete sino alla noia: «Uscite il meno 
possibile, rimanete nei vostri compound, evitate i luoghi affollati, non camminate mai 
a piedi, non annunciate a nessuno i vostri indispensabili spostamenti». C’è l’agenzia che  
vieta di «recarsi in ambasciata, obbiettivo di possibili attacchi» e quella che nello 
stesso giorno «sconsiglia qualsiasi spostamento che non sia verso le rispettive 
ambasciate». Kabul blindata, svuotata di stranieri, sempre più abbandonata a se stessa.
 
Alberto Cairo ha visto tutto. L’Afghanistan della guerra civile, quello dei talebani, 
quello del boom economico seguito alla commozione mondiale per la scoperta di un 
Paese-macchina del tempo precipitato nel medioevo.
 
«La sicurezza è indubbiamente molto diminuita — racconta con un collegamento di 
fortuna da Lashkar Gah, nel sud del Paese —. È avvenuto piano piano e in qualche modo  
ci siamo abituati. Dopo l’attacco al Park Hotel, l’ordine è di stare più cauti del solito, 
ma in realtà non cambia nulla perché più cauti di così non si può».
 
Cairo, responsabile dei progetti della Croce Rossa Internazionale, continua a guidare da  
solo e a perseguire i suoi progetti visionari. L’ultimo, un torneo di pallacanestro in 
carrozzina. Per maschi e femmine. Ma è, da quarant’anni, una mosca bianca.
 
«Ormai i civili italiani a Kabul sono appena un centinaio su una popolazione di stranieri 
che si aggira sui due tre mila — spiega l’ambasciatore Luciano Pezzotti —. Siamo 
soprattutto diplomatici, funzionari delle varie agenzie Onu e della Banca mondiale. Le 
Ong vanno esaurendosi. E tutti fanno vita da reclusi. Auto blindate e massima 
sicurezza». Fino all’inizio del 2014 i diplomatici e i cooperanti italiani vivevano in case 
afghane.
 
Con la guardia armata alla porta, ma ogni tanto l’aquilone dei bambini del quartiere 
cadeva in giardino. Neppure i sanitari di Emergency che gestiscono un ospedale famoso 
e rispettato fanno un passo in più della distanza tra casa e lavoro: più o meno 15 metri.  
«L’attentato al Ristorante Libanese è stato il giro di boa» sostiene Pezzotti. Il 
messaggio talebano («nessuno straniero è benvenuto») è arrivato chiaro e ha fatto 
girare i chiavistelli. Il quartiere italiano comprende ambasciata, residenza e palazzina 
della Cooperazione che di giorno è ufficio e di notte è dormitorio. Vicini di casa ora 
sono i soldati Nato di Camp Arena.
 
Ha cambiato casa anche l’unica giornalista italiana residente a Kabul da due anni. È 
Margherita Stancati corrispondente del Wall Street Journal. Ora vive nella stessa via 
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super protetta dell’ambasciata britannica. «Alla paura si fa l’abitudine e poi la 
dimentichi. Devi solo pensare se ne vale la pena e per me, in un momento così 
importante per l’Afghanistan, la risposta è ancora sì». Anche lei una mosca bianca .
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/caccia-stranieri-missione-nato-
afghanistan-finita-ora-100600.htm

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

Ateismo e colore dei capelli

microlinaha rebloggatoselene
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gazzellanera:

gianlucavisconti:

Se l’ateismo è una religione la calvizie è un colore dei capelli …. LOL! Centrato!

La cosa curiosa è che nel definire l'ateismo come una religione, alcuni fedeli lo dicono come un 

insulto

E’ che, nei rari momenti di lucidità, si accorgono di essere scemi e non accettano di essere gli 

unici.

Esattamente.

Fonte:hardcorejudas

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

Cuba by Eve Arnold
seleneha rebloggatonirvanas-xanadu

SEGUI
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“If a photographer cares about the people before the lens and is compassionate, much is given. It is  

the photographer, not the camera, that is the instrument.”
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Eve Arnold

Photo: Eve Arnold, Bar Girl in a Borthel in the Red Light District, Havana, Cuba, 1954

Fonte:the-night-picture-collector

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

Asociale

periferiagalattica

Sono molto impegnato nell'asociale.

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

Algoritmi

raucci
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“La politica ai tempi di internet si fa ancora volantinando davanti alle fabbriche o alle scuole, ma 

anche cercando di capire il funzionamento di un algoritmo come quello di Facebook.”

--------------------------
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Perchè l’invasione dei migranti è una favola elettorale

Il 2014 è stato un anno record per quanto riguarda gli sbarchi di immigrati in Italia. Ha ragione 
Matteo Salvini a parlare di invasione di migranti dalla costa Sud del Mediterraneo o l’Italia non è 
diversa da altri paesi UE?

davide mancino

maggio 15, 2015

Una cosa va detta subito: il numero di persone sbarcate lo scorso anno non 

ha precedenti. Anche tornando indietro di due decenni, secondo i dati 

della Fondazione Ismu, il picco resta quello del 2011 quando se ne 

contarono circa 60mila. Nel 2014 sono stati 170mila – quasi tre volte tanto.

Ma nessuno sceglierebbe un modo di viaggiare così pericoloso se non fosse 

davvero l’ultima speranza. E in effetti molte di queste persone 

provenivano – e provengono – da stati che non possono più definirsi tali: 

dove anche la possibilità di annegare in mare spaventa meno che restare.

Quando ci sono le condizioni, secondo quanto prevedono, le convenzioni 

internazionali, è possibile chiedere asilo. Diversi lo fanno, e infatti il 

flusso di richieste sale e scende insieme agli sbarchi. È per questo che 

anche il numero di richiedenti nel 2014 ha raggiunto un livello elevato, il 

maggiore registrato dal 1997.
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Nonostante la sua posizione al centro del Mediterraneo l’Italia non è certo 

l’unico paese europeo a ricevere richieste di asilo, anzi. Secondo Eurostat, 

nel 2014 alla Germania sono arrivate 173mila nuove domande, circa il 

doppio che in Svezia e il triplo che in Italia.

Negli ultimi anni, in generale, questo tipo di richieste è aumentato 

parecchio in tutta Europa, e l’Italia non fa eccezione. Anche tornando 

indietro fino al 2008, però, il nostro paese non è mai stato quello che ne 

ha ricevute di più: a volte è toccato a Regno Unito e Svezia, più spesso a 

Francia e Germania.

Non si può negare che da questo punto di vista il 2014 sia stato un anno  

eccezionale. Le cose però vanno messe in prospettiva: un conto è avere 

qualche decina di migliaia di richieste di asilo in un paese come l’Italia – 

con i suoi 60 milioni di abitanti –, un altro è se le stesse persone si 

rifugiano in Svezia o in Austria, dove la popolazione complessiva non arriva  

neppure a 10 milioni.

Per capire davvero dove la pressione migratoria è maggiore non possiamo 

che tenere in conto anche questo. Scopriamo così che proprio la Svezia è di  

gran lunga il luogo con il maggior numero di richieste di asilo, seguita da 

Ungheria, Austria, Svizzera, Danimarca, Norvegia e Germania. In Italia, in 

proporzione, ne arrivano leggermente più che in Francia, ma anche così il 

nostro paese resta molto più in basso.
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Neppure possiamo dimenticare che queste persone rappresentano una fetta  

piccola, rispetto al totale di coloro che provengono da un altro paese. Qui 

non parliamo più di decine di migliaia, ma di milioni: e ancora oggi l’Italia 

resta uno dei paesi in cui di stranieri ce ne sono meno.

Quella dell’invasione migrante resta una leggenda, dunque – una favola a 

uso e consumo elettorale. Oggi come nell’immediato futuro.

L’autore ringrazia il professor Giulio Zanella (Università di Bologna) per 

l’aiuto durante il lavoro di ricerca per questo articolo.

fonte: http://www.wired.it/attualita/politica/2015/05/15/linvasione-dei-migranti-
favola-elettorale/

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

Bergman giovane

vito
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Ingmar Bergman
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Gb Marino

marsigattoha rebloggatoarte-fatti

SEGUI

adelphi.it

L’Adone | Giovan Battista Marino ---

«Io ho avuto la fortuna di leggere L’Adone del Marino, in età estremamente adolescente, a 

diciassette o diciotto anni. È stata una lettura che probabilmente mi ha corrotto definitivamente 

perché mi ha dato un tale piacere leggere questa cosa dissennata, questa macchina demente, questo  

coacervo di versi sonori e molto spesso anche ambigui o sordidi, o vilmente corruttivi, che mi ha 

affascinato moltissimo» 
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Giorgio Manganelli (via arte-fatti)

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

Collisioni

unbestemmionealgiornoha rebloggato1204b121

SEGUI

srsfunny:

Epic Coincidence
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http://srsfunny.tumblr.com/

Fonte:srsfunny

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

Percorso di vita

imcubo

pretty accurate 

---------------------
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Cibo per gatti

marsigattoha rebloggatoperiferiagalattica

“Ho deciso di farmi congelare. Così fra  
trenta o quarant'anni potrete 
mangiarmi.”

—

 

Periferia galattica:  

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

Wit of women

bookpornha rebloggatouispeccoll

SEGUI
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uispeccoll:

This book from our collection just goes to show that even in 1885, women were hilarious and 

wanted everyone to know it.  It’s easy to think that women in comedy is a relatively new thing, but 

Kate Sanborn was one of the pioneering female humorists of her time.  

The Wit of Women is a book entirely dedicated to humorous things women have written or said.  

This book certainly touches on the unfortunately persistent idea that women “just aren’t funny”.  
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Ms. Sanborn turns that idea on its head when she writes that humor was difficult to gather for this 

book, “not because there is so little, but because there is so much.”  

-Kelly

Sanborn, Kate. The wit of women.  New York: Funk & Wagnalls, 1885.

PN6231.W6 S2 1885

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

cartofolo

Quando il destino si accanisce...ma l'uomo è più forte.

Denuncia di sinistro arrivata in un ispettorato di una compagnia di assicurazione (a Catania).

Questa storiella ormai è diffusa sul web. Ma quando è successa (negli anni 70) ne sono stato un 

indiretto testimone e ne garantisco l’autenticità. 

Cartofolo

“… egregio direttore, per quello che mi aveti richiesto in fatti di come mi a successo il mio 

incidenti sul lavoro vi faccio saperi che quello giorno quando che o arrivato al cantiere ho visto 

che il vento aveva fatto volare dal tetto molti tegoli e allora o messo sopra il tetto un travo con una 

carrucula e ossalito due casse pieni di tegoli. 

quando ho finito di riparare mi ho accorto che sul tetto mi sono rimasti molti tegoli, eppercio’ o 
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issato una cassa e o fermato la corda sotto e o salito per riempire la cassa di tegoli, poi sono sceso 

e o staccato la corda, ma la cassa piena di tegoli era piu’ pesanti di me e allora prima che mene 

accorgo la cassa a cominciato a scendere alzandomi da terra.

e alora o cercato di tenermi della corda ma niente, e a meta’ o sbattuto alla cassa che scindeva e’ 

mia’ sbattuto alla spalla sinistra.

intanto o arrivato all'ultimo e o sbattuto la testa vicino al muro, dopo al travo e alla canaletta di 

landia, che lo rotta colla testa e mi o scacciato i diti della mano nella carrucula. quanto o arrivato 

al tetto, la cassa allo stesso momento a arrivato a terra. ma sbattendo sulla terra tutta auna volta a  

rotto il fondo che si e’ sfondato e li tegoli sono scivolati fuori. 

e allora a successo che siccomi la cassa aveva diventato piu’ leggiera e io piu’ pisante o precipitato  

a tutta velocita'verso il terreno, ma a meta’ strada o incontrato la cassa che saliva e mia’ colpito 

alla coscia e al carcagno.

quando o atterrato i tegoli rotti che erano in terra mi anno pizziato tutto.

del dolore mi stava pigliando uno svinimento pero’ nel mentre e scesa di nuovo la cassa che mi 

accaduto sulla testa e mi anno portato all'ospitali.

cosi’ anno andati i fatti e ora aspetto subito quanto mi spitta che cio’ tre figli alla scuola media.”

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

Dizionario

marsigattoha rebloggatointelligentipaucasufficiunt

SEGUI
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bezzicante:
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Dizionario del tardo impero

(Quel che resterà ai posteri di questi anni sciagurati)

15 mag 2015

Fonte:bezzicante

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

Novità

raucci
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Il nuovo che avanza…

-------------------------
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20150518

COSA HANNO LASCIATO GLI AMERICANI IN GERMANIA DOPO LA GUERRA? UNA 
MAREA DI FIGLI! SONO I “BESATZUNGSKINDER”, I BAMBINI DELL’OCCUPAZIONE, 
TEDESCHI NATI DAI SOLDATI AMERICANI - SECONDO ALCUNE STIME SONO 
ALMENO 200 MILA…

Il libro intitolato “Wir Besatzungskinder” ripercorre le storie dei bambini nati da rapporti fra soldati 
vincitori e donne tedesche e austriache fra il 1945 e il 1955 - E’ la narrazione di una parte della 
generazione degli attuali sessantenni e settantenni che non ha conosciuto i propri padri biologici, è 
cresciuta nel silenzio e nella vergogna e, solo alla soglia dell’età matura, ha trovato voglia e 
coraggio di uscire allo scoperto…

Pierluigi Mennitti per   “il Foglio”
 

 bambini nati durante l occupazione 
americana in germania 2
Quando ricorda i momenti in cui il sospetto diventò certezza, disorientandole in età 
adulta i punti di riferimento della vita, Ute Baur-Timmerbrink tradisce un lieve 
sussulto di commozione. Gli occhi cerchiati da un delicato tocco di ombretto si 
inumidiscono e si abbassano, la voce si incrina appena un po’, sopraffatta dai ricordi 
che tornano ad affastellarsi per l’ennesima volta.
 
Solo nel 1998, a 52 anni, Ute Baur- Timmerbrink ha avuto la certezza che quello che per  
anni aveva considerato suo padre non era in realtà il genitore naturale. Il suo vero 
padre aveva vissuto a seimila chilometri di distanza, in quegli Stati Uniti che mezzo 
secolo prima avevano spedito sul Vecchio continente armi e truppe per sconfiggere il 
nazismo e Adolf Hitler. James G. era uno di quei soldati, un GI.
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 bambini nati durante l occupazione 
americana in germania 4
Combatté la Wehrmacht e le SS, le vinse e poi stazionò nella Germania capitolata per 
contribuire a ristabilire un po’ d’ordine fra le macerie. Anni difficili e affascinanti, in 
un paese sbriciolato dalla furia dei bombardamenti e dei combattimenti, attraversato 
dalle truppe dei paesi vincitori (americani, sovietici, britannici, più in là arriveranno 
anche i francesi) e del quale non si sapeva ancora bene cosa fare.
 
Un libretto dell’epoca, curato dal dipartimento per il sostegno morale dei soldati 
dell’esercito statunitense, suggeriva ai GI come muoversi in quel territorio infido. Si 
chiamava “Pocket Guide to Germany”, era ricco di luoghi comuni e informazioni alla 
buona, ma anche di avvertimenti severi: “Non fraternizzate coi tedeschi, ricordate che 
solo 11 anni fa hanno votato per consegnare il potere a Hitler”.

 bambini nati durante l occupazione 
americana in germania 3
 
Un capitoletto a parte era dedicato ai rapporti con le donne. C’erano suggerimenti su 
come chiedere gentilmente alle Fraulein tedesche informazioni su cinema e locali, 
consigli che avranno certamente facilitato i flirt. Ma sotto il paragrafo “Marriage 
Facts” il tono tornava serio: “Il matrimonio con una donna straniera è una pratica 
complicata”, ammonivano gli autori, addentrandosi nelle complicazioni legali di un 
eventuale legame anglo- tedesco. Su questo terreno, però, la guida non deve aver avuto  
un grande successo.
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“Mia madre era sposata con un soldato della Wehrmacht catturato in Jugoslavia, 
quando nel 1944 lasciò Vienna per la più tranquilla regione dell’Alta Austria”, riprende 
il filo della memoria Ute Baur-Timmerbrink. “Assieme vi si erano trasferiti dalla 
Germania nel 1938, dopo l’Anschluss, ora mia madre scappava per paura dei russi. Visse  
per oltre due anni nel paesino di Attnang- Pucheim, occupato dalle truppe americane. 
Io nacqui nel novembre 1946, sul certificato di nascita c’è il nome del marito di mia 
madre. E’ l’uomo che per anni ho creduto essere mio padre ma fu rilasciato dalla 
prigione militare solo nel 1948”. Un buco di due anni di cui, nella memoria della piccola  
Ute, non è rimasto nulla.
 

 bambini nati durante l occupazione 
americana in germania 14
Nei cassetti di famiglia c’era solo una foto della madre, sorriso civettuolo, appoggiata 
sul fianco di una Mercedes nero fiammante. Ha scoperto anni dopo che erano le auto di 
cui si servivano i soldati americani. Quella foto è stata inserita in un libro appena 
uscito per la casa editrice Ch. Links Verlag sui figli dell’occupazione, che Ute Baur-
Timmerbrink ha scritto con l’aiuto di una storica e di una psicoterapeuta.
 
Si intitola “Wir Besatzungskinder”, ripercorre le storie dei bambini nati da rapporti fra 
soldati vincitori e donne tedesche e austriache fra il 1945 e il 1955, nel decennio tra la 
fine della guerra e gli Accordi di Parigi che posero fine allo status di occupazione 
riconsegnando alla Germania Ovest la piena sovranità. E’ la narrazione di una parte 
della generazione degli attuali sessantenni e settantenni che non ha conosciuto i propri 
padri biologici, è cresciuta nel silenzio e nella vergogna e, solo alla soglia dell’età 
matura, ha trovato voglia e coraggio di uscire allo scoperto.

 bambini nati durante l occupazione 
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americana in germania 13
 
Vicende accadute anche nell’Italia liberata dalle truppe americane, dove le storie 
presero una piega apparentemente più leggera, grazie pure al clima più disteso che si 
instaurò presto fra i comandi alleati e le nuove autorità democratiche del paese. E 
tuttavia, accanto al fenomeno delle spose di guerra che determinò l’emigrazione 
sentimentale verso gli Stati Uniti di giovani italiane sposate con militari americani, ci 
fu quello dei bambini abbandonati: si ritiene che solo 600 figli nati da queste unioni 
poterono seguire i genitori negli Stati Uniti, mentre il divieto di matrimoni interraziali 
causò l’abbandono di centinaia di bambini mulatti.
 
Alcuni morirono di stenti, altri vennero aiutati da opere caritatevoli, molti furono 
allevati dalle madri impossibilitate per gli stessi motivi a seguire i militari di colore in 
patria. Ne restano tracce nella canzone popolare napoletana: la “Tammurriata nera” 
prende spunto da un episodio del dopoguerra accaduto nell’ospedale Loreto Mare di 
Napoli. I numeri del caso tedesco sono traballanti, ma le stime danno un’idea 
abbastanza precisa della dimensione del fenomeno.
 
Chi si tiene stretto ne conta 200 mila nella sola Germania, chi si allarga un po’ arriva a 
250 mila. Ma c’è anche chi, come Silke Satjukow e Reiner Gries, docenti 
rispettivamente all’Università di Magdeburgo e Vienna, azzardano una cifra di 400 mila:  
“Almeno 300 mila bambini avevano come padre un soldato sovietico”, hanno scritto nel 
loro libro “Bankerte! Besatzungskinder in Deutschland”, aggregando nel numero anche i  
figli nati dalle numerose violenze sessuali compiute dai soldati dell’Armata Rossa nella 
marcia di avvicinamento e conquista di Berlino. “Si tratta di cifre sempre mantenute al 
ribasso”, scrivono i due autori, “attenendosi ai rapporti statistici sulla popolazione. Il 
numero esatto dovrebbe essere ancora più alto”.
 
In Austria si concorda su almeno 20 mila bambini. Numeri che si aggiungono ai tanti 
figli della guerra sparsi in tutta Europa, dalla Francia alla Scandinavia, dall’ex 
Jugoslavia alla Grecia, dalla Polonia all’Ucraina e alla Russia, tutte nazioni a loro volta 
occupate dalle truppe della Wehrmacht che nei primi anni della Seconda guerra 
mondiale avevano seminato figli ovunque. Ma se le storie delle violenze sessuali sono 
dolorosamente venute alla luce nei decenni passati, solo negli ultimi tempi le vicende 
dei figli dell’occupazione hanno trovato penne e voci pronte a raccontarle.
 
I due libri citati sono stati pubblicati in Germania all’inizio di quest’anno, in prossimità  
del settantesimo anniversario della capitolazione tedesca e della fine della guerra. E 
solo da un decennio opera “GI trace”, un’organizzazione volontaristica che aiuta i figli 
dei soldati alleati a incamminarsi sulle tracce dei padri perduti. Baur-Timmerbrink 
collabora con loro. Da questa esperienza ha maturato l’idea di riportare su carta la sua 
storia e quella di altri Besatzungskinder: “C’è un aspetto che divide i figli delle 
violenze sessuali da quelli dell’occupazione. I primi non sono mai venuti a sapere chi 
fosse il loro padre, per i secondi è invece stato possibile. Non sempre ma spesso”.
 
Le storie di chi ricerca le proprie origini sono allo stesso tempo complesse e toccanti, 
circondate per anni da cortine di pudori e silenzi, vergogne e imbarazzi. “Ho sempre 
avuto il sospetto che mio padre non fosse quell’ex soldato tedesco rientrato dalla 
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prigionia”, confessa Ute, “una sensazione difficile spiegare razionalmente, fatta di 
piccoli dubbi alimentati da rapporti inclinati, sguardi sfuggenti, risposte non date. Sono  
cresciuta in una famiglia alto borghese, l’uomo di mia madre che ha accettato di farmi 
da padre è stato presente e rassicurante, gli ho voluto bene ma ho sempre avvertito un 
fondo di estraneità. In fondo, io ero la figlia del nemico.
 
Purtroppo non ho avuto l’occasione di confrontarmi con nessuno, perché ho scoperto chi  
era il mio vero padre solo dopo che erano morti tutti”. La madre scompare nel 1974, il 
padre legittimo nel 1981. Passano altri 17 anni prima che Ute, nel frattempo divenuta 
madre di due figli e trasferitasi a Berlino, trova il coraggio di rivolgere a un’amica 
d’infanzia la domanda a lungo repressa: possibile che mio padre non sia il mio vero 
padre? “Era la sera del mio cinquantaduesimo compleanno.
 
Avvertii subito il suo imbarazzo, provò a rassicurarmi con l’ennesima bugia ma, 
rientrata a casa, telefonò e piangendo mi disse la verità”. Da quel momento inizia la 
faticosa ricerca del vero padre, tra l’ostilità dei parenti e la difficoltà, a distanza di 
anni, di rintracciare nomi, ricordi, testimoni. Una foto balzata fuori da un album 
privato segna la svolta: è la figura, appena sfocata, del giovane luogotenente James G. 
che somiglia come una goccia d’acqua al suo figlio minore. Le ricerche si fanno più 
intense, con l’aiuto di “GItrace” si arriva fino agli archivi del centro per il personale 
militare di S. Louis che offre nuove conferme. Ma neppure il tempo di preparare le 
valige che a metà settembre del 2002 giunge dall’America la notizia della morte di 
James G., a 87 anni, dopo una lunga malattia.
 

 bambini nati durante l occupazione 
americana in germania 5
Era stato un avvocato di successo, decano della chiesa battista, attivo in Amnesty 
International. Si era sposato due volte ma non aveva avuto figli. Ufficialmente. Perché 
in realtà Ute era sua figlia. “Non tutte le ricerche arrivano a buon fine”, racconta 
ancora l’autrice del libro, “ci vogliono soldi, le famiglie non aiutano, spesso ci si ritrova  
soli. Ma nei casi di successo la gioia è immensa, a volte si riannodano relazioni 
perdute”.
 
Come nel caso di Margot Jung, nata a Coblenza nello spicchio di territorio sotto 
controllo francese nel 1954, appena un anno prima che le truppe di occupazione 
diventassero ufficialmente truppe di tutela: era iniziata la Guerra fredda e i sovietici 
erano i nuovi nemici. “L’arrivo dei soldati francesi fu per mia madre un sollievo”, 
racconta oggi Margot, “dopo anni di stenti e privazioni trovò lavoro prima come 
domestica, poi come cuoca presso famiglie di ufficiali. Furono finalmente tempi più 
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spensierati”.
 
I soldati francesi contribuivano alla ripresa economica della regione e a rendere la vita 
un po’ più leggera. Un’unica foto ritrae sua madre avvinghiata al brigadiere Jean B., 
l’autista di un generale. Il giovane restò di stanza a Coblenza solo sei mesi, il tempo di 
innamorarsi e concepire Margot, che venne alla luce quando lui se n’era già andato.
 
“Amicizie e fugaci storie d’amore si interrompevano bruscamente perché le truppe 
venivano continuamente spostate in altre regioni e poi rimandate in patria, molti 
soldati non sapevano neppure di aver messo al mondo dei figli”. Fu così anche per 
Margot. Sulla sua carta d’identità c’era scritto “padre sconosciuto” e tutti sapevano 
cosa volesse dire. “Per decenni è stata come una macchia d’infamia, una vergogna da 
nascondere”, ricorda oggi. “A scuola bisognava dire il nome dei due genitori e gli 
insegnanti provavano gusto a rinfacciarmi che tutti dovevano avere un padre”.
 
Quello di Margot se n’era tornato in Francia senza sapere di avere una figlia. La madre 
non l’ha mai voluto rintracciare e il motivo rivela un altro aspetto della vicenda dei 
Besatzungskinder: “Tra i governi occupanti, solo quello di Parigi si interessava ai 
bambini nati dai soldati”, spiega Margot, “riconoscendo loro automaticamente la 
nazionalità. Dovevano dunque ricongiungersi ai padri, trasferirsi in Francia e diventare 
a tutti gli effetti cittadini francesi. Per questo le madri tedesche nascondevano la 
paternità, preferendo allevarli da sole anche a costo di affrontare difficoltà 
economiche e il biasimo dell'ambiente sociale”. Con il passare degli anni i tedeschi 
hanno imparato ad accettare anche questo capitolo della loro storia.
 

 bambini nati durante l occupazione 
americana in germania 8
“Molti tabù legati al nazismo e alla guerra sono stati col tempo superati”, spiega Paul 
Nolte, docente alla Freie Universität di Berlino, uno degli storici più quotati della 
nuova generazione, “e la riunificazione tedesca ha permesso di riaprire molte domande  
storiche e rielaborarle in forme più distaccate. La Germania è diventata un paese 
migliore dibattendo il suo passato”.
 
“Un cambiamento che ha reso anche la nostra vita molto più semplice”, ammette 
Margot. “Il termine è rimasto quello di figli dell’occupazione e non della liberazione, 
ma nessuno di noi oggi si vergogna più, siamo in fondo i figli di quelli che hanno 
riportato la democrazia in Germania”. Così è stato più facile mettersi alla ricerca delle  
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proprie origini, riannodare il filo della propria identità, seguire le tracce della propria 
storia personale.
 

 bambini nati durante l occupazione 
americana in germania 9
Un complesso cammino di ricerca l’ha portata fino alle porte di Parigi. Era il 2007, suo 
padre era morto sei anni prima, ma il destino le ha regalato due inattese sorelle 
francesi. Una storia a lieto fine: “Andiamo d’accordissimo, la loro amicizia è per me un 
vero dono. Al primo incontro all’aeroporto Charles de Gaulle ci siamo sciolte in 
lacrime, mi hanno aiutato a riscoprire la figura di mio padre e sono felice di potermi 
considerare la figlia di un momento d’amore. Perché i miei si volevano bene e alla fine 
mia madre, che è ancora viva, ha acconsentito a modificare il certificato di nascita, 
riconoscendo chi fosse mio padre”

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cosa-hanno-lasciato-americani-
germania-dopo-guerra-marea-100677.htm

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

Anche i fisici sono filosofi: il ruolo della filosofia nella fisica moderna

 Negli ultimi decenni, molti fisici di spicco hanno decretato più 
volte la fine della filosofia, a causa della sua "irragionevole inefficacia". Nel suo ultimo 
scritto, il fisico Victor Stenger afferma invece che quelle critiche sono corrette se 
rivolte contro la metafisica, ma che la filosofia, e la filosofia della scienza, hanno 
ancora un posto nel contesto della moderna fisica teoricadi Victor J. Stenger, James A. 
Lindsay e Peter Boghossian

Nota della redazione: Poco prima della sua morte, avvenuta lo scorso agosto all'età di 
79 anni, il fisico e intellettuale Victor Stenger ha scritto con due coautori un articolo 
per “Scientific American”  che affrontava l'ultima fiammata di un contenzioso di lunga 
data tra fisici e filosofi sulla natura delle loro discipline e i limiti della scienza. 
Strumenti ed esperimenti (o ragione pura e modelli teorici) possono rivelare la natura 
ultima della realtà? Il moderno trionfo della fisica rende obsoleta la filosofia? Che cosa 
potrebbe dire la filosofia ai fisici teorici moderni? In questo articolo Stenger e i suoi 
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coautori introducono e affrontano queste profonde domande e cercano di ricucire il 
crescente divario fra queste due grandi scuole di pensiero. Quando i fisici fanno 
affermazioni sull'universo, scrive Stenger, si inseriscono in una grande e millenaria 
tradizione filosofica. Inevitabilmente, i fisici sono anche filosofi. Ecco l'articolo, 
l'ultimo scritto da Stenger.

Nell'aprile 2012 il fisico teorico, cosmologo e autore di best seller Lawrence Krauss è 
stato intervistato da Ross Andersen per   un articolo su “The Atlantic”   dal titolo "La 
fisica ha reso obsolete filosofia e religione?" La risposta di Krauss ha lasciato di stucco i 
filosofi perché, dopo aver osservato che "la filosofia un tempo era un campo che aveva 
un contenuto”, ha aggiunto:

"La filosofia è un settore che, purtroppo, mi ricorda una vecchia battuta di Woody 
Allen: 'quelli che non sanno fare, insegnano, e quelli che non sanno neanche insegnare, 
insegnano ginnastica'". E la parte peggiore della filosofia è la filosofia della scienza: per  
quanto ne so, le uniche persone che hanno letto le opere dei filosofi della scienza sono 
altri filosofi della scienza. Sulla fisica non ha nessun tipo di impatto, e dubito che altri 
filosofi le leggano perché sono abbastanza tecniche. Quindi è davvero difficile capire 
che cosa la giustifichi. Direi che questo stato di tensione si verifica perché i filosofi si 
sentono minacciati, e ne hanno tutte le ragioni, perché la scienza progredisce e la 
filosofia no."

Nello stesso anno Krauss ha avuto   una discussione amichevole con il filosofo Julian 
Baggini su “The Observer”, rivista on-line del “Guardian”. Pur mostrando grande 
rispetto per la scienza e dicendosi d'accordo con Krauss e altri fisici e cosmologi che non  
“ci sono più cose nell'universo di quante ce ne siano nelle scienze fisiche”, Baggini 
lamentava che Krauss sembrasse condividere "alcune ambizioni imperialiste della 
scienza." Baggini esprimeva la diffusa opinione che "ci sono alcuni problemi 
dell'esistenza umana che non sono affatto scientifici. Non riesco a vedere come meri 
fatti potrebbero mai risolvere il problema di ciò che è moralmente giusto o sbagliato, 
per esempio."
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© Leemage/Corbis

Krauss non la vede proprio così. Piuttosto, distingue tra "domande a cui si può 
rispondere e domande a cui non si può rispondere", e le prime ricadono per lo più nel 
"dominio della conoscenza empirica, ossia della scienza". Per quanto riguarda le 
questioni morali, secondo Kraussa esse si può rispondere solo con "la ragione... sulla 
base di dati empirici”. Baggini non riesciva a vedere come qualsiasi "scoperta fattuale 
possa mai risolvere una questione relativa a ciò che è giusto e sbagliato." Tuttavia, 
Krauss ha espresso simpatia per la posizione di Baggini: "credo che la discussione 
filosofica possa informare il processo decisionale in molti importanti modi, 
permettendo riflessioni su fatti, ma che alla fine l'unica fonte dei dati sia l'esplorazione  
empirica".

Filosofi famosi sono rimasti sconvolti dall'intervista, fra cui Daniel Dennett della Tufts 
University che poi ha scritto a Krauss. Di rimando, Krauss ha scritto una più attenta 
spiegazione della sua posizione -   pubblicata su “Scientific American” con il titolo "La 
consolazione della filosofia" – mostrandosi più magnanimo nei confronti del contributo 
della filosofia all'arricchimento del suo pensiero, ma senza modificare più di tanto la 
sua posizione di fondo:

"Come fisico praticante... io e la maggior parte dei colleghi con cui ho discusso la 
questione abbiamo convenuto che le speculazioni filosofiche sulla fisica e sulla natura 
della scienza non sono particolarmente utili, e hanno avuto poco o punto impatto sul 
progresso del mio campo. Anche in diversi ambiti connessi con ciò che si può a buon 
diritto chiamare filosofia della scienza ho trovato più utili le riflessioni dei fisici."
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Stephen Hawking (© IKON LONDON/Splash 
News/Corbis)

Krauss non è il solo fisico a disdegnare la filosofia. Nel settembre 2010 Stephen 
Hawking e Leonard Mlodinow spararono una bordata che risuonò in tutto il mondo 
accademico e non solo. Nella prima pagina del loro libro Il grande disegno hanno 
scritto: "La filosofia è morta", perché "i filosofi non hanno tenuto il passo con gli 
sviluppi moderni della scienza, in particolare della fisica. Gli scienziati sono diventati i 
portatori della torcia della scoperta nella nostra ricerca della conoscenza."

Le domande che la filosofia non è più in grado di gestire (se mai lo è stata) sono: Come 
si comporta l'universo? Qual è la natura della realtà? Da dove proviene tutto? L'universo 
ha bisogno di un creatore? Secondo Hawking e Mlodinow, solo gli scienziati – e non i 
filosofi - possono dare le risposte.

Anche il noto astrofisico e divulgatore scientifico Neil deGrasse Tyson ha preso parte al 
dibattito.   In un'intervista su "Nerdist" del maggio 2014 Tyson ha osservato, "Ciò che mi 
dà da pensare è che i filosofi credono realmente di porsi domande profonde sulla 
natura. E lo scienziato chiede, 'Cosa stai facendo? Perché ti arrovelli sul significato del 
significato?' ” Il messaggio generale è chiaro: la scienza si muove; la filosofia rimane 
impantanata, inutile e di fatto morta.

Inutile dire che anche Tyson è stato pesantemente criticato per le sue opinioni. La sua 
posizione può essere chiarita guardando   il video di un dibattito con il biologo Richard 
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Dawkins alla Howard University. L'argomento di Tyson è semplice ed è lo stesso di 
Krauss: i filosofi dell'epoca di Platone e Aristotele hanno sostenuto che la conoscenza 
del mondo può essere ottenuta solo attraverso il puro pensiero. Come ha spiegato 
Tyson, quella conoscenza non può essere ottenuta stando seduti in poltrona, ma solo 
con l'osservazione e l'esperimento. Richard Feynman una volta espresse un giudizio 
simile sui “filosofi da poltrona”. Dawkins concordava con Tyson, sottolineando che la 
selezione naturale è stata scoperta da due naturalisti, Charles Darwin e Alfred Russel 
Wallace, che lavoravano raccogliendo dati sul campo.

Shel
don Glashow e Steven Weinberg. (© Bettmann/CORBIS)

Quello che stiamo vedendo non è un fenomeno recente. Nel libro del 1992 Dreams of a 
Final Theory, il premio Nobel Steven Weinberg intitolò  un intero capitolo "Contro la 
filosofia". Riferendosi alla famosa osservazione del premio Nobel per la fisica Eugene 
Wigner sulla "irragionevole efficacia della matematica", Weinberg si interrogava sulla 
"irragionevole inefficacia della filosofia."

Weinberg non respinge tutta la filosofia, ma solo la filosofia della scienza, osservando 
che le sue discussioni arcane interessano pochi scienziati. Segnala i problemi della 
filosofia positivista, anche se conviene che abbia avuto un ruolo nell'iniziale sviluppo 
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sia della relatività sia della meccanica quantistica. Ma sostiene che il positivismo ha 
fatto più male che bene: "La concentrazione positivista su osservabili come posizione e 
momento delle particelle si è inserito in un'interpretazione 'realista' della meccanica 
quantistica, in cui la funzione d'onda è ciò che rappresenta la realtà fisica."

Ernst Mach. (© CORBIS)

Forse il filosofo positivista più influente fu il fisico Ernst Mach, che alla fine del XIX 
secolo rifiutava di accettare il modello atomico della materia perché non riusciva a 
vedere gli atomi. Oggi possiamo vedere gli atomi con un microscopio a effetto tunnel, 
ma i nostri modelli contengono ancora oggetti invisibili, come i quark. Oggi i filosofi, 
come i fisici, non prendono più sul serio il positivismo, che quindi non ha più alcuna 
influenza sulla fisica, né buona né cattiva.

Tuttavia, la maggior parte dei fisici sarebbe d'accordo con Krauss e Tyson che 
l'osservazione è l'unica fonte affidabile di conoscenza del mondo naturale. Alcuni, ma 
non tutti, propendono per lo strumentalismo, secondo cui le teorie sono soltanto 
strumenti concettuali utili per classificare, sistematizzare e formulare previsioni 
osservative. Questi strumenti concettuali possono includere oggetti non osservabili 
come i quark.

Fino a poco tempo fa, storicamente parlando, non è stata fatta alcuna distinzione tra 
fisica e filosofia naturale. Talete di Mileto (circa 624-546 a.C.) è generalmente 
considerato come il primo fisico, così come il primo filosofo della tradizione 
occidentale. Per i fenomeni cercava spiegazioni naturali senza alcun riferimento alla 
mitologia. Per esempio, spiegava i terremoti come il risultato del fatto che la Terra 
riposasse sulle acque, facendosi cullare dalle onde. Lo argomentava sulla base 
dell'osservazione, non del puro pensiero: la Terra è circondata dalle acque e le barche 
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in acqua oscillano. Anche se la spiegazione di Talete dei terremoti non era corretta, era  
comunque un miglioramento rispetto alla mitologia, secondo cui erano causati dal dio 
Poseidone che colpisce il terreno con il suo tridente.

Talete. (© CORBIS)

Talete è famoso per aver previsto un'eclissi di Sole che secondo i calcoli degli astronomi  
moderni si verificò in Asia Minore il 28 maggio 585 a.C. La maggior parte degli storici di  
oggi, però, dubita della verità di questo racconto. Il contributo più significativo di 
Talete fu proporre che tutte le sostanze materiali fossero composte da un unico 
costituente elementare, cioè l'acqua. Per quanto sbagliasse nel sostenere che l'acqua è 
elementare, la proposta di Talete rappresenta il primo tentativo noto, almeno in 
Occidente, di spiegare la natura della materia senza invocare di spiriti invisibili.

Talete e altri filosofi ionici che lo seguirono sposavano una visione della realtà oggi 
chiamata materialismo monistico, in cui tutto è materia e nient'altro. E questa 
continua a essere l'opinione prevalente fra i fisici, che non trovano alcuna necessità di 
introdurre elementi soprannaturali nei loro modelli, che descrivono con successo tutte 
le osservazioni fatte fino a oggi.

La frattura a cui si riferiva Tyson si determinò nel XVII secolo, quando la fisica e la 
filosofia naturale iniziarono a divergere in discipline separate, dopo che Galileo e 
Newton avevano introdotto i principi che descrivono il moto dei corpi. Da quei principi 
primi Newton fu in grado di derivare le leggi del moto planetario che erano state in 
precedenza scoperte da Keplero. Il successo della previsione del ritorno della cometa di  
Halley nel 1759 mostrò a tutti la grande potenza della nuova scienza.
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Il successo della fisica newtoniana aprì la strada a una posizione filosofica che vedeva 
l'universo come un grande orologio, la macchina del mondo newtoniana. Secondo questa  
concezione, le leggi della meccanica determinano tutto ciò che accade nel mondo 
materiale. In particolare, non c'è posto per un dio che abbia un ruolo attivo 
nell'universo. Come mostrò il matematico, astronomo e fisico francese Pierre-Simon 
Laplace, le leggi di Newton erano di per sé sufficienti a spiegare il movimento dei 
pianeti nel corso della storia precedente. Questo lo portò a proporre un concetto 
radicale che Newton aveva rifiutato: per comprendere l'universo fisico non è necessario 
nulla al di là della fisica.

La 
cometa di Halley durante il passaggio del 1986 (© Corbis)

Benché l'universo-orologio sia stata invalidato dal principio di indeterminazione di 
Heisenberg della meccanica quantistica, la meccanica quantistica resta diabolicamente 
difficile da interpretare filosoficamente. Anziché dire che la fisica "capisce" l'universo, 
è più esatto dire che i modelli della fisica sono sufficienti a descrivere il mondo 
materiale come lo osserviamo con i nostri occhi e con gli strumenti.

Nella prima parte del XX secolo quasi tutti i famosi fisici dell'epoca - Albert Einstein, 
Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Max Born, per citarne alcuni – 
rifletterono sulle conseguenze filosofiche delle loro rivoluzionarie scoperte nel campo 
della relatività e della meccanica quantistica. Dopo la seconda guerra mondiale, però, 
la nuova generazione di protagonisti della fisica - Richard Feynman, Murray Gell-Mann, 
Steven Weinberg, Glashow Sheldon e altri - ha trovato improduttive queste riflessioni, 
e la maggior parte dei fisici (ci furono eccezioni in entrambe le epoche) li ha seguiti.
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Ma la generazione ancora successiva ha adottato dottrine filosofiche, o almeno ha 
parlato in termini filosofici, senza ammetterlo a se stessa. Per esempio, quando 
Weinberg sostiene una interpretazione "realista" della meccanica quantistica, in cui "la 
funzione d'onda è ciò che rappresenta la realtà fisica", implica che gli artefatti che i 
teorici includono nei loro modelli, come i campi quantistici, sono gli ingredienti finali 
della realtà. In un articolo pubblicato su “Scientific American” nel 2012 [pubblicato nel 
2013   su "Le Scienze"], il fisico teorico  David Tong è andato ancora oltre, sostenendo che  
le particelle che effettivamente osserviamo negli esperimenti sono illusioni e che i 
fisici che dicono che sono fondamentali sono in malafede: "I fisici insegnano di routine 
che i mattoni della natura sono particelle discrete come l'elettrone o i quark. Questa è 
una bugia. Gli elementi costitutivi delle nostre teorie non sono particelle ma campi: 
oggetti continui simili a fluidi sparsi in tutto lo spazio".

Questo punto di vista è esplicitamente filosofico, e accettarlo acriticamente è un 
cattivo modo di pensare filosoficamente. Weinberg e Tong, infatti, esprimono una 
visione platonista della realtà comunemente accettata da molti fisici teorici e 
matematici. Essi considerano le loro equazioni e i loro modelli come se esistesse una 
corrispondenza uno-a-uno con la natura ultima della realtà.

Nella Stanford Encyclopedia of Philosophy on line, Mark Balaguer definisce così il 
platonismo: "Il platonismo è la concezione che [nella realtà ultima] esistano cose come 
oggetti astratti, dove un oggetto astratto è un oggetto che non esiste nello spazio o nel  
tempo e che è quindi del tutto non-fisico e non-mentale. In questo senso il platonismo 
è una concezione contemporanea. E' ovviamente correlata in modo significativo alle 
idee di Platone, ma non è del tutto chiaro se Platone condividesse questo punto di 
vista, come qui definito. Per non sbilanciarsi su questa questione, il termine 
'platonismo' si scrive con la 'p' minuscola."

Qui useremo platonismo con una "p" minuscola per fare riferimento alla convinzione che  
gli oggetti all'interno dei modelli della fisica teorica costituiscono elementi della 
realtà, ma questi modelli non si basano sul puro pensiero, come vorrebbe il platonismo 
con la "P ", ma sono plasmati per descrivere e prevedere le osservazioni.

Molti fisici hanno acriticamente adottato il realismo platonista come loro personale 
interpretazione del significato della fisica. Questo non è irrilevante perché associa una 
realtà che sta al di là dei sensi agli strumenti cognitivi che gli esseri umani usano per 
descrivere le osservazioni.

Per testare i loro modelli tutti fisici assumono che gli elementi di questi modelli 
corrispondano in qualche modo alla realtà. Ma questi modelli si confrontano con dati 
che derivano da rivelatori di particelle collocati nei laboratori dotati di acceleratori o 
nel punto focale dei telescopi (anche i fotoni sono particelle). Sono i dati – non la 
teoria - a decidere se un particolare modello corrisponde in qualche modo alla realtà. 
Se il modello non riesce ad adattarsi ai dati, di certo non ha alcun legame con la realtà.  
Se concorda con i dati, allora probabilmente ha qualche connessione. Ma che cosa è 
questa connessione? I modelli sono scarabocchi sulla lavagne della parte teorica 
dell'edificio della fisica. Quegli scarabocchi sono facilmente cancellati; i dati no.
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Lawrence M. Krauss (cortesia Scientific 
American)

Nel suo articolo su “Scientific American” Krauss svela tracce di pensiero platonista 
nella sua personale filosofia della fisica quando scrive: "C'è una categoria di filosofi, 
alcuni dei quali traggono spunto da suggestioni teologiche, che contestano il fatto che 
gli scienziati possano presumere di poter affrontare qualsiasi versione di questo 
problema ontologico fondamentale. Recentemente, [in] una recensione al mio libro 
[L'Universo dal Nulla] un siffatto filosofo.... ha rivendicato con apparente 
autorevolezza (e sorprendentemente, perché l'autore ha una formazione da fisico) 
qualcosa che è semplicemente sbagliato: che le leggi della fisica non possono mai 
determinare dinamicamente quali particelle e campi esistono, né se lo spazio stesso 
esiste o, più in generale, quale potrebbe essere la natura dell'esistenza. Ma questo è 
esattamente ciò che è possibile nel contesto della moderna teoria quantistica dei campi  
nello spazio-tempo curvo."

La corrispondenza diretta, platonista, fra le teorie fisiche e la natura della realtà, 
come quella di Weinberg, Tong e forse Krauss, è molto problematica: in primo luogo, 
com'è ben noto, le teorie sono temporanee. Non potremo mai sapere se la teoria 
quantistica dei campi non sarà un giorno sostituita da un altro modello più potente che 
non fa menzione dei campi (o delle particelle, se è per questo). In secondo luogo, come 
tutte le teorie fisiche, la teoria quantistica dei campi è un modello, un artificio umano.  
Testiamo i nostri modelli per sapere se funzionano; ma non possiamo mai essere sicuri 
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fino a che punto corrispondano alla "realtà", neppure per i modelli altamente predittivi  
come l'elettrodinamica quantistica. Affermarlo è metafisica. Se ci fosse un modo 
empirico per determinare la realtà ultima, sarebbe fisica, non metafisica; ma sembra 
che non ci sia.

Nella prospettiva strumentalista non abbiamo modo di sapere che cosa costituisce gli 
elementi della realtà ultima. In quella prospettiva, la realtà è limitata solo a ciò che 
osserviamo; Non è necessario che esista una corrispondenza uno-a-uno con i modelli 
matematici teorici inventati per descrivere le osservazioni. Inoltre, non importa. Tutto 
ciò che devono fare questi modelli è descrivere le osservazioni, e per farlo non hanno 
bisogno della metafisica . La rilevanza esplicativa dei nostri modelli può essere il 
nucleo del racconto della scienza, ma ha un ruolo secondario rispetto alla sua capacità 
descrittiva e predittiva. La meccanica quantistica ne è un esempio eccellente, 
considerata la sua indubbia utilità a dispetto dell'assenza di una interpretazione 
filosofica condivisa.

Così, coloro che sostengono una visione platonista della realtà hanno la coda di paglia 
quando denigrano la filosofia. Essi stanno adottando la dottrina di uno dei filosofi più 
influenti di tutti i tempi. Questo li rende anch'essi filosofi.

Ora, non tutti i fisici che criticano i filosofi sono a tutti gli effetti dei platonisti, anche 
se molti ci si avvicinano quando parlano degli elementi matematici dei loro modelli e 
delle leggi che inventano come se fossero intrinseci alla struttura dell'universo. In 
effetti, le obiezioni di Weinberg, Hawking, Mlodinow, Krauss, e Tyson sono più adatte a 
una critica della metafisica, e non rendono il merito dovuto, a nostro avviso, ai vitali 
contributi, che ancora oggi vengono dati al pensiero umano in campi come l'etica, 
l'estetica, la politica e, forse ancora più importante, all'epistemologia. A questi ambiti 
Krauss rende un piccolo omaggio, ma senza grande entusiasmo.

Naturalmente, Hawking e Mlodinow scrivono avendo in mente per lo più questioni 
cosmologiche, e dove sono alle prese con i tentativi metafisici di sconfinare nel 
problema delle origini ultime, sono assolutamente nel giusto. La metafisica e le sue 
speculazioni proto-cosmologiche, intese come filosofia, in epoca medievale erano 
considerate le ancelle della teologia. Hawking e Mlodinow stanno dicendo che i 
metafisici che vogliono occuparsi di questioni cosmologiche non sono scientificamente 
abbastanza esperti per dare un contributo utile. Ai fini della cosmologia, la metafisica 
da poltrona è morta, soppiantata dalla più informata filosofia della fisica, e pochi 
teologi non sarebbero d'accordo.

Krauss ha riservato le sue critiche più sferzanti alla filosofia della scienza, noi 
suggeriamo che sarebbe stato più costruttivo se avesse preso di mira alcuni aspetti 
della metafisica. Andersen, per "The Atlantic", lo ha intervistato sulla questione se la 
fisica avesse reso obsolete la filosofia e la religione. E se non lo ha fatto per la 
filosofia, di certo lo ha fatto per la metafisica cosmologica (e per le pretese religiose 
che ne dipendono, come il defunto   argomento cosmologico kalam che invoca la 
necessità di un creatore). Sicuramente Krauss aveva  in mente, almeno in parte, i 
tentativi metafisici di speculare sull'universo, considerato che l'intervista aveva come 
spunto il suo libro sulla cosmologia.
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Qualunque siano i rami della filosofia che meritano la stima di studiosi e pubblico, la 
metafisica non è tra questi. Il problema è semplice. La metafisica sostiene di essere in 
grado di cogliere la realtà – così da poterla descrivere a buon diritto - ma non c'è modo 
di sapere se lo fa.

Raffa
ello: La Scuola di Atene (© Pascal Deloche/Godong/Corbis)

Dunque, anche se gli importanti fisici che abbiamo citato, e gli altri che stanno dalla 
stessa parte, hanno ragione quando disdegnano la metafisica cosmologica, sono 
completamente in errore se pensano di aver divorziato del tutto dalla filosofia. In 
primo luogo, come già sottolineato, chi sostiene la realtà degli oggetti matematici dei 
propri modelli si sta trastullando con la metafisica platonista, che lo sappia o no. In 
secondo luogo, chi non ha adottato un punto di vista platonista applica comunque la 
riflessione epistemologica quando afferma che l'osservazione è la nostra unica fonte di 
conoscenza.

Hawking e Mlodinow rifiutano chiaramente il platonismo quando dicono che non c'è una 
realtà indipendente dalla teoria o dall'immagine del mondo. Ma avallano una dottrina 
filosofica che chiamano realismo dipendente dai modelli, ossia "l'idea che una teoria 
fisica o l'immagine del mondo è un modello (generalmente di natura matematica) e una  
serie di regole che collegano gli elementi del modello alle osservazioni.” Ma chiariscono  
che" è inutile chiedersi se un modello è reale, [ci si può chiedere] solo se è d'accordo 
con osservazioni ".

Non siamo sicuri di come il realismo dipendente dai modelli differisca dallo 

568



Post/teca

strumentalismo. In entrambi i casi i fisici si preoccupano solo delle osservazioni e, 
anche se non negano che esse sono la conseguenza di una qualche realtà ultima, non 
insistono sul fatto che i modelli che descrivono le osservazioni corrispondano 
esattamente a quella realtà. In ogni caso, Hawking e Mlodinow si comportano da 
filosofi-epistemologi, almeno quando discutono che cosa possiamo sapere sulla realtà 
ultima, anche se la loro risposta è: "Niente".

Tutti gli illustri critici della filosofia di cui abbiamo discusso le opinioni riflettono 
molto profondamente sulla fonte della conoscenza umana. Cioè, sono tutti 
epistemologi. Ciò che possiamo dire è che ne sanno di scienza più (della maggior parte) 
dei filosofi di professione e che si basano sulle osservazioni e sugli esperimenti più che 
sul puro pensiero, ma non che non stanno filosofando. Di sicuro, quindi, la filosofia non 
è morta. Questa descrizione si attaglia più propriamente alle varianti del puro 
pensiero, come quelle che comprendono la metafisica cosmologica.

_______________
Gli autori

Victor J. Stenger (1935-2014) è stato professore emerito di fisica all'Università delle 
Hawaii e professore a contratto di filosofia all'Università del Colorado. E 'autore del 
bestseller Dio. Un'ipotesi sbagliata. Perché la scienza non crede in Dio.
James A. Lindsay ha un dottorato di ricerca in matematica ed è autore di God Doesn't; 
We Do: Only Humans Can Solve Human Challenges e di Dot, Dot, Dot: Infinity Plus God 
Equals Folly.
Peter Boghossian è insegna filosofia alla Portland State University ed è un membro 
della Oregon Health & Science University. E' autore di A Manual for Creating Atheists.

(La versione originale di questo articolo è apparsa l'8 maggio   su scientificamerican.com.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/05/16/news/discussione_fisici_filosofi_filosofia_m
orta_viva-2611425/?rss

--------------------------
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Serra e la coda lunga di Alvaro Mutis
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Immagino sarà tempo perso provare per l’ennesima volta a convincere Michele Serra 
che la comunità degli estimatori di Alvaro Mutis è già su Internet e per Amazon è un 
valore, mentre prima era nascosta e ignota ai più e nelle librerie dei centro 
commerciali i libri di Mutis non ci arrivavano nemmeno per sbaglio.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/05/16/serra-e-la-coda-lunga-di-alvaro-mutis/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29
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seleneha rebloggatovitaconlloyd

“Sir, il suo silenzio”

vitaconlloyd:

“Grazie Lloyd”

“Posso consigliarle di fare attenzione?”

“Come mai Lloyd?”

“Il silenzio è un eccellente contenitore per le idee. Ma anche per le paure”

“Questo spiega perché la gente preferisce romperlo…”

“È normale sir, in molti non sanno cosa c'è dentro”

“Dentro al silenzio Lloyd?”

“Dentro a se stessi sir”

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

Malatesta book

paul-emicha rebloggatocamfoc
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camfoc:
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Errico Malatesta, L’anarchia, Milano, Casa Editrice Sociale, 1921.

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

Svelato piano dell’Isis: “Stermineremo l’Occidente diffondendo le minicar!”

di   Augusto Rasori il 18-05-2015

(Al-Raqqa) – Quando vengo ricevuto nell’ampio salone dell’emiro Abu Uba, detto Abu il  
Palindromico, la prima cosa che scorgo sono le tre teste umane appese alla parete  
dietro il divano su cui è seduto. L’emiro nota subito il mio sguardo: “La testa al centro  
è di un uomo che aveva inalato involontariamente il fumo dal tubo di scappamento di  
un’automobile  durante  il  Ramadan.  In  quel  mese è  comunque  severamente  vietato  
fumare, tanto più in pubblico”. Mentre mi siedo volge leggermente lo sguardo verso la  
testa sulla destra. “Quello, invece, aveva ignominiosamente sbagliato di tre gradi la  
direzione  verso  La  Mecca  per  rivolgere  la  preghiera  rituale.  Sa,  i  dettami  vanno  
rispettati alla lettera. Mi servo un whisky, va bene anche per lei? Tranquillo, niente  
brodaglia halal. Quella la uso solo per pulire il trinciasigari”. Dopo che mi ha porto un  
bicchiere  di  Johnny  Walker  etichetta  blu  aspetto  qualche secondo e,  dato  che non  
prosegue, cedo alla tentazione di chiederglielo: “E quello a sinistra che aveva fatto?”  
“Niente, è uno che passava qui davanti”, mi risponde l’emiro, “ma non potevo mica  
lasciare quell’antiestetico spazio vuoto sulla parete, no?”
Abu Uba detto anche Abu il Simmetrico, è uno dei capi in ascesa dell’Isis, lo Stato  
islamico che a suo parere dovrebbe estendersi nel quadrilatero tra l’Iraq, la Siria, l’Iran  
e Saint Vincent (non a caso è chiamato anche Abu il Geografico e Abu lo Stocastico). Ma,  
di fronte a chi sostiene che i raid americani abbiano fermato l’avanzata dell’Isis, Abu  
Uba non ha dubbi: “Abbiamo solo cambiato strategia. Perché dissanguarsi in costose  
campagne  militari  -  (da  cui  capisco  perché  viene  anche  chiamato  Abu  il  Genovese  
oppure Mac Uba) – quando la strategia più sicura per vincere contro l’Occidente è una  
sola:  permettergli  di  vivere  come  ha  sempre  vissuto?”  L’emiro,  anche  detto  Abu  
l’Intuitivo, nota lo stupore nel mio sguardo: “Ci pensi. La cosa più efficace è lasciarvi  
fare. Vi estinguerete da soli. Sarà il vostro stesso stile di vita a distruggervi. Hanno un  
bel  dipingerci  come uno spauracchio,  ma nel  2013  in  Europa ci  sono  stati  120.000  
incidenti d’auto mortali. Una cifra che non riusciremmo mai a raggiungere nemmeno se  
complottassimo  7  giorni  su  7,  H24!  La  letalità  di  un  bazooka  non  è  minimamente  
paragonabile  a  quella  di  una  minicar.  A tal  proposito  le  anticipo  che inizieremo a  
produrne di nostre per il mercato occidentale”.
“Ma come? Cariche di esplosivo? Con un timer che la farà autodistruggere in un centro  
abitato europeo o americano?” domando stupefatto.
“Assolutamente no! E che bisogno c’è di sprecare del buon C4? Basta mettere uno di  
quei trabiccoli in mano a un 85enne che non potrebbe più condurre l’auto o a uno cui  
hanno sequestrato la patente per guida in stato di ebbrezza e la strage è assicurata! E  
vogliamo parlare dell’inquinamento? Ogni anno l’Europa spende 196 miliardi di euro per  
infarti, ictus, embolie, trombosi venose e arteriose causate dallo smog che essa stessa  
produce.  Per  tacere  delle  morti  per  la  cattiva  alimentazione.  E  la  cirrosi  epatica?  
170.000 morti ogni anno ed è comunque dietro a ipertensione e tabacco. Un’apoteosi! E  
non parliamo degli  Americani, poi! Sono praticamente spacciati. A noi resta solo da  
avere pazienza. Altro che bombe! I veri ordigni sono i cheeseburger! Il modo migliore  
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per sterminarvi sarebbe produrre patatine fritte, sigarette e alcool!”
Resto sbalordito. Il piano è diabolico ma di una semplicità estrema. E non è finita: “Non  
scordiamo quel poco che resta dei vostri  cervelli:  sono implacabilmente destinati  a  
ridursi in poltiglia grazie al calcio, i reality e Pomeriggio 5. Non ci sarà quasi gusto a  
vincere così. Ma ci piacerà lo stesso“.
Il tempo a disposizione per la mia intervista è terminato, spengo il mio registratore e,  
carico  di  pensieri,   mi  congedo  dall’emiro.  Ma  quando  sono  ormai  sulla  porta…  
“Un’ultima cosa” mi dice. “Mi duole annunciarglielo ma ho un antiestetico spazio vuoto  
nella parete del mio studio che proprio non mi va giù”.
E in quel momento realizzo perché lo chiamino soprattutto Abu l’Inaffidabile.
Augusto Rasori

fonte: http://www.lercio.it/svelato-piano-dellisis-stermineremo-loccidente-
diffondendo-le-minicar/

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

tattoodollha rebloggatocutulisci

SEGUI

economia domestica

catalogo:
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Economia domestica: insegnamento dei principi di organizzazione e gestione di una casa e di una 

famiglia.
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In Italia l'economia domestica, a partire dalla riforma Gentile, fu materia di insegnamento della 

scuola media inferiore; nella nuova scuola media unificata, istituita dal 1963, la denominazione 

muta nel nuovo insegnamento delle Applicazioni tecniche, differenziato in maschile e femminile, 

che sarà impartito fino al 1977. Dopo di allora l’Educazione tecnica non verrà più diversificata in 

relazione al sesso degli alunni.

Copertina 13 x 19 cm. Immagine tratta dal libro: Randi Elisabetta,  Economia domestica : per la 

scuola media , volume II, Firenze, Marzocco, 1947.

Fonte:catalogo

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

Jesus face

marsigattoha rebloggatoalicein1994
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momcheetopuff:

iandsharman:

oprahnoodlemantra:

onesentencemusings:

alwaysbewoke:
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This Christmas let’s remember this fact…

I’m not even Christian and I still feel compelled to reblog geographically ethnically accurate Jesus

#athiestsforblackjesus

“Geographically ethnically accurate Jesus”?!?

I see no geographically ethnically accurate Jesus here.

Jesus was born and raised in first century Palestine. He wasn’t from Africa or Europe. An African 

Jesus is no more accurate than a European Jesus.

Jesus would have likely looked something like this:
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Interpretative paintings based upon a reconstruction by British medical artist Richard Neave, of 

what a 1st Century A.D. Semitic man might have looked like during Jesus Christ’s life time.

Appearing within the CNN special ‘The Mystery of Jesus’

Three portaits, 12” x 16” Oil on Paper on Panel 

© 2004 Donato Giancola 
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[source]

I have to wonder why people are so uncomfortable with the idea of a Semitic Jesus,

I have to wonder why people are so uncomfortable with the idea of an ethnically Jewish Jesus.

No, actually, I don’t have to wonder, I know exactly why.

THANK YOU FINALLY GOD!! Im so sick of people making jesus white or black. He was middle 

eastern 

Fonte:alwaysbewoke

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

Kerouac & C

vitoha rebloggatogiorgiofavet
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urlof:

William S. Burroughs and Jack Kerouac 

by Allen Ginsberg, November 1953

Fonte:bit.ly

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

misantropoha rebloggatogazzellanera

Sulle pensioni si gioca lurido. Tutti i giorni

gazzellanera:

E’ forse l'argomento su cui la menzogna viene spesa con più disinvoltura. Sia dall'impagabile 

pseudo-premier di Pontassieve, che da parte della “stampa specializzata” in questioni economico-

finanziarie. E’ un gioco facile, perché la materia è davvero complessa, e ben pochi riescono a 
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districarsi nella gran mole di dati e leggi.

Renzi ha voluto provare, sul tema, a sfidare il buon senso di tutti gli italiani, a cominciare dai 

giornalisti. In uno dei diecimila comizietti volanti con cui occupa tutti i media tutti i giorni (il 

mistero è dove trovi il tempo di governare, ossia leggere dossier e farsi un'idea informata di quel 

che il governo decide; probabilmente non lo fa, e il governo vero è esercitato da altri) è riuscito a 

infilare una perla davvero notevole: “Nessun pensionato perderà un centesimo. Ma ora scriveremo 

una nuova norma che metterà il tasca il primo agosto 500 euro a 4 milioni di pensionati”.

Il riferimento è all'ormai nota sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato il blocco 

dell'indicizzazione alle pensioni superiori a tre volte il minimo ( 1.486  euro lordi, circa 1.200 euro 

netti al mese). Sulla stampa nazionale, e anche su questo giornale, si era provato a fare due conti, 

arrivando a quantificare in cifre piuttosto consistenti il rimborso dovuto - relativamente agli anni 

2012, 2013 e 2014, con un effetto “trascinamento” sulla consistenza attuale degli assegni 

pensionistici. Come minimo, da 2.000 euro in su. Ora, anche un asino in aritmetica elementare 

dovrebbe capire che se il governo restituisce 500 euro una tantum -invece di (almeno) 2.000, e 

senza neanche contare l'aumento derivante dal recupero dell'indicizzazione, tu stai togliendo 

(almeno) 1.500 euro a ognuno di quei quattro milioni di pensionati. Molto più di un centesimo, no?

Ci fosse stato un giornalista mainstream che l'abbia fatto notare… Tutti a ripetere a pappagallo 

stupido la frasetta di Renzi come se fosse un grande regalo ai pensionati, invece che - come è - un 

furto che disattende una sentenza della Consulta.

Al contrario, IlSole24Ore di oggi ricomincia con la solita storia del bilancio Inps in passivo, per il 

quarto anno consecutivo, dandone la colpa alle pensioni pubbliche e, pudicamente, alle “gestioni 

speciali”. Un modo di non nominare le pensioni d'oro dei dirigenti d'azienda (i “manager”, 
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insomma), la cui cassa previdenziale privata è andata molti anni fa in fallimento (straordinari 

questi “manager”; non sanno gestire nemmeno se stessi); da allora i ricchi assegni mensili 

vengono pagati dall'Inps, naturalmente senza che ci siano versamenti contributivi adeguati a 

coprire questa spesa.

Sulle pensioni dei dipendenti pubblici il gioco è ancora più lurido, nel solco del nuovo ordine di 

scuderia (http://contropiano.org/politica/item/30786-sono-finiti-i-diritti-tornerete-questuanti). 

L'Inps, prima di assorbire l'Inpdap (con decreto del governo Monti-Fornero) e le “gestioni 

speciali”, era assolutamente in attivo. Perché si è venuto a creare un buco? Per una banale 

questione di convenzione contabile. Gli accantonamenti per il Tfs (l'equivalente del Tfr dei 

lavoratori dipendenti del settore privato) non venivano effettuati, anno dopo anno, perché - era il 

ragionamento - “tanto è sempre lo Stato che paga la liquidazione finale, quindi è inutile 

accantonare qualcosa che resta comunque nel bilancio pubblico”. Insomma, una partita di giro di 

cui non valeva la pena di occuparsi.

Al momento della fusione tra i due istituti di previdenza, però, quel vuoto che nessuno aveva 

ritenuto necessario riempire anno dopo anno si è “materializzato” nei conti Inps come un 

ammanco grandioso.

Invece di presentarlo per quel che è - l'effetto perverso di una privatizzazione strisciante del 

sistema previdenziale pubblico - la stampa mainstream preferisce suonare la grancassa delle 

“pensioni pubbliche” che causerebbero “buchi”.

Un gioco lurido, quasi quanto quello del premier che “hanno messo lì”.
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Contropiano

Tutta questa storia potrebbe benissimo riassumersi in una splendida operazione di marketing 

intitolata: “Come togliere ai pensionati 16 miliardi di euro, fingendo di regalargliene 2″.

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

LEROY ABDICA: ''SONO STANCO DI RECITARE. LE COSE FINISCONO. 

IMMALINCONIRSI E’ INUTILE - GASSMAN CON ME FU SPIETATO: ‘SEI SOLO UN 
PICCOLO ATTORE DI PROVINCIA’, DICEVA. CHISSÀ, MAGARI AVEVA RAGIONE"

Leroy: “La carriera di un attore somiglia al passaggio di una cometa che sale lentamente e poi 
sparisce dietro l’orizzonte: ho imparato a non farmi ferire dall’oblìo - Ho fatto la guerra in Algeria, 
mi hanno dato del fascista e invece io sono solo francese fino alla punta dei capelli"....

Malcom Pagani e Fabrizio Corallo per il   “Fatto Quotidiano”
 
Mozzo, lavapiatti, benzinaio, allevatore di bestiame, manovale all’aeroporto di Tahiti, 
volontario in Indocina e tenente in Algeria con le mostrine dell’Esercito francese, 
disboscatore di giungla in Costa Rica, mangiafuoco nelle carovane circensi, allevatore di  
tartarughe, fumatore occasionale di oppio ad Hanoi, viaggiatore di confine tra Malesia, 
Singapore, Colombia e Venezuela, autostoppista in America:
 
“La percorsi tutta nel 1947 chiedendo passaggi per strada alla Kerouac, ventimila 
chilometri in pochi mesi”, paracadutista nei cieli dell’Afghanistan e presenza scenica in  
più di duecentoventi film. Per l’unico che non ha girato, quello sulla sua vita, mancano 
tempo e voglia: “Di recitare sono stanco, di fare il protagonista ancor di più.
A ottobre avrò 85 anni e avendo affrontato l’esistenza intensamente, posso 
considerarmi soddisfatto. Le cose finiscono. Bisogna capirlo e saperlo accettare”.
 
Non diversamente da Alberto Arbasino, Philippe Leroy sa che in Italia, una volta 
ricevuta la corona di “brillante promessa”, si finisce per occupare con una certa 
regolarità il trono dei soliti stronzi. Lui, venerato maestro, non si è mai sentito: “Ho 
sempre paragonato la carriera di un attore al passaggio di una cometa che sale 
lentamente e poi sparisce dietro l’orizzonte. Esistono quattro fasi.
 
Nella prima sei giovane e belloccio, la gente non conosce il tuo nome, desti simpatia e 
curiosità. Nella seconda ti incontrano per strada, ti trattano come uno di famiglia e con  
divertito stupore ti chiedono se possono farsi una foto con te. Nella terza titubano, 
confondendoti con qualcun altro: ‘Non trovi che questo vecchio tizio somigli a Leroy, lo
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Yanez di Sandokan?’. Nella quarta sei un confuso frammento, un ricordo indistinto. Ti 
hanno visto, ma non sanno dove. Io credo che le cose vadano esattamente così e ho 
imparato a non farmi ferire dall’oblìo. Sparire dall’immaginario collettivo è normale, 
succede, immalinconirsi è inutile”.
 
Da molti anni, con la sua faccia in prestito, le rughe e i racconti salgariani di uno che il 
mondo l’ha visto davvero, il conte Philippe Leroy-Beaulieu vive con la moglie Silvia 
Tortora, figlia di Enzo, e i due ‘eredi’ Filippo e Michelle in un vecchio casale nella 
campagna che osserva Roma con timore. Nel borgo di Isola Farnese arrivò al termine 
degli ’80: “Abbiamo ridato luce a una rovina e non abbiamo ancora finito” e da allora, 
non se n’è più andato.
 
Ride spesso, fuma il giusto, impreca se non si ricorda un nome: “Oh, putain ”, promette  
più a se stesso che a chi lo ascolta che la conversazione resterà la sua ultima intervista:  
“Ormai faccio certe cose più per dovere che per gusto e parlare di me mi sembra 
assurdo. Non l’ho mai fatto, neanche con i miei figli.
 
Quel che è stato loro padre, l’hanno saputo da un libro”. Leroy l’ha scritto nel 2012 per  
l’editore Campanotto intitolandolo Profumi : “È quasi un testamento. Dentro ci sono gli  
odori che ho annusato, le atmosfere che ho amato, i fratelli acquisiti che ho incontrato 
per la via”.
 
Sono stati più importanti delle eredità familiari?
Molto di più. Studiavo poco e male e presto si capì che non avrei onorato il buon nome 
del casato. I parenti mi consideravano un buono a nulla. Una persona come me, nella 
mia famiglia non c’era mai stata.
 
Quando all’epoca di De Gaulle, per aver osato mettersi contro il Generale, mio padre, 
mio nonno e mio fratello, tra un esilio e un arresto, ebbero serissimi problemi, io venni  
nascosto in collegio dai Gesuiti a Montpellier. La vita monacale però non faceva per me.  
Quelli erano pazzi. Tu volevi uscire la domenica e loro pretendevano di confessarti. 
Esasperato dall’ennesimo sermone tagliai la corda.
 
 
E si imbarcò come mozzo a 17 anni.
Quando il treno passa, bisogna prenderlo senza sapere dove si scende. L’ho sempre 
fatto, salendo a bordo delle avventure più improbabili e non me ne sono mai pentito. 
Ho sbagliato tanto, fatto molti errori e, per campare, ho interpretato anche un’infinità  
di film bruttissimi.
 
Ma non sbaglia solo chi si nasconde e io di fare lo struzzo non avevo nessuna voglia. Mi 
pareva che la vita fosse un inno al rischio e alla scoperta. Senza azzardare, tanto valeva  
morire.
 
E lei ha azzardato.
In un’epoca in cui ogni cosa, a iniziare dal viaggio, era più facile di oggi. A volte è 
andata bene, altre male, altre ancora malissimo. La ruota gira. Io comunque sono 
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troppo credulone. Troppo buono. E alla fine mi faccio sempre fregare.

Proprio sempre?
Sempre, sempre, sempre. È la mia natura. Non ci posso fare niente.
 
È strano sentirglielo dire. Prima di diventare attore lei ha fatto la guerra in 
Indocina e in Algeria. In luoghi difficili.
Ho combattuto per quello in cui credevo. Pensavo fosse giusto e non essendo un 
vigliacco, non mi sono tirato indietro.
 
E in cosa credeva?
Non nel colonialismo né nello sciovinismo, ma nella Francia. Nei suoi diritti, anche 
territoriali. Nei giorni dell’indipendenza dell’Algeria mi sentii tradito da De Gaulle e 
mi misi dall’altra parte della barricata.
 
Per questa ragione, mentendo, mi hanno dato del fascista e invece io sono soltanto 
francese fino alla punta dei capelli. Delle 13 legioni d’onore della mia famiglia, due le 
ho guadagnate io. Sul campo. Il 14 luglio espongo ancora la bandiera.
 
L’altra bandiera della sua vita è stata quella italiana.
Per le mie posizioni dissenzienti venni schedato e dovetti scegliere tra emigrare in 
Italia o fuggire in Belgio. Tra le due destinazioni, non dubitai un solo secondo. Il primo 
lavoro vero, in realtà una paradisiaca vacanza pagata a Positano, me lo offrì Vittorio 
Caprioli in Leoni al sole. Lo incontrai in un bar al centro di Roma e venni arruolato in 
due minuti.
 
Lo conosceva già?
Vittorio lo avevo conosciuto all’ epoca del Teatro dei Gobbi, in Francia,con Franca 
Valeri. Caprioli mi aveva visto al cinema, dove ero arrivato per caso, grazie al mio 
amico Jean Becker. Jean mi aveva presentato il padre Jacques e dal nulla, insieme ad 
altri attori non professionisti, mi ero trovato al centro di un film cult.
 
Il buco di Jacques Becker, anno 1959.
 Centinaia di inquadrature nello spazio angusto di una cella. Il film di un regista con 
molto talento che a suo modo mi cambiò la vita. Dopo Il Buco e Leoni al sole vennero 
molti altri film. Ho qualche lampo: Sette uomini d’oro e Le ore nude di Vicario, Senilità  
di Bolognini, Senza sapere niente di lei di Comencini con Paola Pitagora, ma vi dico la 
verità: ne ho fatti troppi, come vi ho detto alcuni sono orrendi, in molti altri lavori a 
non essere ancora pronto ero proprio io e i titoli di tutte le zingarate a cui ho 
partecipato non me li ricordo più.
 
Il primo vero incontro importante?
 Quello con il mio maestro, Renato Castellani. Mi offrì di fare Da Vinci ne La vita di 
Leonardo per la Rai e mi fece capire che, fino ad allora in scena avevo messo solo l’ 
istinto: ‘ C’ è un enorme lavoro da fare, sei pronto?’ .
 
Lei era pronto?
Neanche un po’. Interpretare Leonardo mi pareva impossibile. Era come chiedere a un 
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italiano di fare Napoleone. Avevo tanti dubbi, a iniziare dalla sconsolante povertà della  
mia cultura rinascimentale. Castellani mi sostenne. Mi pungolò. Mi spronò a guardarmi 
dentro. Fu profetico: ‘Vedrai, ti porterai dietro per tutta la vita i tic di Leonardo’.
 
Aveva ragione?
Di più. Per un anno e mezzo non pensai ad altro e alla fine alcune cose, tra cui il 
piacere della solitudine, mi rimasero attaccate addosso. Il lavoro fu estenuante. 
All’epoca non c’erano i sindacati. Mi alzavo alle 5 del mattino e tornavo a casa, 
trasfigurato, alle 22. De La vita di Leonardo vennero prodotte cinque puntate e il film, 
solo per dare la cifra complessiva del successo dell’operazione, fu venduto in 83 paesi.
 
Proprio come il Sandokan di Sergio Sollima, il padre di Stefano. Quando andò in 
onda la prima puntata, il 6 gennaio 1976, al piccolo schermo rimasero attaccate 
trenta milioni di persone.
 
Yanez sono io. È un personaggio che mi perseguita. Interpretandolo, mi sembrò di 
rivivere la mia vita. I sei mesi passati tra la Malesia e gli studi di Bollywood, comunque,  
sono stati i più straordinari di tutta la mia carriera. Nell’affidarmi il ruolo, Sollima mi 
fece un regalo impagabile. Era geniale, allegro e fantasioso. Ogni tanto, grazie a dio, 
talento e simpatia coincidono. Quanto ci siamo divertiti.
 
Ovunque andassimo, in scenari da sogno, trovavamo casino, festa e tavole imbandite. 
Eravamo la banda Yanez. La serie era molto curata, spettacolare e aveva un soggetto 
che anche senza possedere la magia creativa che avevo sperimentato plasmando 
Leonardo e pur dovendo restare nel solco di Salgari, aveva infinite possibilità di 
riscrittura in corso d’opera.
 
Essere Yanez de Gomera, il saggio e nobile amico del Sandokan interpretato da 
Kabir Bedi, cambiò il suo percorso?
Non più di quanto già da tempo non avesse fatto il vivere in Italia. Un paese che mi ha 
insegnato molto, a partire dall’importanza di comunicare con la gente. I parigini 
possono essere scostanti, alteri e spocchiosi. Gli italiani sono curiosi e anche a rischio di  
essere invadenti, se ti incontrano al bar, invece di guardarti dall’alto in basso una 
domanda te la fanno sempre. In Francia mi consideravano un brigante. Qui mi hanno 
accolto subito come un amico.
 
In questi anni quanto ha visto cambiare il suo paese d’adozione?
Molto. Una volta c’era galanteria. Davanti a una porta d’ingresso, cedere il passo alla 
donna era una regola minima di civiltà. Oggi è già tanto se non la travolgono.
Perché?
È semplice. Ci si è abbrutiti. Si sono perse le buone maniere e, inseme all’educazione, 
anche tutto il resto. Non amo dire ‘ai miei tempi’ perché vivo nel presente, ma il 
presente non è un granché. Il potere ha voluto indebolire il pensiero e ci è riuscito. Se 
rincoglionisci la gente, governi con meno affanno. Però, che peccato.
 
Che peccato cosa?
Non pensare più. Mi rende triste l’idea che i cervelli vadano all’ammasso e che gli 
esempi che arrivano dall’alto siano deprimenti.
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Parla di politica?
No, parlo dei politici. Anche se riflettere su di loro, mentre la gente che muore di 
fame, si rivela un esercizio un po’ sterile. Ho visto a quanto ammonta la pensione 
dell’ex presidente della Repubblica italiana e mi sono sorpreso. Non mi sembra che il 
suo stipendio coincida con la probità. E non mi è parso di sentire: ‘Me lo abbasso per 
decenza’.
 
Lei quanto prende di pensione?
Milleduecentoquindici euro al mese. Dopo più di 200 film. Non sono ricco e non me ne 
frega niente perché quando muoiono, i ricchi diventano come tutti gli altri. Sepolti. 
Sotto terra. Senza ricchezze.
Non gliene importa niente, ma non le pare giusto. È corretto?
Sono stato fregato, ma sono troppo vecchio per imbracciare un Kalashnikov. Non 
ammetto che politici chiamati a gestire una Nazione pensino solo a beghe personali e a 
vantaggi economici. Mio fratello è stato sindaco e onorevole, ma i suoi taxi se li è 
sempre pagati da sé. Sono stato educato così, anche se mi rendo conto 
dell’anacronismo.
 
In che modo ha contribuito a dar forma ai personaggi che ha portato sullo schermo?
Ribalto la domanda. Se non potevo dar vita ai personaggi, non li interpretavo. Rispetto 
la sceneggiatura e il lavoro del regista, ma il personaggio è mio. E ci lavoro a modo 
mio. Dovreste vedere le mie sceneggiature. Appunti, note, correzioni. Sembrano testi 
sacri. Non tutti avranno gradito. Con alcuni registi ho avuto ottimi rapporti. Con altri, 
pessimi o difficili.
Parliamo di questi?
Mi ricordo che con Godard feci un’enorme fatica. Stessa storia a teatro con Strehler. 
Forse è colpa mia, forse sono un grande egoista, forse sono scorbutico, forse soltanto 
timido. Non lo so.
 
Come andò con Strehler?
C’era la corte adorante, il codazzo genuflesso e due passi indietro, c’ero io. Mi 
sembrava di essere discreto, ma lui voleva essere costantemente adulato e protestava: 
‘Non partecipi, non mi sei vicino, mi snobbi, non te ne frega niente’. Con me Giorgio fu  
brutale. Silvia fece da paciere. Dopo esserci conosciuti meglio, comunque, le cose con 
Strehler migliorarono.
D’altra parte è inevitabile, come mi diceva il direttore del Teatro Quirino, io recito con  
la trippa. Sono viscerale. Sul palco do tutto, ma fuori sono distratto e detesto gli attori  
pretenziosi che si danno un tono e discutono solo del proprio mestiere. La mia vita va 
oltre il set. Una volta ho incontrato Salvatores e l’ho confuso con Tornatore 
chiamandolo Tornatores. Ve l’ho detto, penso ad altro. Cerco aria per le mie passioni. 
Magari sono momentanee, ma lì per lì bruciano.
 
Conosciamo quella per la scultura e per il paracadutismo.
Il paracadutismo l’ho scoperto tardi, nel 1986, e mi dispiace. Lassù, a cinquemila metri 
d’altezza, la terra è bellissima e non esiste nulla di più straordinario che volare. Sono 
stato anche con il contingente italiano in Afghanistan. I soldati erano entusiasti. Al 
posto del solito ministro in grisaglie sono arrivato io. E subito fotografie, casino, 
allegria e grandi contatti con la popolazione.
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La situazione a Herat è surreale. Gli italiani sono bene accetti, ma quella missione, 
come dimostrano le tragedie di questi giorni, ha un problema di fondo. E il problema è 
che nessuno lo dice, ma in quelle zone l’Occidente conduce una guerra che non può 
vincere.
 
Torniamo alle passioni?
Mi piace il legno. E quindi mi applico. A dire il vero non so dire se durerà. Anni fa 
andavo matto per le litografie, poi una notte mi ubriacai, mi sembrarono schifose e 
diedi fuoco a tutto. Chi può escludere che ricapiti con altri materiali?
 
Altri rapporti difficili tra vita, set e inclinazioni?
Amici attori ne ho pochissimi, registi ancora meno. Faccio prima a dirvi con chi sono 
andato d’accordo. Con Totò, durante La Mandragola di Lattuada, perché il principe era 
un vero signore. Con Lea Massari, una grandissima attrice con la quale non c’era 
neanche bisogno di parlare.
 
Bastava lo sguardo. E con Dirk Bogarde, durante Il portiere di notte . Accadde una cosa 
rarissima e stupenda. Eravamo così dentro ai nostri personaggi che continuammo a 
recitare anche dopo lo stop dato da Liliana Cavani. Non succede mai, fidatevi.
 
Lei ha recitato anche con Manfredi, con Gassman, con Ugo Pagliai, con Catherine 
Spaak, con Mastroianni, con Virna Lisi.
Se escludo Virna, donna divina e non solo per la bellezza e Marcello, uomo di rara 
simpatia e talento eccelso, con gli altri quattro ci siamo cordialmente ignorati. Per non  
dire peggio.
 
Esploriamo il peggio?
Gassman fu spietato. ‘Sei solo un piccolo attore di provincia’, diceva. Chissà, magari 
aveva ragione.
 
Scherza?
Non ci piacevamo, capita. Ma cos’è quest’ansia di piacere a tutti? Di pacificare a tutti i 
costi? Ma perché? Prendete me, in questo momento mi piacciono poche cose e sogno di 
fuggire su un’isola deserta.

A fare cosa?
Non lo so. Io non scappo mai, ma quando uno non capisce e non apprezza più quello che 
ha intorno, magari senza disturbare, forse è bene che si tolga dai piedi. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/leroy-abdica-sono-stanco-
recitare-cose-finiscono-immalinconirsi-100755.htm

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

Scozzesi
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adciardelliha rebloggatofluidofiume

SEGUI
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mapsontheweb:

Approximate ethnic divisions in Scotland (1100).

Fonte:Wikipedia

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

So’ Dolori

mihaiguardatapercasoha rebloggatopiumaleggera

SEGUI

“Il dolore che abbiamo sofferto in passato ha molto a che 
fare con ciò che siamo oggi.”

—

 

 W. Glasser (via anormalguywithabnormalmind)

Fonte:anormalguywithabnormalmind

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

Stanze

3ndingha rebloggatopaz83

SEGUI
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un-cerebro-hambriento:

Talleres de artistas famosos
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Famous artists’ studios

Fonte:un-cerebro-hambriento

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

Azzurri

witch1991ha rebloggatowitch1991

“Il principe azzurro esiste.

Io l'ho incontrato.

Lui poteva scegliere tra milioni di altre donne…

E infatti…”

—

 

Cit. (via witch1991)

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

Consigli

raucci
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I consigli per aspiranti romanzieri…

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

vitoha rebloggato1hollygolightly1

SEGUI

Il caso

Il caso ha una grande parte in tutte queste cose, e un secondo caso, quello della nostra morte, 

spesso non ci permette d'attendere a lungo i favori del primo. Mi sembra molto ragionevole la 
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credenza celtica secondo cui le anime di quelli che abbiamo perduto sono prigioniere entro qualche  

essere inferiore, una bestia, un vegetale, una cosa inanimata, perdute di fatto per noi fino al giorno,  

che per molti non giunge mai, che ci troviamo a passare accanto all'albero, che veniamo in 

possesso dell'oggetto che le tiene prigioniere. Esse trasaliscono allora, ci chiamano e non appena 

le abbiamo riconosciute, l'incanto è rotto. Liberate da noi, hanno vinto la morte e ritornano a 

vivere con noi.

Così è per il nostro passato. È inutile cercare di rievocarlo, tutti gli sforzi della nostra intelligenza 

sono vani. Esso si nasconde fuori del suo campo e del suo raggio d'azione in qualche oggetto 

materiale che noi non supponiamo. Quest'oggetto, vuole il caso che lo incontriamo prima di 

morire, o che non lo incontriamo mai.

Marcel Proust

1hollygolightly1:

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

Nostalgia

«“Nostalgia” significa letteralmente il dolore proveniente da una vecchia ferita. È una fitta, nel 
profondo del cuore. Molto più potente della memoria in sé. Questo aggeggio non è una navicella 
spaziale, è una macchina del tempo. Va avanti e indietro. Ci porta in un luogo dove moriamo dalla 
voglia di ritornare. Non si chiama “ruota”, si chiama “giostra”. Ci fa viaggiare nel modo in cui 
viaggiano i bambini. Gira e rigira, e poi di nuovo a casa. In un posto dove sappiamo di essere 
amati».
Don Draper presenta la campagna pubblicitaria “Il Carosello”, per il nuovo proiettore di diapositive 
della Kodak, nella puntata La ruota del destino (The Wheel): l’ultima della prima stagione di Mad 
Men, andata in onda il 18 ottobre del 2007. Domenica sera AMC ha trasmesso Person to Person, 
l’ultima puntata della serie, ideata da Matthew Weiner e arrivata alla settima stagione.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/05/18/nostalgia-di-don-draper/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

-------------------------
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Morto a Manhattan il 12 maggio, aveva 91 anni 

Quel freudiano convinto di Peter Gay 

La stampa italiana non ha dato risalto alla scomparsa di Peter Gay, lo storico di origine tedesca 
portato da un senso dell'avventura intellettuale a scrivere libri su temi diversi, dall'Illuminismo alla 
situazione culturale degli ebrei in Germania. Tweet 1 Peter Gay (nato Peter Joachim Fröhlich) - 
fonte Wikipedia di Cristina Bolzani 

18 maggio 2015 

La stampa italiana non ha dato risalto alla scomparsa di Peter Gay, lo storico di origine tedesca 
portato da un senso dell'avventura intellettuale a scrivere libri su temi diversi come l'Illuminismo, 
Mozart, la borghesia de XIX secolo, Sigmund Freud , la cultura di Weimar e la situazione culturale 
degli ebrei in Germania. Peter Gay è morto il 12 maggio nella sua casa di Manhattan, a 91 anni. 
Ebreo non credente come Freud - come lui inurbato nella cultura tedesca e analogamente investito 
da correnti antisemite - , Peter Gay ha dedicato diversi lavori al padre della psicoanalisi, riassunti 
nel best seller Freud: A Life For Our Time, tradotto in Italia da Bompiani con il titolo Freud. Una 
vita per i nostri tempi. In questo suo famoso saggio, Peter Gay esplora la vita personale e 
professionale di Freud, "archeologo della mente", attraverso una quantità cospicua di documenti e 
lettere. Ci racconta con avvincente vivacità la genesi del pensiero psicoanalitico, le questioni che 
solleva, i rapporto tra Freud e i seguaci a volte recalcitranti, come Jung e Ferenczi. e poi le sue 
amicizie - compresa quella appassionata e ambigua per Wilhelm Fliess. Se fosse nata maschio - 
racconta Peter Gay - la figlia Anna avrebbe avuto il nome di Wilhelm Fliess, l’amico per il quale lo 
stesso Freud sospetterà di aver provato un amore omosessuale. Il dubbio gli nasce quando si rende 
conto di aver rimosso un grave errore dell’amico: aver operato una donna al naso con incuria, 
facendole rischiare la vita. Peraltro non si comprende da Freud, se non sotto la luce di un 
invaghimento acritico, come possa aver tollerato le idee ossessive e a dir poco eccentriche di Fliess 
sulla centralità del naso come organo regolatore della sessualità. Nella biografia Peter Gay racconta 
anche la portata dell'affetto di Freud per la figlia di Anna, e la poco ortodossa analisi tra padre e 
figlia. In una lettera Freud si spinge a sperare che la figlia non lo abbandoni mai. Anna si comporta 
in modo magnifico. E’ allegra, operosa e animata. Mi farebbe altrettanto piacere tenermela in casa 
quanto saperla in una casa sua. Se per lei è lo stesso! (P. Gay, Freud, Bompiani, p. 401). Freud contò 
molto sulla vicinanza della figlia, sempre in sua difesa nelle querelle psicoanalitiche. Citava nei suoi 
scritti i lavori del padre, che faceva altrettanto. In una lettera a Ferenczi – e ancora, anni dopo, in 
uno scambio con Stefan Zweig – da buon lettore di Sofocle Freud paragonava Anna ad Antigone. 
Un confronto impegnativo. Se lei era Antigone Freud era Edipo. E le sedute analitiche di Sigmund 
Freud alla figlia scatenarono ole critiche più dure e forsennate dei detrattori della scuola freudiana. - 
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Quel-freudiano-convinto-di-Peter-Gay-
4e711642-261c-484a-85c3-fc9c69df1cce.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Quel-freudiano-convinto-di-Peter-Gay-4e711642-
261c-484a-85c3-fc9c69df1cce.html

---------------------------
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Ingrassando

marsigattoha rebloggatoperiferiagalattica

“Secondo la teoria delle stringhe sto 
ingrassando in 11 dimensioni.”

—

 

Scienziaggini (via periferiagalattica)

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

Reati

paul-emicha rebloggatosoldan56

SEGUI
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paoloxl:

(via La galera serve a chi sta fuori. Lettera di Ascanio Celestini)

“Tutti parlano di reati. Reati commessi per davvero o inventati. Reati passati, ma anche futuri. 

Quelli che faranno appena escono. Se mettono i microfoni nelle celle ci danno l’ergastolo a tutti”. 

Questo mi racconta un detenuto siciliano. “Quando m’hanno messo dentro ho detto al direttore: 

voglio stare in cella con un italiano! E quello m’ha fatto: sei di Palermo, ti metto con un catanese. 

Adesso sto tranquillo, mi faccio la mia pena”.Il detenuto siciliano parla così, ma non lo so se è vero 

quello che dice. Veramente ha parlato col direttore del carcere e quello l’ha trattato come un 

confratello massone? Anzi sono sicuro che s’è vantato e basta. Mi ha detto solo scemenze che fanno 

il paio coi suoi muscoli pompati.“Qui siamo peggio delle femmine” mi dice un anziano che mi 

indicano come appartenente alla famosa banda della Magliana. Significa che ci tengono all’aspetto. 

Sbarbati, profumati, abiti puliti e possibilmente un po’ di marca. Niente di costoso perché qui sono 

quasi tutti senza una lira, ma hanno una dignità che somiglia a quella di certi abitanti di borgata che 

girano in tuta da ginnastica, ma non quella scarsa del mercatino. Questa è gente che si stira le 

mutande con la moka scaldata sul fornelletto nell’angolo della cella accanto al cesso. Cos’altro 

dovrebbero fare durante il giorno se per loro lo stato spende quotidianamente poco più di 5 euro per 

il cosiddetto trattamentale? Sarebbe un pezzo di quel lavoro che dovrebbe riportarli nella società, 

ma in quella banconota verdina ci devi mettere i trasferimenti da e per i tribunali, gli 

impacchettamenti e gli spacchettamenti per portarti in altre galere.Appena entrano in carcere 

comincia il loro teatro. Si mettono un costume di scena e incominciano a recitare. I reati veri o finti 

sono parte della stessa recita. Il capello tagliato alla moda e la maglia colorata con la virgola della 

Nike, il tatuaggio impeccabile accanto a quello fatto in cella con l’inchiostro della penna. Nella 

commedia del carcere ognuno ha il suo personaggio. La società gliel’ha insegnato. Stanno lì dentro 

per recitare la parte dei cattivi. Serve a quelli che restano fuori che altrimenti non riuscirebbero a 

sentirsi buoni.L’articolo 27 è uno dei tanti che riempie le prime pagine della Costituzione con i suoi 

geroglifici non decodificabili. In Italia quelle prime pagine fanno ridere, figuriamoci in questo 

ghetto sbarrato.Chi sta in galera conosce un’altra legge. Gli chiedi ignorantemente “perché stai 

dentro?” e ti rispondono “per un errore. Un errore mio o del giudice” e ridono. Ma il carcere lo 

conoscono meglio di tutti. Meglio dei cittadini pagatori di tasse che vorrebbero vedere tutti dietro al 

blindato. Meglio dei politici che ogni tanto ci finiscono e nonostante quest’esperienza non imparano 
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nulla e si sentono pure perseguitati (una volta i padri costituzionalisti si vantavano di aver 

conosciuto la prigione!). Meglio dei giudici che ce li mandano e pure delle guardie che li 

controllano pensando che la prigionia sia tutta gestita da loro.No, la galera è un fatto personale. Il 

detenuto se ne rende conto dopo poche ore. È fatta di droga se ti serve e c’hai i soldi, psicofarmaci a 

pioggia, un po’ di sesso da solo o con qualcun altro se non ti fa troppo schifo. In cella cerchi di farti 

tutto, costruisci il frigo col ghiaccio della ghiacciaia comune e il tetrapack del latte. La grappa con 

la serpentina di penne Bic mezze squagliate, il vino con l’uva marcita. La cocaina e l’eroina arriva 

nei maglioni messi a mollo nell’acqua con la robba. Il parente te l’asciuga e tu te lo rimetti a mollo 

per fartela. Chiedo a uno che in carcere ci ha passato una vita “ma la maggior parte sì perde?” “No, 

per niente” risponde lui indicandomi la percentuale stimata di robba recuperata. Pure la frutta e la 

verdura gli hanno sequestrato una volta perché la siringavano di acidi. La galera è così.“Abolire il 

carcere” è un libro da regalare a quelli che straparlano al bar con la preghiera di leggerselo per 

davvero e smettere di dire sciocchezze. Ogni riga ribadisce in maniera incontestabile l’inutilità di 

questa istituzione stupida e nazista. Renzi sostiene che l’articolo 18 della legge 300 è vecchio, lo 

paragona al gettone nell’era dell’iPhone. Figuriamoci la galera! Una robba inventata molto prima 

del telefono di Meticci. Perché il Renzi non se ne disfa come del gettone?Forse la galera gli serve. 

Serve a lui che ha il Paese dalla parte del manico e a tutti quelli, di destra e sinistra, che stanno 

fuori. Ammazzare la gente mettendola in queste tombe per i vivi serve ai cittadini per non sentirsi 

morti del tutto.Ascanio Celestini da LeftOsservatorio sulla Repressione

Fonte:infoaut.org

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

CLIC! MEMORIE DI UN FOTOREPORTER 

BERENGO GARDIN: “SOGNAVO DI USCIRE CON LA PIAF MA MI RITROVAI AL CINEMA 
CON SARTRE A VEDERE UN FILM DI JOHN WAYNE! - “L’INSOLITA SENSUALITA’” DI 
QUELLA SUORA DI CLAUSURA

Parla il mitologico Berengo Gardin: “3 sono le cose cui non ho mai rinunciato: la fotografia, la 
cioccolata e le donne - Non credo in Dio, resto sentimentalmente comunista - Lo so che il 
comunismo ha prodotto solo dolore però alla base c’era il bisogno di difendere la dignità umana. Lo 
scoprii quando fotografai i manicomi italiani. A Basaglia dovremmo fargli un monumento''...

Antonio Gnoli per   “la Repubblica”
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NELL’Autogrill dove sostiamo guardo con una certa curiosità Gianni Berengo Gardin mentre 
mangiucchia una scheggia di Toblerone. Gli 85 anni di questo grandissimo fotografo sembrano 
improvvisamente svanire dentro un piccolo desiderio infantile. Dice che tre sono le cose cui non ha 
mai rinunciato: la cioccolata, le donne (oggi solo un ricordo, aggiunge) e la fotografia.
 
Stiamo andando a Fermo per un saluto a Mario Dondero che da qualche giorno è ricoverato in 
ospedale: «Ho conosciuto Mario a Milano, al bar Giamaica. Lui e il suo amico Ugo Mulas erano già 
famosi. Io alle prime armi. Timido e impacciato ».
 
Sei nato a Milano?
«Sono nato, per caso, a Santa Margherita Ligure. Mia madre gestiva un albergo importante. Ogni 
stanza aveva il suo bagno. Ci svernavano i Savoia. Un giorno si presentò mio padre. Veneziano. Era 
lì per una regata. Si videro, si piacquero, si amarono. Fui la conseguenza di quella storia. Dopodiché 
ci trasferimmo a Roma, dove ho trascorso la mia adolescenza, dal 1937 al 1945».
 
La Roma fascista e imperiale.
«Grottesca. Odiavo le adunate del sabato, gli esercizi ginnici, le prove maschie. La fede nell’uomo 
del destino. Avevo un tratto dolcemente ribelle. Quando i tedeschi occuparono la città ci fu 
l’obbligo di consegnare sia le armi che le macchine fotografiche, presi quella di mia madre e due 
rullini. Andai in giro a fotografare la città. Fu il mio modo di protestare. Non so che fine abbiano 
fatto quelle foto. Immagino che siano andate perdute».
 
Cominciasti allora a fotografare?
«No, passarono anni prima che mi chiarissi con me stesso. Mio padre aveva partecipato a parecchie 
guerre ed era finito per alcuni anni in un campo di concentramento in Kenya. Al suo ritorno fu 
irremovibile. O studi o vai a cercarti un lavoro, perché io non ti mantengo. Ci trasferimmo a 
Venezia.
 
Mia madre aveva aperto un negozietto di vetri su piazza San Marco. Ce la passavamo bene e non 
capivo perché mio padre dovesse avercela con me. Aveva sofferto in prigionia, era tornato 
malandato. Ma io che c’entravo? Cos’era quel rancore? Quel bisogno di mangiarsi il figlio?».
 
E tu come reagisti?
«Mi creai un altro mondo. Era in pieno corso la stagione degli scrittori americani. Li divoravo. 
Steinbeck, Dos Passos, Baldwin, ovviamente Hemingway, erano i miei numi tutelari. Sognavo la 
loro America. Volevo raggiungerla. Provare a rivivere le sensazioni che i loro romanzi 
trasmettevano. Alla fine scelsi Parigi. Fu una specie di compromesso con una città che mi avrebbe 
dato diverse sorprese».
 
In che anni andasti?
«Era il 1954. Rimasi lì per quasi tre anni. Per vivere cominciai a fare il cameriere. Passai, in 
seguito, a portiere d’albergo all’Hotel de Paris. Avevo l’intero pomeriggio libero. Per un ragazzo 
poco più che ventenne fu un periodo straordinario. Naturalmente cominciai a frequentare l’ambiente 
dei fotografi.
 
Fu così che divenni grande amico di Willy Ronis. Mi insegnò tutto quello che c’era da sapere sulle 
tecniche fotografiche e soprattutto mi fece capire l’importanza che in una foto riveste il lato umano 
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nella sua quotidianità. Conobbi anche Robert Doisneau».

 sartre de beauvoir
 
Hai conosciuto anche Henri Cartier-Bresson?
«Lo vidi anni dopo. Ma non diventammo amici. Lui era molto legato a Scianna. Però ricordo con 
soddisfazione una dedica che mi fece a un suo libro: “con simpatia e ammirazione” ».
 
Conosceva il tuo lavoro?
«Sì e sospetto che gli piacesse. Ad ogni modo, a parte i fotografi, a Parigi frequentavo gli artisti. 
Erano gli anni dell’esistenzialismo. Conobbi Juliette Gréco. Si diceva che prima di fare la cantante 
era stata una specie di “buttafuori” di un caffè parigino. Poi si ammalò la cantante e lei prese il suo 
posto».
 
Così nascono le leggende.

 john wayne 1970
«Hanno sempre qualcosa di vero. Sentivo ancora parlare della sua storia con Miles Davis, si erano 
conosciuti alla fine degli anni Quaranta. Poi lei liquidò lui. Fantastico: lo mollò con tutta la sua 
tromba senza un’apparente ragione. Di leggende vere ho sfiorato Edith Piaf. Nessuna fu come lei. 
Quando cantava tutto risplendeva intorno a questa donna decisamente bruttina. Avevo 24 anni, 
sognavo di uscire con lei. Invece mi dovetti accontentare di portare un pomeriggio Jean-Paul Sartre 
al cinema».
 
Come accadde?
«Per caso. Mi conosceva di vista. Ero il giovane italiano. Simpatico e sveglio. Mi chiese di 
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accompagnarlo a vedere un film. Scoprii così che amava il western. Non ricordo che cosa andammo 
a vedere. Ma si divertì molto. E quando uscimmo dalla sala – in una stradina del Quartiere Latino – 
mi disse: ti chiami Berengò? Non dire a nessuno che mi piacciono i film di cowboy. Il più grande 
filosofo di Francia era un fan di John Wayne!
 
Parigi mi ha insegnato molto. Tornai in Italia, a Venezia. Al negozietto. La prospettiva di occuparmi 
di vetri e di perle mi deprimeva. Ero un foto amatore. Un dilettante che rischiava di affogare. Decisi 
di lasciare Venezia e trasferirmi a Milano».
 
Volevi fare il fotografo o cosa?

 henri cartier bresson
«Volevo, certo. Ma che professione era? Avevo una moglie e due figli. Come li avrei mantenuti? Fu 
allora che rividi Romeo Martinez, grande amico di Ronis, e direttore di Camera la più importante 
rivista fotografica del mondo. Mi disse: hai tutte le qualità per fare il salto. Dacci dentro. Deciditi ».
 
E tu ti decidesti?
«Alla fine scelsi di dedicarmi interamente alla professione. All’inizio con qualche compromesso. 
Che mi consentiva di guadagnare. In spiaggia facevo le foto dei “bimbi belli”, che se oggi ci provi ti 
mandano in galera come pedofilo. Allora no. Le mamme facevano a gara per far fotografare i loro 
bambini. Ma era un’altra Italia. C’erano già i primi tormenti sociali. Le prime rivolte in fabbrica e 
da parte mia il desiderio di testimoniare tutto questo».
 
Che tipo di fotografo sei?

 berengo gardin manicomi 2
«Non penso che la fotografia sia un’arte. La mia idea è che il mezzo testimoni la realtà. La racconti. 
Il resto sono balle. Grazie alla collaborazione con Olivetti ho raccontato il mondo delle fabbriche. 
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Sono diventato comunista non perché avessi letto i sacri testi di Marx e Lenin. Mi è bastato vedere 
cos’era la catena di montaggio, la fatica operaia. E la loro forza. Per scegliere da che parte stare».
 
Sei ancora comunista?
«Lo sono sentimentalmente. Ho l’impressione che neppure la carta vetrata riuscirebbe a raschiare 
quella pelle che ho addosso. A volte mi dico: Berengo, tu lo sai, il comunismo ha prodotto solo 
cazzate e dolore. Però alla base c’era il bisogno di difendere la dignità umana. È quella che mi 
interessa. Quando con Carla Cerati abbiamo fotografato, per Franco Basaglia, alcuni manicomi 
italiani, scoprii che cosa fosse la dignità offesa e umiliata del malato di mente».
 
Hai conosciuto Basaglia?

 berengo gardin manicomi
«Molto bene. Dovremmo fargli un monumento. In un pomeriggio di neve, a Gorizia, mentre a fatica 
camminavamo, si fermò e mi disse: tu credi che io faccia tutto questo per chiudere gli ospedali. È 
quello che la gente pensa, gli risposi. La verità è che o cambiamo questa società o sarà tutto inutile. 
Non ci può essere dignità a fasi alterne, a mezzo servizio».
 
C’è qualcosa che ti affascina dei luoghi di segregazione?
«Non lo so. Mi attraggono nel loro essere eccezione. Mondi patologici. Zone estreme in cui la 
società confina il diverso. Ma la parola segregazione mi fa orrore. A volte c’è chi la sceglie 
spontaneamente».
 
A cosa pensi?
«Ai conventi di clausura. A un certo punto volevo assolutamente fotografarne uno. Entrarvi dentro. 
Raccontarne la vita. Era difficilissimo avere il permesso. Alla fine riuscii a ottenerlo. Insieme a un 
giornalista del Touring Club riuscimmo a varcare la soglia di un convento non distante da Assisi».
 

 berengo gardin 9
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Cosa trovaste?
«Ci venne incontro la Madre Superiora. Un’anziana badessa segaligna e zoppicante. Ci disse che 
due suore ci avrebbero accompagnato nel giro. Una aveva poco meno di quarant’anni. L’altra 
neanche venti.
 
Apprendemmo che quest’ultima era stata un’accesa extraparlamentare e che dopo una crisi mistica 
si era fatta suora. Ora non ti sto a raccontare i dettagli. Ma sentivo spargersi nell’aria uno strano 
erotismo. Una sensualità insolita».
 
Dovuta a cosa?
«Sensazioni. A un certo punto, attraversando l’orto, suor Giovanna, la più grande, sollevò 
leggermente la veste e vidi quelle caviglie bianchissime che contrastavano con la stoffa ruvida e 
grigia. Ti lascio immaginare.
 
Poi ci fecero visitare alcuni alloggi. In quello di suor Giovanna notai una fila di libri tra cui un paio 
di romanzi di Dostoevskij e saggi di Marx. Madre legge queste cose? Chiesi, sbalordito. Il Signore 
non ha mai messo niente all’indice, rispose. Prima di congedarci mi disse che sarebbe dovuta 
andare a Como a trovare la vecchia madre malata. E che se volevo mi avrebbe rivisto volentieri».

 berengo gardin 7
 
E tu?
«Ero incuriosito. Ci rivedemmo in un bar. Vidi avanzare una figura scialba. Anonima. Ero 
imbarazzato. Senza quella veste, fuori da quel contesto, suor Giovanna mi pareva invecchiata 
precocemente. Ci salutammo in fretta, con la scusa che sarei dovuto rientrare a Milano».
 
Hai molto amato?
«Sì, fino anche a perdere la testa. Il mio lavoro mi ha portato a stare fuori, spesso a lungo. India. 
America. Australia. Cina. Ci si disabitua alla vita familiare. Perciò sono giunto alla conclusione che 
se vuoi fare il fotoreporter, non il fotografo, non ti devi sposare».
Dicevi di aver perso la testa.
«Mi è accaduto. Non ti dico i sensi di colpa. Per aver trascurato a lungo la famiglia. Avrò avuto 
quarant’anni. Lei una ventina. Ero innamorato. È durato parecchio. Poi quando l’amore è finito ho 
capito tutto il male che avevo fatto a mia moglie. Una grande donna. Che ha sofferto e mi ha ripreso 
».
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 grandi navi a venezia foto di berengo gardin 1
 
La generosità di certe donne.
«Un mistero per come a volte le trattiamo».
 
I tuoi figli come hanno reagito?
«Mi sfottevano. Sono stati tirati su bene da mia moglie».
Credi in Dio?
«No, ma credo nella fotografia».
 
Alla fine cosa hai avuto da questo mestiere?

 berengo gardin 8
«Molto. Dal rapporto con Mario Pannunzio al Mondo. Arrivavo in treno a Roma e ripartivo la 
mattina seguente. Dormivo sulle panchine della stazione. Poi gli anni con l’Olivetti, il Touring 
Club, la De Agostini e la bellissima collaborazione con Renzo Piano. Ogni volta è stato come 
apprendere qualcosa di nuovo. Rinascere per non morire».
 
La fotografia ha qualcosa di associabile alla morte?
«Forse sì. Mi pare lo dicesse Roland Barthes. Ma alla fine penso che le persone muoiono, non le 
foto».

Cosa ti suscita una persona che non c’è più?
«Un amico che non c’è più non sparisce mai del tutto. Però non è una foto sul comodino. Non è un 
morto incorniciato. È aria che circola e che tu respiri. Ogni tanto apri una porta e senti quel refolo 
che ti investe. Mi torna in mente un episodio ».
 
Quale?
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 berengo gardin 6
«Quando 15 anni fa con Ferdinando Scianna andammo a trovare Mario Giacomelli. Gli mancavano 
pochi giorni. Era disteso nel letto, non si poteva alzare. Lucido, però. Ci guardò come fossimo gli 
ultimi avventori di un bar, all’ultimo brindisi. Pensai a cosa sarebbe stata la sofferenza senza 
l’amicizia e l’affetto di quel momento. E che era valsa la pena farsi quel viaggio fino a Senigallia».
 
È bello quel “è valsa la pena”.
«Lo sai dopo, quando scopri che la vita, anche all’ultimo scambio, conserva un senso. Mia moglie 
dice che sono un po’ matto. Perché non ho mai voluto in casa i ritratti di mio padre e mia madre. Li 
voglio ricordare com’erano secondo la mia sensazione. Non credo nelle foto dei defunti. Non credo 
nei cimiteri».
 
Nessuna nostalgia?

 berengo gardin 4
«No. Alcuni anni fa tornai con mia moglie e i figli nell’albergo dove ero nato. Era diventato un 
residence e poi di nuovo albergo. Mi impressionò vedere certi oggetti di allora che aveva comprato 
mia madre: alcune tazzine, un porta ombrelli, un servizio di posate, una pendola a muro. Ebbi un 
momento di sgomento. Come rivivere qualcosa che non avrei dovuto più percepire.
 
Non era nostalgia per la giovinezza passata. Ma una fotografia impossibile. Un fantasma. 
Inoffensivo e reso vano dalla distanza. Pensavo alla mia incompiutezza. Alle cose morte, anche 
quando resistono. Pensavo a me, a noi. Al fatto che da qualche parte avremmo ricominciato a 
camminare».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/clic-memorie-fotoreporter-berengo-gardin-sognavo-
uscire-100773.htm
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Lemon meringue tart

paulpette

anonimo ha chiesto:

Wow ma quella Lemon Meringue Tart è bellissima, tra poco sarà il compleanno del mio ragazzo e 

vorrei fargli un pensierino goloso. Condivideresti con me la ricetta? <3

Scrivo velocissima perché sono di frettissima. Si fa la pasta frolla e si cuoce in bianco, poi quando è 

cotta quasi del tutto ci si versa dentro una crema fatta con 5 uova intere, 200 gr di zucchero, 250 ml 

di panna, il succo e la buccia di un limone bio; si versa questa crema fin quasi al bordo della crosta 

di frolla e si fa cuocere a 180° per una mezz’ora, o fino a quando la crema si è rassodata. Mentre la 

crema cuoce si prepara la meringa con 125 gr di albumi, 200 gr di zucchero e 50 ml di acqua. In un 

pentolino si versano l’acqua e 175 gr di zucchero e si porta il tutto a 121°C (necessario un 

termometro). Mentre si cuoce lo zucchero si iniziano a montare gli albumi con i 25 gr di zucchero 

rimasti; quando gli albumi sonoo semimontati si versa a filo lo zucchero a 121°C e si continua a 

montare fino al raffreddamento della meringa. Quando la crema è cotta vi si dispone sopra la 

meringa e si passa la crostata di nuovo in forno per un minuto di grill, così da colorire un po’ la 

meringa.

Conservare in frigo e consumare entro uno-due giorni.

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

Old Habana

paul-emicha rebloggatojcsnyc

SEGUI
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ekdu:

Old Havana Housefronts

Walker Evans

1933 

Fonte:artblart.wordpress.com

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

Il “miracolo” del sottomarino Pacocha

Una storia di incidenti marittimi, suore beatificate e rischiosi salvataggi: è considerato dai cattolici 
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uno dei "miracoli" recenti più convincenti

Sul Corriere della Sera di oggi l’esperto di cose vaticane Vittorio Messori racconta la storia del 
sottomarino peruviano Pacocha, affondato nel 1988 e considerato dalla Chiesa cattolica un luogo 
dove è avvenuto un miracolo. Secondo la Chiesa, infatti, il tenente della marina peruviana Roger 
Cotrina sarebbe riuscito a chiudere un portellone del sottomarino che stava imbarcando acqua – 
salvando così 23 persone – grazie all’aiuto “sovrannaturale” della suora croata Maria Petković, 
morta 22 anni prima. Petković è diventata beata nel 2003 proprio grazie al riconoscimento di questo 
“miracolo” (per poter essere considerati santi e beati dalla Chiesa bisogna che venga dimostrata 
dalla Chiesa stessa l’autenticità di almeno un “miracolo”).
Messori ha scelto di raccontare la storia del Pacocha dopo che un suo conoscente gli aveva richiesto 
di esporgli «un caso, anche uno solo, documentato in modo inoppugnabile e che fosse recente» di 
un fatto che considerasse un miracolo. In realtà l’episodio del naufragio del Pacocha viene ricordato 
più per il maldestro incidente fra i due veicoli e le complicate operazioni di soccorso che permisero 
di salvare 23 membri dell’equipaggio: e dell’impresa di Cotrina in giro si trovano pochissime 
tracce.
Dall’inizio
Il 26 agosto 1988 un sottomarino peruviano chiamato Pacocha – costruito dagli Stati Uniti durante 
la Seconda guerra mondiale e venduto alla marina peruviana nel 1974 –   ebbe un incidente con un 
peschereccio giapponese a poca distanza dal porto di Callao, in Perù. Stava entrando nel porto ed 
era parzialmente emerso dall’acqua, quando urtò contro il peschereccio. L’allora presidente del Perù 
Alan García Pérez all’epoca disse che «la nave giapponese si è scontrata con il sottomarino dopo 
che aveva visto la torre di controllo del sottomarino e l’aveva scambiata per una piccola barca».
Il sottomarino affondò dopo pochi minuti. Mentre 22 membri dell’equipaggio riuscirono a uscire 
dal sottomarino grazie all’apertura di alcuni portelloni e a gettarsi in acqua, altri 23 rimasero 
intrappolati e affondarono sul fondo dell’oceano dentro al sottomarino. Nel giro di pochi minuti 
morirono 7 persone:: il capitano e tre membri dell’equipaggio erano riusciti a scappare poco dopo lo 
scontro con il peschereccio, ma morirono poco dopo essere tornati sul sottomarino per cercare di 
salvare altri marinai rimasti intrappolati dentro. Altri tre marinai morirono affogati pochi minuti 
dopo l’incidente perché rimasero in un settore del sottomarino allagato.
A questo punto entra nella storia Roger Cotrina, un tenente della marina peruviana in servizio sulla 
Pacocha. Lo stesso Cotrina ha raccontato che in seguito alla morte del capitano si era reso conto di 
dover chiudere uno specifico portellone che era servito per fare uscire alcuni membri 
dell’equipaggio, ma che ora rischiava di fare allagare il sottomarino e uccidere i membri 
dell’equipaggio ancora al suo interno. La Catholic News Agency, un’agenzia di stampa cattolica 
americana,   racconta così quello che è avvenuto in seguito.
Racconta Cotrina: «non potevo respirare e così cominciai a pensare quanto più intensamente potevo 
a suor Maria Petković. Chiusi gli occhi e pregai. Ripetei le preghiere che conoscevo, continuavo a 
pensare a lei e all’improvviso vidi una luce molto intensa». In quel momento, una foza 
sovrannaturale lo aiutò a chiudere il portello. Una commissione militare successivamente stabilì che 
ciò che aveva fatto Cotrina era impossibile per un essere umano.
Il resto dell’equipaggio, composto da 23 persone, restò sotto al mare per quasi 24 ore a circa trenta 
metri di profondità. Furono salvati con l’aiuto di una specie di “campana” isolante che portò in 
superficie due persone per volta.
Sul Corriere della Sera di oggi Messori racconta una versione piuttosto romanzata della vicenda, 
spiegando inoltre la connessione fra Cotrina e Maria Petković: secondo Messori «l’anno prima, 
l’ufficiale [Cotrina] era stato ricoverato all’ospedale di Lima e una delle suore infermiere gli aveva 
donato la biografia della religiosa» (Petković nel 1919 fondò la comunità delle Figlie della 
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Misericordia, una congregazione di suore che si occupa di povertà e emarginazione).
Quando il sommergibile è interamente coperto dalle acque, ci si rende conto che quel portello usato 
come via di fuga non si è chiuso e non può chiudersi: per l’urto, le leve di chiusura sono uscite dai 
loro alloggiamenti e ne impediscono la serrata. Resta aperta, così, una larga fessura, da dove entra 
una cascata di acqua la cui portata, a causa della pressione, diventa tanto più violenta quanto più il 
sommergibile scende verso il fondo. Intanto, il giovane Cotrina giace ferito sul pavimento: proprio 
mentre cercava di aiutare i suoi marinai ad uscire, è precipitato dalla scaletta.
Ed ecco, proprio allora, l’imprevedibile. Il tenente di vascello testimonierà poi, davanti alle 
commissioni militari e nei processi ecclesiastici cui sarà convocato, che fu investito da una 
«esplosione di luce», al centro della quale stava il volto sorridente di suor Maria di Gesù Crocifisso. 
L’anno prima, l’ufficiale era stato ricoverato all’ospedale di Lima e una delle suore infermiere gli 
aveva donato la biografia della religiosa. In quei momenti drammatici, il volto di suor Maria, visto 
sulla copertina del volume, gli appare come in un flash accecante e gli dà la certezza misteriosa di 
un aiuto risolutivo. Come investito da una forza sovrumana, pur ferito per la caduta e vincendo la 
forza dell’acqua che precipita, riesce ad arrampicarsi per la scaletta e a raggiungere il portello.
In seguito Messori ha dato anche una spiegazione “scientifica” del miracolo, attribuendo ciò che 
dice all’inchiesta della marina peruviana, a un’indagine della marina statunitense e al successivo 
studio di questi documenti della Congregazione delle Cause dei Santi, che si occupa di stabilire la 
veridicità dei presunti “miracoli”.
Come stabiliranno le inchieste della marina peruviana (affiancate da un’indagine della US Navy 
americana e passate infine al vaglio dei tecnici nominati dalla Congregazione per i santi) la 
pressione esercitata dall’acqua sul portello equivale a un minimo di cinque tonnellate, compensate 
per circa una tonnellata dalla pressione interna del sommergibile. Il giovane, dunque, deve sollevare 
quel portello, vincendo una spinta di quattro tonnellate, per permettere ai ganci di chiusura di 
rientrare nei loro alloggiamenti. Deve anche, nel frattempo, tenere una mano aggrappata a una 
maniglia per reggere alla violenza dell’acqua che rischia di travolgerlo. Inoltre, sanguina con 
abbondanza. A quanto pare, i massimi campioni di sollevamento pesi riescono a staccare dal suolo 
poco più di 450 chili. Ebbene, sotto le acque del porto di Callao il portello fu sollevato, i ganci 
furono fatti rientrare, la falla fu richiusa: il peso sollevato dal marinaio peruviano fu, dunque, di 
quasi dieci volte superiore ai primati olimpici.
Messori è uno dei “vaticanisti” più importanti in Italia: non è chiaro però dove abbia recuperato 
questa versione della storia del Pacocha. I giornali italiani e internazionali dell’epoca non 
riportarono il racconto di Cotrina e in seguito non hanno ripreso la storia. I documenti «aperti e a 
disposizione» di cui parla Messori, che confermerebbero l’impossibilità per un essere umano di 
riuscire a chiudere il portellone citato da Cotrina, non sono rintracciabili. Disasters of the Deep: A 
Comprehensive Survey of Submarine Accidents & Disasters, un libro pubblicato nel 2006 dallo 
scrittore esperto di vicende navali Edwyn Gray, cita la storia della Pacocha ma   attribuisce la 
chiusura del portellone al capitano, che secondo il racconto di Cotrina invece era già morto.
Messori ha raccontato comunque che la Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto come 
vero il miracolo di Maria Petković nel 2002. Giovanni Paolo II l’ha quindi proclamata beata nel 
corso di una messa tenuta a Dubrovnik il 6 giugno 2003.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/05/18/sottomarino-pacocha/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

613

http://www.ilpost.it/2015/05/18/sottomarino-pacocha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/05/18/sottomarino-pacocha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/05/18/sottomarino-pacocha/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
https://books.google.it/books?id=FtWkAwAAQBAJ&pg=PA225&dq=edwyn+gray+pacocha&hl=it&sa=X&ei=9OtZVbzbJIygsAHJ7YDwBA&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=edwyn%20gray%20pacocha&f=false
https://books.google.it/books?id=FtWkAwAAQBAJ&pg=PA225&dq=edwyn+gray+pacocha&hl=it&sa=X&ei=9OtZVbzbJIygsAHJ7YDwBA&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=edwyn%20gray%20pacocha&f=false


Post/teca

Competenze

hollywoodpartyha rebloggatomadonnaaaddolorata
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William Blake

wasbella102
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By William Blake 
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Segnali stradali

Dobbiamo abituarci all'idea che ai più importanti bivi della nostra vita 
non c'è segnaletica.
Ernest Hemingway 

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

I tromboni dell'Expo

di Marco D'Eramo

Indovinello: cosa vi fanno venire in mente i nomi di Genova, Daejon, Lisbona, Hannover,  
Bienne, Aichi, Saragozza? Scommetto che nessuno ha in tasca la risposta esatta: queste 
città sono state sedi delle Expo rispettivamente del 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005,  
2008. Questo per dire quanto indelebile è stata la traccia lasciata dalle più recenti 
Esposizioni universali nella memoria planetaria.

Chi di noi ricorda che nel 2002 Bienne fu sede di una Expo? E dove si trova Bienne? 
(Svizzera).
Peggio: quale marchio ha lasciato nei nostri cuori Yeosu? Eppure questa città è stata 
sede dell'ultima Expo (2012) prima di quella di Milano: appena trentasei mesi fa. Non 
propongo neanche la domanda di riserva per sapere di quale nazione è Yeosu (Corea).

In soli pochi anni oblio e indifferenza hanno sepolto quegli eventi. Basterebbe questa 
costatazione a svelare il patetico provincialismo con cui l'italico rullio di tamburi 
mediatici ha accompagnato l'inaugurazione dell'Expo milanese. Verrebbe da parafrasare  
la fulminante battuta di un presentatore a un concerto di jazz di qualche anno fa: 
“Ecco a voi il meglio del trombonismo italiano”, solo che in questo caso “trombonismo”  
non si riferisce al trombone sostantivo, ma al trombone aggettivo.

“Il mondo ci guarda”, “Milano è tornata capitale”, “venti milioni di visitatori”, “decine  
di migliaia di nuovi posti di lavoro”, e così via con le iperboli, quando il resto della 
Terra continua a essere in tutte altre faccende affaccendato e consacra a questo evento  
epocale della nostra storia qualche trafiletto dedicato più che altro agli scontri, o alle 
tangenti, o a pezzi di stand che crollano.

Ma che importa, non siamo qui per lesinare un superlativo. La Repubblica non si 
risparmia: “Milano al centro del mondo” titola, mentre La Stampa prevede sicura: “Per 
sei mesi il mondo guarderà all'Italia”, ed Il Secolo XIX lancia il guanto (sempre al 
mondo): “La sfida dell'Italia”. Un editoriale del Corriere della Sera è rotto dal magone: 
“L'emozione di essere al centro del mondo”. Il timore del ridicolo non spaventa 
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nessuno, tanto meno L'Avvenire che, dopo un'affermazione per lo meno discutibile (“Il 
mondo è all'Expo”), si pone un quesito comico: “Ma sarà più giusto?”. Come diavolo fa 
la presenza di alcuni stand in un'Esposizione a rendere il nostro pianeta più o meno 
equo?

Il fatto più stupefacente è che tra tanti dotti opinionisti, commentatori ed esegeti, 
nessuno abbia ripercorso non la storia aneddotica delle varie expo universali (elargitaci 
a piene mani), ma il loro significato e declino: come mai sono state inventate le 
esposizioni universali? A che scopo? È curioso che nessuno si sia chiesto come mai agli 
albori del terzo millennio poniamo tanta enfasi su un'idea che è ottocentesca in tutto e 
per tutto, non solo perché fu l'800 a inventare le Esposizioni universali (la prima si 
tenne nel 1851 a Londra), ma perché l'800 inventa la società industriale il cui elemento 
nevralgico diventa la merce di cui deve moltiplicare i consumatori. In una pagina 
fulminante del saggio “Parigi capitale del XIX secolo” Walter Benjamin scriveva (nel 
1935): “Le esposizioni universali sono luoghi di pellegrinaggio al feticcio merce. 
'L'Europe s'est déplacée pour voir des marchandises' dice Taine nel 1855”.

Ma non è merce qualunque quella che le Esposizioni universali ottocentesche mostrano,  
è la marcia del Progresso che viene esibita attraverso di loro: nel 1851 furono svelati 
per la prima volta il caucciù e la mietitrice meccanica; nel 1855 (Parigi) destò 
ammirazione la macchina da cucire Singer; nel 1867 (Parigi) strabiliarono ascensore, 
macchina per produrre bevande gassate e cemento armato; nel 1876 a Philadelphia fu 
presentato il telefono e anche il ketchup.

Poi i brevetti e con essi il segreto industriale ebbero il sopravvento e le innovazioni non  
furono più rivelate ai quattro venti: le Esposizioni persero a poco a poco il loro 
carattere di antro delle meraviglie della scienza e della tecnica, anche se questo 
retaggio continuò a risuonare nell'Expo di Bruxelles del 1958 (dedicata all'energia 
atomica) in cui l'Urss mostrò un esemplare di Sputnik, la prima navicella spaziale; e poi 
ancora a Osaka nel 1970 quando il Giappone presentò il primo treno superveloce.

Il Progresso con la P maiuscola non riguardava solo le merci, ma investiva tutta la 
società, la sua gestione dello spazio, la sua architettura. Non per nulla il simbolo della 
prima Expo londinese del 1851 fu il Palazzo di Cristallo (in realtà in ferro e vetro) che 
sarebbe stato il prototipo di tutte le armature metalliche successive e che avrebbe 
ispirato tutta l'edilizia moderna. Come non parlare della Tour Eiffel simbolo dell'expo 
universale parigina del 1889, il cristallo di atomi di ferro simbolo di Bruxelles 1958, o 
dello Space Needle (l'Ago Spaziale) di Seattle. Ma anche il Colosseo quadrato 
dell'Esposizione Universale Romana (Eur) del 1942 (che non si sarebbe mai tenuta) 
aveva l'ambizione di raffigurare le ultime tendenze architettoniche, in quel caso del 
neoclassicismo unito al razionalismo italiano.

Ma alla fine degli anni '60 del secolo scorso l'ideologia del Progresso perdeva colpi e 
perdevano senso le Expo a esso dedicate: da allora nessuna Expo ha sciorinato le 
meraviglie del possibile: non hanno esposto neanche un computer. E perdevano colpi i 
simboli architettonici: i padiglioni sono stati costruiti vieppiù sotto il segno 
dell'effimero, per essere smontati battenti chiusi.
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Ma senza lasciarsi andare troppo alla nostalgia: perché quelle esposizioni “progressiste”  
esponevano anche quello che l'ineffabile Rudyard Kipling chiamò il “White man's 
burden”, “il fardello [civilizzatore] dell'uomo bianco”, esponevano perciò l'opera 
“civilizzatrice” dell'Occidente e, per farlo, dovevano esporre i selvaggi. Furono le 
grandi esposizioni universali a istituire infatti gli Zoo umani, padiglioni in cui veniva 
ricostruito l'habitat di tribù africane o malgasce o indonesiane dove famiglie di indigeni  
venivano esposte alla curiosità dei visitatori. Né c'è da inorridire: anche quelle erano 
esposizioni buoniste, che semplicemente riflettevano l'”imperialismo umanitario” del 
tempo. Ricordiamo che l'ultimo Zoo umano fu esposto nell'Expo di Bruxelles addirittura 
nel 1958.

Ma allora ci si chiede che senso ha oggi allestire un'esposizione universale, se non come 
occasione per varare qualche grande cantiere, sdoganare – sotto la voce “promozione di  
mercato” – qualche spesa pubblica in un'era in cui le spese pubbliche socialmente utili 
(investimenti nella scuola, nella sanità nel welfare) sono considerate “sprechi” da 
riformare secondo i suggerimenti di tutte le trojke del mondo. È la ragione per cui la 
retorica dell'Expo oscilla sempre tra l'epica e il pizzicagnolo.

L'epica è quella della retorica nazionalista della sfida al mondo che abbiamo già visto e 
che ci ricorda irresistibilmente l'Eur fascista, anche allora voluta da Bottai nel 1935 per  
“mostrare al mondo il Genio della Civiltà italica”: sono passati 80 anni e sempre alle 
stesse guasconate da Italietta siamo restati. E l'odore di regime esala di nuovo, 80 anni 
dopo, irrespirabile dal coro ditirambico degli italici media.

Non solo il paragone regge, ma è persino sconfortante perché dell'Eur 1942 sono almeno  
rimaste tracce durature che ancora sono studiate nei manuali di architettura, mentre 
c'è da chiedersi cosa resterà dell'Expo milanese. Ma soprattutto perché il genio italico 
cui allora ci si riferiva era quello così pomposamente decantato nell'iscrizione sul 
Colosseo quadrato (“Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di 
scienziati / di navigatori di trasmigratori...”), mentre il genio attuale si dispiega 
facendo rientrare (sussumendo) l'universo mondo nel modello Eataly: cosa è questa 
fiera se non un Eat-world? In questo particolare, mantenendo una curiosa fedeltà con le  
Expo dell'800. Osservava infatti Benjamin: “La 'specialità' è una designazione 
merceologica che fa la sua apparizione in quell'epoca nell'industria di lusso. Le 
esposizioni universali costruiscono un mondo fatto di 'specialità' (…) Modernizzano 
l'universo”. E cosa sono gli stand gastronomico-alimentari se non una fiera di specialità?  
Lardi di Colonnata, amaretti di Saronno, capperi di Pantelleria, orizzonti insuperabili 
della nostra epoca.

Ci ricongiungiamo qui al pizzicagnolo che non solo espone negli stand bresaole e tomini,  
ma lucra e fa la cresta su ogni sua “specialità”: l'animo da droghiere ispira i miseri 
conticini della spesa, i calcoli sui profitti immediati che ogni italico, guicciardiniano 
“particulare” può trarne: ci viene infatti annunciato in trionfo (da La Provincia) che 
“L'expo può far decollare Como”: Ohibò!
Mentre Il Secolo XIX s'inalbera piccato con un'importante notizia di spalla in prima 
pagina:

“Liguria beffata
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all'Expo: niente
assaggi di pesto
pizza libera”

Non resta che pestare i vil marrani partenopei.

(7 maggio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/i-tromboni-dellexpo/

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

De Mauro: “La Buona Scuola? Da bocciare. E non chiamatela riforma…”

Per il noto linguista nel ddl manca un quadro complessivo di riassetto del sistema 
scolastico. E oltre a criticare il preside-manager, l’autonomia scolastica, il 
depotenziamento del collegio dei professori, nota le carenze del provvedimento: nessun  
intervento per riavvicinare la scuola alla Costituzione e per contrastare l’enorme piaga 
dell’analfabetismo di ritorno

intervista a Tullio De Mauro di Giacomo Russo Spena

La sua voce è pacata. Il giudizio è fermo: “Il provvedimento va ritirato”. Tullio De 
Mauro ragiona senza ideologismi, argomenta e analizza i dati. Illustre italianista, 
storico docente universitario di Linguistica alla Sapienza di Roma e, per un brevissimo 
periodo, ministro dell’Istruzione ha le idee chiare sulla buona scuola: “Non è una 
riforma, nel ddl manca un quadro complessivo di riassetto del sistema scolastico”. Una 
bocciatura, netta, per il governo Renzi.

Professore, entriamo subito nel merito del disegno di legge. Quali aspetti non la 
convincono?

Dal potere incontrollato dei presidi al ruolo semplicemente consultivo del collegio dei 
docenti, fino all’assurdo sistema di finanziamento. Il meccanismo del 5 per mille non 
agevolerà l’autonomia scolastica ma la diseguaglianza: si amplierà la divaricazione 
economica tra le scuole creando quelle di serie A e quelle di serie B. Nelle zone 
benestanti giungerà al plesso scolastico un importo maggiore rispetto alle strutture 
poste in zone disagiate e povere del Paese. Infine, la questione della stabilizzazione 
degli insegnanti precari come intimato da una sentenza europea. Nel ddl i numeri sono 
avvolti nell’oscurità, rischiamo di attuare soltanto 100mila assunzioni. E per gli altri?

È giusto utilizzare il termine “riforma” per la buona scuola della ministra Stefania 
Giannini?

Lo affermava lo stesso premier Renzi, mesi fa. Non considerava il provvedimento una 
riforma strutturale mentre nella versione definitiva del testo si è palesato, 
impropriamente, il termine. Il vero dilemma della buona scuola non è rappresentato 
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dalle misure sbagliate, quanto dalle gravi manchevolezze: è assente un quadro 
complessivo di riassetto e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione. Siamo 
lontanissimi. E il Paese ne aveva invece bisogno per riagganciare la scuola ai valori 
della Costituzione vigente.

Su questo punto lei insiste da anni. Rispetto ai valori della nostra Carta quanto è 
stato stravolto il concetto di istruzione pubblica?

I nostri padri costituenti - penso a personaggi del calibro di Piero Calamandrei - 
avevano ipotizzato la scuola come un organo costituzionale al pari di magistratura, 
parlamento e governo. Un organo costituzionale in regime di autonomia e con il 
compito basilare di garantire ad ogni cittadino almeno 8 anni di istruzione pubblica e 
gratuita. Senza distinzioni e discriminazioni. La sinistra, storicamente, ha manifestato 
e manifesta per rivendicare il diritto allo studio dimenticandosi che nella nostra Carta –  
più che il diritto – è sancito il principio, ancor più fondamentale, del dovere della 
Repubblica a fornire un sistema scolastico con obiettivi e modalità di insegnamento. 
Nella buona scuola non c’è traccia di questi elementi.

Negli ultimi vent’anni l’istruzione pubblica ha subito pesanti tagli, da governi di 
centrodestra e centrosinistra. Quanto ha influito ciò nella distruzione del nostro 
sistema scolastico?

Dobbiamo sgombrare il campo da equivoci. Nel Paese manca un'effettiva 
consapevolezza: i tagli draconiani hanno influito, e si sono sentiti, ma l’offerta 
scolastica italiana rimane ancor oggi un’eccellenza, tra le più quotate al mondo. Mi 
spiego. Nonostante le minori risorse stanziate, le scelte punitive nei confronti degli 
insegnanti e i vari provvedimenti nefasti e peggiorativi, la scuola italiana - così com’è - 
ha funzionato complessivamente bene in questi anni. Non abbiamo memoria storica: 
cinquant’anni fa, due terzi della nostra popolazione non era scolarizzata, rispetto ad 
allora abbiamo fatto passi da gigante. Come attestano i dati internazionali 
sull’istruzione, in alcuni livelli - materna, elementari, media inferiore – i nostri alunni 
sono tra i migliori al mondo come competenze e capacità didattiche.

In qualche modo si può sopperire ai tagli draconiani, quindi?

Ovviamente servono più soldi per la scuola e i governi stanno tagliando troppo su un 
settore strategico per il Paese, ma è preliminare un discorso su cosa e in che modo 
insegniamo.

Ha parlato di eccellenza nei livelli di materna, elementari, media inferiore… e le 
superiori?

È il nostro tallone di Achille: è il segmento peggiore. Dopo il biennio, diventato 
finalmente d’obbligo, dai tempi della riforma Gentile in poi, non si è mai intervenuti 
per ripensare contenuti, metodi e impianti di insegnamento. Così sono in aumento 
fenomeni di disaffezione e abbandono tra studenti, soprattutto maschi, e si sono 
abbassati i livelli di capacità culturale. Il governo Renzi, lo ribadisco, non si è occupato 
dei problemi reali della scuola, pensando agli aspetti secondari, in altri Paesi invece si 
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sta intervenendo per una riorganizzazione completa dell’istruzione.

Se fosse, oggi, ministro dell’Istruzione oltre ad intervenire sul riassetto di 
contenuti e metodi di insegnamento e a riaffermare i valori della nostra 
Costituzione, quali altri vulnus colmerebbe?

Nel ddl governativo manca il fenomeno della dealfabetizzazione della popolazione 
adulta italiana, ovvero l’“analfabetismo di ritorno”. La perdita delle capacità 
alfabetiche generali che la scuola pubblica garantisce ad ogni alunno in termini di 
conoscenza e competenza. In Europa tra i Paesi ricchi, dietro di noi, c’è solo la Spagna. 
I numeri sono preoccupanti: l’80 per cento della popolazione adulta ha problemi di 
comprensione di un articolo di giornale e ha competenze minime per orientarsi nella 
vita di una società contemporanea. Concluso il ciclo scolastico, a 18 anni, si 
affievoliscono le sollecitazioni a tenersi informati, a partecipare effettivamente alla 
vita pubblica e a sviluppare capacità di comprensione. Tra le cause principali, 
senz’altro, il modus vivendi di una società consumista dove primeggiano altri valori. 
Tale problematica, di immane proporzioni, pesa non solo sulla vita sociale, politica, 
elettorale del Paese ma – dati alla mano – pesa direttamente anche sull’andamento 
scolastico dei figli.

Nel testo del governo in effetti non si tenta di risolvere nemmeno il problema della 
diseguaglianza, eppure la scuola italiana è la più diseguale d'Europa, quella in cui i  
rendimenti scolastici dipendono più che in ogni altro Paese dalle condizioni 
socioeconomiche della famiglia…

Un silenzio tombale, la disattenzione più completa. Come già detto, l’80 per cento di 
analfabetismo di ritorno si riflette sui figli e, se elementari e medie inferiori - nei 
primi anni di apprendimento - tamponano il gap, man mano che crescono le richieste e 
gli obiettivi della formazione, le scuole non riescono a fronteggiare la problematica. È 
urgente un provvedimento sull’educazione permanente e ricorrente degli adulti. Il 
Paese ne avrebbe bisogno.

Intanto lo scorso 5 maggio sindacati, insegnanti e studenti sono scesi in piazza 
contro il ddl del governo. Cosa pensa di quella giornata?

Lo sciopero è riuscito perfettamente e il dato più significativo è l’unitarietà tra i vari 
soggetti: la protesta ha messo d’accordo l’intero mondo della scuola. In questi anni ho 
discusso varie volte con Giorgio Israel, un amico e attento studioso. Aveva sentito le 
mie dichiarazioni sulla buona scuola e mi ha confessato di essere d’accordo parola per 
parola: è un indizio biografico per attestare come persone solitamente distanti nel 
modo di pensare si ritrovino oggi concordi nel rifiuto di questa legge.

Il governo farà marcia indietro?

Renzi ha risposto in maniera ambigua da un lato dicendosi pronto al dialogo e ad 
ascoltare le ragioni della piazza, dall’altro facendo intendere che il governo proseguirà 
comunque il proprio iter fino all’approvazione della buona scuola. E sbaglia perché il 
provvedimento andrebbe ritirato. Tra l’altro i tempi parlamentari sono strettissimi e 
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sarebbe un grave errore porre la fiducia.

La fiducia verrebbe giustificata dall’urgenza di stabilizzare gli insegnanti precari, 
per non incorrere in sanzioni da parte dell’Europa…

Se veramente avevamo qualche velleità di assumere entro settembre… il 
provvedimento doveva già essere pronto. Ormai non ci sono i tempi tecnici, abbiamo 
sforato. Più ragionevole pensare di stabilizzare i precari entro dicembre. Da capire 
ancora modalità e numeri, anche su questo nel ddl regna il buio.

(11 maggio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/de-mauro-%E2%80%9Cla-buona-
scuola-da-bocciare-e-non-chiamatela-riforma%E2%80%A6%E2%80%9D/

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

Foxconn, il lato oscuro della Mela

di Carlo Formenti

Nel 1984 un famoso   video pubblicitario lanciò il computer Apple Macintosh. Lo spot 
sfruttava la coincidenza temporale fra l’evento commerciale e la fatidica data in cui 
George Orwell aveva ambientato il romanzo in cui descriveva un futuro distopico 
dominato da uno spietato regime dittatoriale: nel video una massa di persone tutte 
vestite allo stesso modo, le espressioni congelate in una smorfia di stupore 
inespressivo, marciano in silenzio fino a sedersi disciplinatamente davanti a uno 
schermo interamente occupato dal volto di un leader che li arringa. Finché nella sala 
irrompe una giovane donna – una sorta di icona sexy delle protagoniste dei movimenti 
studenteschi dei decenni precedenti – che lancia un grande martello contro lo schermo, 
sfondandolo e trasformando ipso facto la folla in un’adunata di individui, tutti capaci 
di immaginare la realtà a modo proprio.

“Think different” è in quegli anni lo slogan preferito dalla società fondata da Steve 
Jobs per promuovere le sue macchine, presentate come strumenti di “empowerment” 
del consumatore, in grado di esaltarne e liberarne la creatività, in opposizione al 
grigiore e al conformismo attribuiti ai prodotti della concorrenza. Per la sua insistenza 
sui valori di stile, eleganza, sofisticazione estetica e tecnologica, Apple è il colosso hi 
tech che più di ogni altro ha saputo incarnare, e tuttora incarna, lo stereotipo di quel 
lavoratore “creativo” che una certa sociologia ha posto ai vertici della società della 
comunicazione.
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Anche sulla copertina del libro Morire per un iPhone, di Pun 
Ngai, Jenny Chan e Mark Selden, appena uscito per i tipi di Jaca Book, si vede una folla 
di volti inespressivi (sono volti di robot “rubati” a un fotogramma del film Io, Robot, di 
Alex Proyas). Volti che evocano i protagonisti dell’altra faccia dell’impero targato 
Apple: dai “fighetti” creativi della Silicon Valley, che viaggiano con i loro inseparabili 
iPhone, ai milioni di operai cinesi che, per fabbricare quegli iPhone, ci lasciano la 
pelle.

Già in precedenti lavori (vedi fra gli altri Cina. La società armoniosa, sempre tradotto 
da Jaca Book) il team di sociologi cinesi guidato da Pun Ngai aveva analizzato le 
terribili condizioni di lavoro e di vita delle centinaia di milioni di operai cinesi 
(perlopiù giovani contadini emigrati dalle zone interne) schiavizzati dalle imprese 
multinazionali attirate in Cina dal basso costo del lavoro, dalla totale assenza di diritti 
e dai vantaggi fiscali e infrastrutturali offerti dal governo e dal partito comunista di 
quel Paese. In questa nuova ricerca l’attenzione si concentra sulla Foxconn, il colosso 
taiwanese che, in decine di stabilimenti sparsi per tutta la Cina, produce la quasi 
totalità degli smartphone, computer e tablet che utilizziamo (ed è il contractor 
pressoché esclusivo di Apple). A Shenzen e in altre città Mister Gou, il padre padrone di  
Foxconn, ha costruito dei veri e propri lager, dove centinaia di migliaia di giovani donne  
e uomini sono costretti a vivere (la maggioranza abita, dorme e mangia all’interno dei 
compound aziendali in alloggi degradati e superaffollati) e lavorare in condizioni di 
semi schiavitù (orari e ritmi massacranti, paghe irrisorie, disciplina militare).

L’attenzione dei media è stata attirata su questa realtà dai sucidi che, per alcuni 
lavoratori, sono diventati l’unica, terribile, forma di lotta per opporsi a questa 
condizione e denunciarla agli occhi del mondo. Una terribile “arma finale” cui è stato 
necessario ricorrere perché nessuno (sindacato, partito, amministrazioni locali, polizia)  
difende le vittime dai soprusi cui vengono sottoposte, né impone di rispettare le pur 
lasche regole in materia di salario minimo, divieto del lavoro minorile, tutela della 
salute, protezione dagli infortuni, ecc. Al contrario: partito, burocrati e funzionari 
locali collaborano attivamente ad “arruolare” decine di migliaia di giovani studenti, 
spedendoli in fabbrica con la scusa di far compiere loro dei percorsi di formazione 
professionale; mentre polizia ed esercito intervengono a reprimere con la violenza le 
rivolte che sempre più frequentemente scoppiano nelle fabbriche.
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Recensendo il libro Alessandro Gilioli richiama l’attenzione sulla “filosofia” che 
governa Foxconn: il libretto dei pensieri di Mister Gou (derisoria parodia del libretto di 
Mao), gli slogan recitati in coro per rafforzare disciplina e spirito di gruppo, le 
punizioni con umiliazione pubblica del colpevole. Ma soprattutto coglie il punto 
essenziale: su ogni 100 euro che spendiamo per comprare un prodotto Apple, solo 1,8 
euro vanno a chi lo ha fabbricato. Tradotto dalle cifre statistiche al crudo linguaggio 
della lotta di classe, ciò significa che il luccicante regno creativo di Apple non è 
qualcosa di diverso dall’inferno Foxconn; i ritmi spaventosi di lavoro che uccidono gli 
operai cinesi sono provocati dai tempi di consegna e dalle esigenze pressanti che Apple 
impone al suo contractor, così come i salari miserabili sono dettati dall’esigenza di 
mantenere i più elevati possibili i margini di profitto di quel “sistema” integrato che è 
Apple/Foxconn.

Eppure la resistenza non è fatta solo di disperazione e suicidi, nella copertina lo 
sguardo di uno dei robot (quello in prima fila a sinistra) sembra animato da una luce 
diversa, sembra guardarci dritto negli occhi. Forse non è molto diverso lo sguardo dei 
giovani militanti che, fra mille difficoltà, iniziano a organizzare quella rete di 
solidarietà e resistenza che, assai più delle ipocrite rassicurazioni della Apple 
sull’impegno a sorvegliare i suoi contractor perché adottino regole più umane nei 
propri stabilimenti, potrà in futuro cambiare le cose. Mentre per alcuni il libretto di 
Mao comincia a prendere il posto di quello di Gou. Inquietante? Forse, ma i giovani non 
conoscono gli errori e gli orrori del passato: sanno solo che in quel libretto si inneggiava  
all’uguaglianza e si diceva che ribellarsi è giusto.

(13 maggio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/foxconn-il-lato-oscuro-della-mela/

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

Nino Di Matteo: Il mio atto d’accusa ai collusi

di Angelo Cannatà
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“Il vero volto della mafia l’ho intravisto per la prima volta una 
mattina di vent’anni fa. Ero un giovanissimo magistrato della procura di 
Caltanissetta…”. Comincia così il racconto del pubblico ministero Nino Di Matteo, 
raccolto dal giornalista Salvo Palazzolo (Collusi, Rizzoli). Un testo lucido e toccante 
come sanno essere i racconti quando hanno il sapore della verità: il magistrato ricorda 
l’incontro decisivo col collaboratore di giustizia Cancemi: “Dottore, lo sa cosa mi 
ripeteva Riina? ‘Senza i rapporti con il potere, Cosa nostra sarebbe solo una banda di 
sciacalli’. Se non lo capite, non potrete mai contrastarla” (p.20). Parole decisive. Ho 
scoperto in quella occasione – dice Di Matteo – “il vero volto della mafia”: la sua 
potenza sta nel legame con la politica.

La ricostruzione del libro è precisa. Su Totò Riina: la verità è che anche la trattativa 
con gli uomini dello stato – di cui parlò la prima volta Brusca (1996) – gli sta stretta: “Io  
non cercavo nessuno, erano loro che cercavano me.” Le esternazioni del boss hanno un 
obiettivo: “ribadire il ruolo che ha svolto negli ultimi trent’anni e allontanare l’idea 
che sia stato un pupo nelle mani di forze occulte annidate dentro lo Stato” (p. 8).

Temi delicati, sui quali in Italia si è creato un clima ostile. Lo affermano Claudio Fava e  
Don Luigi Ciotti, in via Ripetta, a Roma – il 12 maggio – alla presentazione del libro. C’è  
come un isolamento dei magistrati che si occupano del legame mafia-politica (“Ancora 
questa trattativa!...”). Ne è consapevole Di Matteo: “subito dopo le stragi di Capaci e 
via D’Amelio sembrava iniziata una vera e propria rivolta contro la mafia, a tutti i 
livelli”. Ora c’è un riflusso “una sorta di stanchezza e di fastidio nei confronti di quelle  
indagini che miravano a scoprire in che modo la mafia sia ancora ben presente dentro le  
stanze del potere.” E’ l’amarezza più grande. (pp. 23-24).

Troppe persone, anche all’interno delle istituzioni - dice Di Matteo - hanno recepito il 
messaggio lanciato da Berlusconi: quelle indagini dei magistrati di Palermo sono tempo 
sprecato, uno sperpero di risorse pubbliche. Molti esponenti delle forze di polizia: 
“tendono a concentrare le loro migliori risorse umane e tecnologiche sui pesci piccoli 
dell’organizzazione, quelli che è più facile processare senza creare troppi fastidi alla 
rete delle complicità” (pp. 25-26) Questo accade. E non è una denuncia di poco conto. 
La rende esplicita Don Ciotti nel suo accorato intervento: “Il problema non è solo 
l’illegalità, ma la legalità che agisce in modo illegale”. L’attacco non è solo al crimine 
organizzato, ma a chi dentro le maglie della legge – distorta, vilipesa, manipolata – 
favorisce la mafia, ne è connivente, la utilizza.
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La utilizza è espressione precisa. Ascoltandola, non possiamo non pensare (anche) a 
quei leader politici che potevano intervenire per bloccare l’ingresso in lista di candidati  
inquisiti, ma non l’hanno fatto, hanno chiuso un occhio, forse tutti e due, perché, 
infondo, i voti dei candidati impresentabili fanno comodo. Meglio utilizzarli: mafia, 
candidati, voti. Poi, però, sempre pronti a partecipare alle cerimonie funebri dei morti 
ammazzati dalla mafia (da Mattarella a Pio La Torre… a Falcone e Borsellino). Don 
Ciotti è amareggiato: “troppe lapidi ci sono in Italia, e troppe strade e scuole intestate 
ai martiri uccisi dalla mafia.” E Claudio Fava: è incredibile che ancora oggi – oggi, non 
trent’anni fa – molti politici facciano salotto, discutano in società, con chi traffica 
illegalmente e ordina omicidi.

La lotta alla mafia in realtà viene ostacolata. La si combatte a parole, nei fatti ci si 
muove in altra direzione. Basti pensare che Nino Di Matteo, uno dei maggiori esperti 
del legame mafia-politica, è ufficialmente scaduto da suo incarico alla Direzione 
distrettuale antimafia. Annota Palazzolo: “E’ stato assegnato a un altro gruppo di 
lavoro in procura. Così, mentre continua a scavare nei segreti dei rapporti fra mafia e 
potere, deve occuparsi anche di verande abusive e di contravvenzioni al codice della 
strada. Dove non è arrivata la mafia, per fermarlo, ha colpito certo l’antimafia”.

E’ un punto che meriterebbe tutti i giorni la prima pagina dei giornali. Tutti i giorni. 
Una campagna martellante. In Italia c’è una norma, secondo cui i pubblici ministeri 
possono occuparsi solo per dieci anni d’indagini sulla mafia. Tradotto: “Hanno appena il  
tempo di acquisire competenze, avviare una strategia giudiziaria e coglierne qualche 
risultato. Poi sono costretti a passare ad altro. Se negli anni Ottanta ci fosse stata 
questa regola, anche Falcone e Borsellino avrebbero rischiato di occuparsi di verande 
abusive. La lotta alla mafia deve fare ancora molta strada” (p.17). E’ una vergogna che 
quella norma sia ancora lì, mentre Renzi scrive i suoi tweet ipocriti (e complici, finché 
la norma resta ancora in vigore).

Un passaggio importante del testo di Di Matteo è strutturato intorno a questa catena 
deduttiva: “Torniamo a domandarci: chi erano e cosa rappresentavano le vittime dei 
delitti eccellenti? Erano esponenti politici come il presidente della Sicilia Piersanti 
Mattarella, che voleva mettere in discussione i collaudati meccanismi di spartizione 
politico-mafiosa degli appalti”. Erano grandi uomini come Gaetano Costa, Rocco 
Chinnici, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Ninì Cassarà... L’assassinio di queste persone “ha 
avuto un unico comune denominatore: la rimozione chirurgica di quelle anomalie che 
rischiavano di mettere in discussione l’operatività del sistema.” Poi arrivarono le stragi  
del 1992-1993. Con lo stesso obiettivo: eliminare chi metteva in pericolo il sistema. 
Dimenticare ciò, come fanno troppi politici, significa “sostenere la lotta alla mafia solo  
a parole” (p. 30).

Si è fatto un gran discutere sulle accuse mosse agli uomini delle istituzioni. In realtà Di 
Matteo indica fatti precisi: “la condotta che contestiamo ai soggetti istituzionali e 
politici – dice – è quella di aver assunto il ruolo di cinghia di trasmissione tra Cosa 
nostra e il governo nel prospettare i desiderata dell’organizzazione mafiosa, così 
concorrendo al vero e proprio ricatto che i boss stavano portando avanti nei confronti 
delle istituzioni” (p. 109). Parole inequivocabili. E infatti, alcune pagine dopo: “Cosa 
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nostra non verrà sconfitta in modo definitivo fino a quando ci sarà anche un solo 
mafioso che trova in un esponente del potere la disponibilità al compromesso” (p. 114).

Quanti compromessi ci sono, oggi, alla vigilia delle elezioni regionali, è inutile dire. E 
tuttavia è proprio questo il punto. Si continua a pensare che i voti non puzzino. E 
invece il tanfo si sente. Eccome! Soprattutto quello dell’antimafia di facciata. Don 
Ciotti dice frasi definitive: “Ci hanno rubato le parole. Sono ladri di parole. 
‘Antimafia’, per esempio, è parola logora, abusata. Cambiamola. Cambiamola per 
favore! – grida –, la usano persone che non lottano davvero la criminalità, ma se ne 
servono come pennacchio.” Applauso forte e commosso della sala. E’ l’immagine che 
porterò con me, per tanto tempo. Ci penso ancora mentre esco dal salone di via 
Ripetta. Uomini come Di Matteo e Don Ciotti fanno sperare che l’Italia possa farcela: se  
riprende a combattere, se non perde la capacità di indignarsi. A chi ha perso 
l’appuntamento – davvero interessante – della presentazione di Collusi, non resta che 
leggere il libro per ritrovare un clima di lotta civile e ricerca della verità. Di Matteo è 
stanco? Impossibile non esserlo. Ma: “Io resto al mio posto. Non mi rassegno a questo 
stato di cose” (p. 178). Anche per questo ha la stima e la fiducia di tutte le persone 
oneste.

Post scriptum. Leggo che il senatore Macaluso ha sdoganato la parola “cazzo” per 
recensire Collusi, che dichiara di non aver nemmeno sfogliato: c’era bisogno che ce lo 
venisse a raccontare Di Matteo il rapporto mafia-politica. Osservo che il magistrato Di 
Matteo, il legame mafia-politica non si limita a raccontarlo: lo indaga, lo contrasta, lo 
combatte, ogni giorno, rischiando la vita. Lì, in trincea. Con l’angoscia di lasciare 
orfani i figli. Ci pensino i sacerdoti della Verità. Senza fretta: con comodo. Mentre a 
casa, in pantofole, bevono il the.

(15 maggio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/nino-di-matteo-il-mio-atto-d
%E2%80%99accusa-ai-collusi/

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

"Con la scusa del terrorismo ci tolgono i diritti". Rodotà denuncia la deriva 
europea

intervista a Stefano Rodotà di Antonio Rossano, da L'Espresso

È dal giugno del 2013, quando Il The Washington Post ed il The Guardian pubblicarono 
le rivelazioni di Edward Snowden sulle attività di intercettazione e sorveglianza a 
tappeto messe in atto dalla Nsa, che il termine "sorveglianza di massa" è entrato nella 
discussione pubblica e nella consapevolezza collettiva.

Se da un lato è proprio di questi ultimi giorni la   notizia che una Corte Federale di New 
York ha dichiarato "illegali" queste attività di sorveglianza, dall’altro, proprio in 
Europa, dopo gli attentati terroristici di Parigi, i governi di Francia e Spagna, sostenuti 
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dai rispettivi parlamenti, hanno avviato un’attività di legiferazione mirata a censurare 
la libertà di espressione e ad attivare meccanismi giuridici e tecnologici volti a 
controllare massivamente i cittadini e le loro comunicazioni.

Con grave pericolo per la democrazia di quei paesi. Ma anche con il timore che quella 
che sta diventando una vera e propria deriva autoritaria, possa espandersi ad altri 
paesi del vecchio continente o comunque minarne l’integrità e la fragile unità 
istituzionale.

Per Stefano Rodotà è un momento di importante verifica della tenuta delle istituzioni 
ed ordinamenti europei da cui potrebbe nascere, sul piano della democrazia, un’Europa  
a due velocità.

Professor Rodotà, in Francia e Spagna la democrazia e la libertà di espressione 
sembrano a rischio. Cosa sta accadendo nel cuore dell’Europa?

Sta accadendo, e non è la prima volta, che utilizzando come argomento, o meglio, come  
pretesto, fatti riguardanti il terrorismo o la criminalità organizzata si dice "l'unico 
modo per tutelare la sicurezza è quello di diminuire le garanzie e di aumentare le 
possibilità di controllo che le tecnologie rendono sempre più possibile". E questo è 
sempre avvenuto, è avvenuto in particolare dopo l’11 settembre, vicenda che ho vissuto  
in prima persona perché all’epoca presiedevo i garanti europei e ho avuto una serie di 
contatti continui con gli Stati Uniti che chiedevano un’infinità di informazioni da parte 
dell’Europa, cui abbiamo in parte resistito. Questa volta si tratta di una spinta molto 
interna. Però mi consenta di fare una notazione perché in questi anni si è parlato 
infinite volte di "morte della privacy": questa è una vecchia storia, perché già negli anni  
’90 l’amministratore delegato di Sun Microsistems Scott McNealy   diceva , riferendosi 
alla potenza della tecnologia: "Voi avete zero privacy, rassegnatevi". La verità è che il 
rischio non viene dalla tecnologia, viene dalla politica, dalla pretesa di una politica 
autoritaria di usare tutte le occasioni per poter aumentare il controllo sui cittadini. 
Controllo di massa, non controllo mirato. Politica in senso lato. Perché sono i governi, 
le agenzie governative di sicurezza che in questo modo cercano di impadronirsi della 
maggior quantità di potere possibile.

C’è un "pericolo democrazia"?

Questo momento rappresenta un passaggio istituzionale importante, vi è una 
prepotenza governativa, rispetto alla quale i parlamenti non se la sentono di resistere: 
tanto in Spagna quanto in Francia, in sostanza c’è una accettazione sia della 
maggioranza che dell’opposizione. In Francia addirittura l’iniziativa è di un governo 
socialista, anche se sappiamo chi è Manuel Valls e perché è stato scelto. Tutto questo 
sta spostando l’attenzione e le garanzie nella direzione degli organismi di controllo 
giurisdizionali, cioè gli organismi che vegliano sulla legittimità di queste leggi dal 
punto di vista del rispetto delle garanzie costituzionali. Che sono le Corti Costituzionali  
in Europa e negli Stati Uniti le Corti Federali. Non vorrei che si dicesse "Eh cari miei voi  
la privacy l’avete già perduta perché la tecnologia in ogni momento vi segue e vi 
controlla", perché la verità è che l’attentato ai diritti fondamentali legati alle 
informazioni viene dalla politica e questo è il punto. Non è la tecnologia.
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La motivazione che viene proposta dai governi è sempre di voler individuare i 
criminali, non spiare i cittadini e con la tecnologia è possibile farlo…

Non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è politicamente ammissibile e 
giuridicamente accettabile. C’è un momento in cui la politica si deve assumere le sue 
responsabilità e non può dire "ma la tecnologia già rende disponibile tutto questo". La 
legge spagnola e la legge francese mettono radicalmente in discussione la libertà di 
manifestazione del pensiero. Finora commettere un reato nell’accesso ad un sito era 
previsto solo per la pedopornografia. Adesso in Spagna è previsto "l’indottrinamento 
passivo": il semplice fatto che io vada su un certo sito può essere reato. D’altro canto, 
nella norma francese in discussione si è introdotta la possibilità di mettere in rete 
strumenti che consentono di seguire continuamente l’attività delle persone. Nella legge  
francese si usa addirittura l’espressione "boîtes noires" per definire dei congegni che 
riducono le persone ad oggetti, utilizzando un apparato tecnologico per verificarne 
minuto per minuto, il comportamento. E qui c’è una trasformazione stessa del senso 
della persona, della sua autonomia, del suo vivere libero. La Germania ha stabilito che 
non è possibile farlo, esiste una privacy dell’apparato tecnologico che si utilizza, 
estendendo l’idea di privacy dalla persona alla strumentazione di cui si serve. Inoltre, 
relativamente alla possibilità di entrare all’interno dell’apparato tecnologico 
dell’utente, che è una delle ipotesi al vaglio del legislatore, la Corte costituzionale 
tedesca recentemente ed ancor più recentemente la Corte Suprema degli Stati Uniti 
hanno affermato che non è legittimo. Se la Francia porta avanti questa discussione e la 
Germania resta ferma sui principi enunciati dalla sua Corte Costituzionale allora 
avremo nuovamente un’Europa a due velocità, dove i cittadini francesi perdono 
velocità, perdendo diritti.

Ma ormai forniamo, consapevolmente o meno, i nostri dati ovunque, in rete. Non è 
già andata perduta la nostra privacy?

Io so che se uso la carta di credito in quel momento sono localizzato, viene individuato 
che tipo di transazione viene effettuata e quindi si sa qualcosa sui miei gusti, sulle mie 
disponibilità finanziarie e così via. Però questo argomento non giustifica il fatto che 
poi, la conseguenziale raccolta delle informazioni implichi che chiunque se ne possa 
impadronire impunemente. Anzi il problema di uno stato democratico è quello di 
rendere compatibile la tecnologia con la democrazia. È questo il punto. Uno stato che 
dice di voler mantenere il suo carattere democratico non dice "visto che ho una 
tecnologia disponibile la uso in ogni caso". Il problema ulteriore è che si sta 
determinando un’alleanza di fatto tra soggetti che trattano i dati per ragioni 
economiche e agenzie di sicurezza che li trattano per finalità di controllo. Perché, dopo  
l’11 settembre in particolare, l’accesso ai dati raccolti dalle grandi società da parte dei  
servizi di intelligence c’era e c’è stato solo l’accenno a qualche timida reazione, ad 
esempio, da parte di Google. Sappiamo che in quel momento si sedettero allo stesso 
tavolo gli "Over the Top" (intendendo con questo termine le grandi multinazionali 
dell’ICT - ndr) ed i responsabili delle agenzie di sicurezza.

Ma oltre la questione giuridica vi è la necessità di una maggiore consapevolezza 
degli utenti, che si rendano conto anche di cosa accade, di come sono gestiti i 
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propri dati che capiscano l’uso che ne viene fatto…

Assolutamente d’accordo. C’è un grande problema culturale. È un problema che investe  
il sistema dell’istruzione ed il sistema dei media. Molte delle sentenze che ho citato, 
infatti, provengono da richieste di semplici cittadini o di associazioni che hanno portato  
davanti alle corti questi comportamenti. Quindi non c’è dubbio che oggi il problema, in 
largo senso, della "consapevolezza civile" è un problema fondamentale. I cittadini non 
sanno ad esempio, che possono rivolgersi persino al ministero dell’Interno per sapere se  
vi sono trattamenti in corso sul proprio conto. Addirittura in Italia, tramite il Garante, 
il cittadino in alcuni casi può accedere ai dati trattati dai servizi di intelligence che lo 
riguardano.

(14 maggio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/con-la-scusa-del-terrorismo-ci-
tolgono-i-diritti-rodota-denuncia-la-deriva-europea/

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

"Il racconto dei racconti" di Matteo Garrone

di Giona A. Nazzaro

A Matteo Garrone va dato atto di un coraggio davvero notevole. Dopo Reality, film dalle  
molte ombre e poche luci, e con alle spalle il successo di Gomorra che lo ha quasi 
schiacciato, Garrone ha rischiato, a nostro avviso, di smarrire quel piacere schietto per 
il cinema, per il pericolo che il cinema necessariamente comporta, che ha sempre 
distinto il suo lavoro più riuscito.

E dunque con una legittima ansia che ci si avvicina a Il racconto dei racconti: le voci e 
le informazioni circolanti non permettevano certo di avere un’idea precisa di cosa 
sarebbe stato il film e né tanto meno immaginare come avrebbe impattato sul suo 
cinema un cast internazionale e una produzione più complessa del solito.

Così, quando si riaccendono le luci in sala, si avverte la sensazione, addirittura 
palpabile, che il cinema di Garrone ha preso davvero una svolta imprevista. Una 
direzione affascinante che, ed è questo il dato più importante, conserva fra le pieghe 
del racconto, il piacere del gesto-cinema dell’autore di Terre di mezzo e di Estate 
romana.

Si entra nel film con un movimento quasi impercettibile, come se la troupe circense 
fosse l’immagine della macchina cinema che sta per attivarsi. Il piano sequenza che ci 
guida nel film niente ha in comune con il volo iniziale di Reality eppure, la dolcezza del  
movimento, ci aiuta a varcare la soglia di un mondo che avvertiamo immediatamente, e  
al tempo stesso, così lontano eppure vicinissimo.

Garrone affonda le mani e lo sguardo nello cunto de li cunti di Basile per creare un 
mondo, una triangolazione morale (e politica), che sorprende per la sobrietà realistica 
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della sua messa in scena. Adottando un approccio diremmo documentario al cosiddetto 
fantasy, Garrone riesce ad evitare sia la deriva fellinesca che il materiale 
implicitamente avrebbe legittimato (e che inficiava in parte il precedente Reality), sia 
l’estetica del genere così come è stata ricodificata da Il trono di spade.

Quello de Il racconto dei racconti è un mondo di forme geometriche e astratte. La 
circonferenza del perimetro della corte reale, i labirinti, i sentieri nella foresta, i 
cunicoli nei quali si celano mostri letali, la caverna dell’orco, le stanze del castello. Un 
mondo nel quale il caos e i suoi emissari sono esorcizzati dal rito, a sua volta, 
evidentemente, una forma fra le forme.

Con un acume registico notevole, Garrone orchestra lo spazio del suo film come il 
coagularsi di un sentire, il farsi di un mondo. Tutti i protagonisti del film sono colti alla  
soglia di un mondo dove il vero e il fantastico sono ancora intrecciati indissolubilmente.  
Un mondo nel quale il principio di realtà non ha ancora adottato una prospettiva 
storica. Nel quale l’uomo non è ancora consapevole di essere lui stesso creatore della 
civiltà umana attraverso la storia. Se la storia, con Vico, rappresenta la “scienza delle 
cose fatte dall’uomo”, nel mondo messo in scena da Garrone la storia è ancora “lo 
cunto” che contiene tutti “li cunti”. Ossia il mondo è ancora “solo” un contenitore 
delle imprese fantastiche della disubbidienza dell’uomo per affrancarsi da quanto non 
conosce e lo minaccia.

Non è un caso che in un universo siffatto, gli appetiti dominino incontrastati. Sono anzi 
essi, il motore delle storie e degli eventi. In questo universo, nel quale la superstizione 
e la fede si confondono, l’arbitrio e il potere dominano, l’uomo si afferma come 
materia che non piega il capo, che resiste agli affronti, che si sforza di imprimere 
un’altra direzione al mondo. Così laddove nel cinema di Garrone, così come l’abbiamo 
conosciuto sinora, il reale sovente s’impennava per tracciare parabole fantasmagoriche 
insinuando sospetti sulla tenuta del suo tessuto, ne Il racconto dei racconti il regista è 
come se filmasse soprattutto la realtà materiale del suo set, la realtà di un lavoro, il 
cinema, che attraverso le articolazioni di una produzione complessa, gli permette di 
riscoprirne tutte le potenzialità.

Non è un caso che in conferenza stampa Garrone abbia invocato, a proposito degli 
effetti speciali ma la cosa si può estendere a tutto il suo film, un’aspirazione al nitore 
del cinema delle origini. L’artificio non vive nella banale verosimiglianza del digitale 
iperreale, quanto nello scarto tangibile fra la materia e l’immagine. Ed è esattamente 
questo equilibrio, la visibilità dell’effetto speciale, a fare la ricchezza del film: perché 
se da un lato l’effetto speciale è presentato come documento di un lavoro, dall’altro il 
mondo (ossia i luoghi, scovati dal regista con la collaborazione di Gennaro Aquino) è 
offerto come un manufatto fantastico, a tratti anche ostile, nella sua bellezza colta 
come alle soglie della storia.

La reinvenzione del cinema di Garrone va di pari passo con la creazione di un mondo 
altro. Eppure, come nei migliori viaggi attraverso lo specchio, alla fine del peregrinare 
ci si ritrova, ancora, nel mezzo del cammin di nostra vita. Il funambolo in equilibrio 
sulla corda in fiamme, colto a metà del suo periglioso gioco, non può non ricordarci 
Garrone stesso e, per inevitabile riflesso, lo spettatore, chiamato a condividere 

631



Post/teca

un’esperienza “inenarrabile”.

Ed è questa sospensione, per estensione anche quella dell’incredulità, a fare la forza 
del singolare film di Matteo Garrone, che riporta al cinema italiano quel piacere del 
rischio che una volta, invece, sembrava essere una parte consistente del fare cinema. 
Inevitabile, dunque, che Il racconto dei racconti possa andare incontro a delle 
incomprensioni o, semplicemente, a degli apprezzamenti di principio dettati 
semplicemente da appartenenze e lealtà trasversali. Un peccato, perché il cinema 
italiano degli ultimi anni non ha offerto poi tanto spesso lo spettacolo, questo sì 
davvero rigenerante, di un autore che si reinventa pur restando fedele a se stesso, 
spostando però il suo lavoro in territori per lui ancora inesplorati. Non fosse che per 
questa sola ragione, Matteo Garrone merita tutto il nostro rispetto.

(15 maggio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-racconto-dei-racconti-di-matteo-
garrone/

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

Marx contro Dracula

In “Sangue e plusvalore”, romanzo fantahorror di Luca Cangianti, un Karl Marx sull'orlo 
della depressione fa la conoscenza del giovane Daniel Pieper, che diventerà il suo 
assistente personale. Insieme, i due si mettono sulle tracce di un industriale-vampiro, 
Emil Constantin, addentrandosi in un'avventura che sarà anche un'esplorazione 
dell'arcano della produzione capitalistica...

di Marco Zerbino

“Caro Frederick, il gran freddo che è sopravvenuto qui e l'assoluta mancanza di carbone  
nel nostro alloggio mi costringono – sebbene questa sia per me tra tutte le cose del 
mondo la più penosa – a chiederti di nuovo del denaro. Mi ci sono deciso soltanto in 
seguito alla forte pressione esterna. Preferirei stare cento tese sottoterra piuttosto che  
seguitare a vegetare così. Tornare sempre importuno agli altri e per di più 
personalmente esser tormentato di continuo dalle più meschine miserie, alla lunga è 
cosa insopportabile”.

A scrivere queste amare righe indirizzate all'amico Engels è un Karl Marx in preda alla 
depressione e allo sconforto. Siamo nel gennaio del 1858 e il filosofo, esiliato a Londra 
da quasi un decennio in seguito al fallimento della rivoluzione tedesca del 1848, 
assediato da creditori che poche settimane prima aveva descritto in un'altra lettera 
come “lupi famelici”, assillato dall'indigenza e da vari problemi di salute, attraversa 
nei primi mesi di quell'anno un periodo particolarmente duro sul piano personale, tanto  
da mostrare i segni di una rassegnazione che suona un po' come un disarmante 
contraltare simbolico all'iconografia “diamat” del   quadruplice profilo trionfante.
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In quel periodo le numerose asperità del quotidiano 
impediscono a Marx di concentrarsi come dovrebbe sulla stesura di quello che anni dopo  
sarebbe diventato il primo libro del Capitale e che per il momento è ancora una bozza 
composta per lo più di appunti. Questi ultimi, destinati a rimanere inediti ancora per 
diversi decenni, sarebbero poi entrati nella storia del pensiero con il nome di 
Grundrisse ovvero, in italiano e per esteso, Lineamenti fondamentali di critica 
dell'economia politica. Le circostanze della vita personale di Marx nei mesi che vedono 
la gestazione di quell'opera sono state ripercorse fra gli altri da   Marcello Musto, ed il 
quadro che ne emerge è in effetti piuttosto desolante: non solo povertà e problemi di 
salute, ma anche una comprensibile agitazione psicologica e lo spettro dell'angoscia e 
del senso di colpa per la morte di un figlio appena nato nel luglio del 1857, evento che 
dovette ravvivare nei Marx il ricordo doloroso della fine prematura del piccolo Edgar, 
deceduto a causa di una tubercolosi intestinale a soli otto anni, nel 1855.

Proprio nei Grundrisse, com'è noto, compare per la prima volta la teoria del plusvalore. 
Non è dunque un caso se Luca Cangianti, autore di Sangue e plusvalore (Imprimatur 
2014, pp. 208, € 15,50), ha voluto menzionare questo concetto centrale della critica 
dell'economia politica marxiana fin dal titolo di questo suo articolato racconto. Un 
“romanzo horror divertentissimo”, come lo ha definito Valerio Evangelisti, che è “al tempo 
stesso una geniale introduzione al pensiero di Karl Marx”. Protagonista delle avventure 
raccontate da Cangianti, ambientate proprio a Londra nei primi mesi del 1858, è un Marx 
scalcinato, beone e depresso che il giovane anglo-tedesco Daniel Pieper trova immerso nel  
disordine e nel sudiciume quando lo va a trovare per la prima volta nella sua casa di 
Grafton Terrace, ad Hampstead. Fra Marx e Pieper, personaggio di fantasia e figlio di un 
vecchio compagno d'armi del Moro ai tempi della rivoluzione tedesca del 1848, nasce un 
sodalizio che porterà il primo a manifestarsi anche nei suoi lati caratteriali più entusiastici, 
gioviali e vitali man mano che la trama lo avviluppa in circostanze sempre più pericolose e 
surreali. In questa storia, che si legge tutta d'un fiato e che da Londra si ramifica nello 
spazio e nel tempo in direzione della Parigi comunarda della semaine sanglante, Pieper 
diventa inizialmente l'assistente personale di Marx nel lavoro di raccolta dati e documenti 
finalizzato alla stesura del Capitale, ma ben presto i due finiranno impegnati in occupazioni  
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ben più avventurose ed eccitanti ingaggiando una lotta “all'ultimo sangue” (l'espressione è  
da intendersi in senso letterale) con un... vampiro.

Come fa giustamente notare lo stesso Cangianti nella Nota che chiude il volume, “negli 
scritti marxiani si allude spesso a spettri, vampiri e lupi mannari, com'era d'abitudine 
nella pubblicistica rivoluzionaria del tempo. Tuttavia la struttura teoretica dell'opera 
marxiana e quella della narrazione fantahorror sembrano avere somiglianze tutt'altro 
che casuali”. Di qui l'idea di far interagire il pensatore di Treviri e il suo giovane 
aiutante con un capitalista-vampiro, Emil Constantin, che dopo aver succhiato il sangue  
dei contadini suoi sottoposti in Transilvania à la ancien régime sbarca a Londra per 
continuare l'opera in veste di moderno capitalista. E in quale Londra, oltretutto: quella  
dell'“età del libero scambio”, ormai divenuta a tutti gli effetti la capitale del giovane 
capitalismo mondiale, centro di raccolta di forze produttive e di esseri umani che da 
esse dipendono per la propria sopravvivenza sempre più enorme e incontrollabile. La 
città industriale per eccellenza che, per dirla con Engels, “trasforma qualsiasi acqua in 
fetido liquido di scolo”, essa stessa mostro-vampiro in cui le masse “agonizzano” e i 
“rifiuti” non producono “piante” ma “malattie”.

Senza anticipare nulla dell'avvincente trama del romanzo, sarà sufficiente dire in 
questa sede che essa è incentrata in maniera non banale sul binomio sangue-plusvalore,  
attorno al quale prende corpo la macabra realtà produttiva della Vulcan, la fabbrica di 
cui Constantin è proprietario e i cui stabilimenti si trovano a Southwark, il quartiere 
londinese ubicato a sud del Tamigi, oltre quel Blackfriar's Bridge sotto i cui archi venne 
ritrovato nel 1982 il cadavere di Roberto Calvi. Tale binomio consente a Cangianti di 
scrivere un libro realmente duplice, come sostenuto da Evangelisti: l'incedere della 
narrazione non è solo colmo di riferimenti storici precisi alla biografia intellettuale di 
Marx, al contesto socio-economico dell'Inghilterra vittoriana e al dibattito in corso nel 
movimento operaio dell'epoca, ma consente all'autore di trattare ed esemplificare in 
maniera semplice e fruibile alcuni nodi teorici centrali della riflessione marxiana.

Un romanzo del genere, tuttavia, non sarebbe completo se in esso non trovasse posto 
anche un altro tema marxiano fondamentale: la lotta di classe. Questa compare 
innanzitutto nel ruolo di coprotagonisti assunto dagli operai della Vulcan 
nell'approssimarsi della catastrophè che segna la conclusione di tutta la vicenda, ma 
riemerge qua e là nella narrazione assumendo forme diverse. Forme reali e 
storicamente concrete, per la precisione: l'epopea tragica della Comune di Parigi, in 
mezzo alla quale Daniel si ritroverà anni dopo in veste di osservatore-fotografo, ma 
anche la vischiosa quotidianità fatta di frustrazioni, fraintendimenti e rancori frutto 
della sconfitta che caratterizza l'esistenza dei rivoluzionari tedeschi fuggiti nella 
capitale britannica dopo la débacle del '48.

L'Associazione culturale operaia fondata dagli emigrati tedeschi nella Londra di metà 
Ottocento si trovava al numero 20 di Great Windmill Street. In quella strada e in quel 
civico di Soho, proprio sopra il pub Red Lion in cui lo stesso Marx andava volentieri a 
bere più di una birra in compagnia dei suoi compatrioti e anche dei tanti lavoratori 
inglesi, francesi, italiani e ungheresi che alla fine avevano aderito all'Associazione, 
quest'ultima era servita inizialmente a coprire le attività della Lega dei Comunisti. 
“Nei primi anni Cinquanta”, tuttavia, in seno al gruppo “si verificò una drammatica 

634



Post/teca

scissione fra Marx e i suoi seguaci, che sostenevano la necessità di preparare gli operai 
alla prossima esplosione rivoluzionaria formandoli intellettualmente e spiritualmente, 
e i sostenitori del rientro immediato in Germania”. “Il filosofo” scrive Cangianti, 
“ricordava ancora gli insulti, le accuse di tradimento e spionaggio, i pestaggi dei 
compagni della sua fazione, i pettegolezzi malevoli fatti arrivare a sua moglie; e 
soprattutto il proiettile sparato in testa al suo amico Conrad Schramm, durante un 
duello in Belgio, da August Willich, il capo di quella banda di invasati”.

I fatti qui riportati dal narratore sono realtà storica, così com'è un fatto storico l'astio 
reciproco fra Marx e Willich, i quali non potevano essere più distanti anche come “tipi 
umani”: intellettuale spiantato il primo, comandante militare e “uomo d'azione” di 
origini aristocratiche il secondo. Prima di abbracciare il repubblicanesimo e il 
comunismo, Willich era stato ufficiale dell'esercito prussiano, che aveva 
definitivamente abbandonato nel 1846-47 rinunciando anche ai propri titoli nobiliari. 
Egli era quindi diventato insieme a Schapper uno dei leader della frazione di sinistra 
della Lega dei Comunisti e, stando a quanto affermato dalla biografa   Mary Gabriel, nei 
primi tempi del suo esilio londinese e prima della rottura ufficiale con l'autore del 
Capitale non perdeva occasione per intrufolarsi in casa Marx, dove pare mirasse alle 
simpatie di Jenny von Westphalen senza sforzarsi neanche troppo di nasconderlo. La 
moglie del Moro era come lui di nobili natali e si trovava ora a vivere una vita misera e 
difficile accanto a un marito che sembrava collezionare fallimenti e che riusciva a 
stento a mantenere la famiglia: “probabilmente”, scrive Gabriel “Willich riteneva fosse  
un suo preciso dovere di autentico romantico tedesco correre in suo soccorso. Le sue 
intenzioni non erano poi così nascoste, tanto che di lui Jenny ebbe a dire: 'Veniva a 
trovarmi perché si era messo sulle tracce del verme che si nasconde all'interno di 
qualsiasi matrimonio, con l'intenzione di farlo uscire fuori'. L'operazione non gli riuscì, 
ma di sicuro egli risvegliò la terribile gelosia di Marx”.

Sul piano più prettamente politico, il modo di vedere dell'ex ufficiale prussiano 
presentava qualche somiglianza con quello del rivoluzionario francese Auguste Blanqui, 
incentrato com'era sull'idea che la conquista del potere da parte di un pugno di 
rivoluzionari convinti e militarmente preparati fosse sufficiente a dar vita alla società 
comunista. Tale concezione mal si conciliava con l'evoluzionismo sociale che veniva 
elaborando Marx, motivo per cui questi, rimasta l'Associazione londinese sotto il 
controllo di Willich e dei suoi, non vi aveva più messo piede per diverso tempo, 
accettando solo anni dopo, quelli in cui si svolge il romanzo, di recarvisi saltuariamente  
per tenere alcune conferenze di teoria economica.

“Questo riavvicinamento”, scrive Cangianti “fu favorito nel marzo del 1857 da un 
evento luttuoso, la morte di Hans Beck, fratello di Paul, uno degli animatori 
dell'Associazione. Mentre andava al Museo britannico, all'incrocio fra Euston Road e 
Hampstead Road, Marx vide in mezzo all'abituale traffico di vetture due cavalli neri che  
trainavano un carro funebre. Riconobbe Paul in lacrime, circondato da alcuni uomini, 
tra cui Friedrich Lessner e Wilhelm Liebknecht, gli unici tra gli amici di Marx a 
frequentare stabilmente l'Associazione. Inizialmente il filosofo rimase indeciso sul da 
farsi, ma una volta incontrato lo sguardo di Beck, che non vedeva da molti anni, gli 
andò incontro porgendogli la mano. Notò che era l'uomo alto e magro di sempre, ma 
non aveva più il portamento militare di un tempo. Avevano lottato insieme in Germania  
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nel '48 per divenire nemici a Londra. Paul Beck si era schierato con Willich, e Marx in 
più di una circostanza pubblica lo aveva umiliato chiamandolo 'zotico'. Lessner e 
Liebknecht si guardarono temendo il peggio. 'Non sono tornato in Germania' disse a 
bassa voce Beck. 'Non ho terminato il Libro' pensò Marx. I due si strinsero la mano”.

A differenza di Willich e Schramm, i fratelli Beck sono figure fittizie, ma è proprio 
dalla bocca di Beck, questo “figlio della rivoluzione sconfitta”, che Cangianti sceglie di 
far uscire nelle battute finali del romanzo un magistrale concentrato di rancore e 
fraintendimento di matrice estremistica diretto contro il “borghese” Marx: “[…] tu 
guardi il mondo dall'alto in basso. Sei stato la rovina del '48. Con le tue chiacchiere 
astratte, con la tua arroganza saccente hai infiacchito ogni speranza di riscatto. Ci hai 
condannati a rimanere in esilio, nella miseria, a condurre una vita di stenti e di 
umiliazione, mentre potevamo tornare in Germania subito e prendere il potere. Non 
soddisfatto, adesso osi ricomparire a Great Windmill Street per spargere il tuo 
sarcasmo su tutto e tutti, per farti acclamare da quegli stessi operai che disprezzi e 
prendi in giro da sempre, per far mostra della tua presunta superiorità accademica, 
mentre io per tenere aperta l'Associazione ho spazzato il pavimento, ho svuotato i 
portacenere, ho passato le notti a catalogare i libri della biblioteca circolante. Tu sei il 
borghese che dall'alto del suo sapere scientifico pretende di dirci cosa dobbiamo o non 
dobbiamo fare. Poi, mentre tu torni nella tua casetta confortevole a scrivere i tuoi 
libercoli, noi ci svegliamo all'alba e ci andiamo a fare il culo nelle fabbriche. Non un 
giorno, non una settimana, ma tutta la vita!”.

Né si pensi che una tirata del genere sia solo il frutto dell'immaginazione del narratore.  
Nella realtà storica, frasi simili furono scagliate contro Marx innumerevoli volte dai 
seguaci di Willich. Quest'ultimo giunse persino a sfidarlo a duello, proposta che il 
pensatore di Treviri rispedì al mittente ma che sarebbe stata invece raccolta, 
nonostante il tentativo di dissuasione dello stesso Marx, dallo sfortunato Schramm. In 
quel gruppo le maldicenze contro il Marx “borghese”, parassita che viveva del denaro 
sottratto dall'amico industriale Engels ai suoi operai, intellettuale con la puzza sotto il 
naso che in realtà disprezzava i lavoratori e che preferiva i libri all'azione 
rivoluzionaria, furono per alcuni anni pane quotidiano, secondo il cliché tipicamente 
settario e “basista” che vede nel “fare” militante una priorità rispetto alla riflessione 
teorica e all'individuazione delle prospettive in cui inserire l'azione. Soprattutto, 
secondo quel madornale abbaglio che porta a confondere il comunismo con la società in  
cui si è tutti proletari, laddove esso dovrebbe sancire invece la fine della necessità, per  
chicchessia, di diventarlo.

Lotta di classe e scorie annesse, verrebbe dunque da dire. Contro ogni facile 
idealizzazione tanto della lotta, quanto della classe. Su quest'ultima, forse più di ogni 
discettazione che scomodi gli “in sé” e i “per sé”, valgono le semplici parole che il Marx  
di Sangue e plusvalore rivolge a Daniel Pieper nelle ultime pagine del romanzo, poco 
prima di lanciarsi in una forsennata corsa giù per i prati di Hampstead Heath (cosa che 
il Marx storico faceva realmente nelle domeniche passate fuori porta con la famiglia e 
gli amici, a rischio di rompersi l'osso del collo): “I proletari, all'occhio dei benpensanti, 
sembrano sporchi, brutti e ottusi. A volte lo possono anche essere, ma quando questi 
animi callosi, questi volti anneriti, si temprano in eventi come quelli che abbiamo 
vissuto, nascono persone nuove capaci di ogni virtù”. Ci piace pensare che fossero 
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anche queste le parole che Pieper aveva in mente quando lo ritroviamo, ormai uomo 
maturo, sulle barricate della Comune di Parigi il 28 maggio 1871. Ma, di nuovo, 
evitiamo di svelare i dettagli di un racconto che è anche un piccolo trattato di 
economia e filosofia.

(15 maggio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/marx-contro-dracula/

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

I destini dell’etica
 

di PIERGIORGIO DONATELLI
Pubblichiamo, preceduto da una presentazione dell’autore, che ringraziamo, un 
estratto sulla filosofia di Hobbes dell’ultimo libro di Piergiorgio Donatelli ("Etica", 
Einaudi 2015), dedicato al ripercorrimento e alla discussione delle grandi dottrine 
etiche classiche.

   L’ARTICOLO IN PDF

Il volume illustra i temi e le concezioni dell’etica attraverso la presentazione dei suoi 
principali autori classici, da Platone a Nietzsche, introdotti lungo un percorso 
cronologico che consente di registrare le continuità e le trasformazioni delle diverse 
categorie filosofiche. Lo scopo è principalmente teorico, ma si è voluto che gli elementi  
che interrogano la riflessione contemporanea emergessero nel contesto delle opere e 
del quadro complessivo degli autori classici. Il volume si arresta con l’Ottocento e con 
Nietzsche, chiaramente non perché Nietzsche sia la conclusione di alcuna vicenda, ma 
perché con il Novecento, e con gli autori di passaggio tra i due secoli, l’etica comincia a  
svilupparsi in una rete di programmi filosofici, e non è più possibile descriverla tramite  
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il taglio ricostruttivo per classici con l’esposizione delle visioni complessive che essi 
stendono. Entriamo gradualmente nel terreno della riflessione attuale, dove è 
scomparso questo stile di pensiero e dove viceversa possiamo beneficiare proprio del 
confronto con la lunga tradizione dell’etica dei classici, nella sua diversità e lontananza  
dallo stile dominante oggi.
Contro l’inclinazione dell’etica contemporanea a semplificare lo schema del suo lavoro,  
una tendenza che fa parte della più complessiva specializzazione dei saperi e del 
ritagliarsi di microaree nel mare sterminato della ricerca attuale, è salutare tornare ai 
classici, al loro naturale porsi nella prospettiva più ampia, che in generale include tutti  
gli aspetti della vita ritenuti rilevanti, e che prende posizione nei confronti della 
molteplicità dei saperi. In sintesi, i classici ci consegnano materiali tramite i quali 
interrogare il pensiero contemporaneo e renderlo ai nostri occhi meno sottile, meno 
sicuro della sua elegante neutralità e autonomia, ritrovando connessioni con grandi 
momenti della riflessione del passato; inoltre ci insegnano modalità di pensiero che 
oppongono resistenza all’inclinazione attuale a semplificare e a separare le questioni. 
Le loro analisi, condotte con grande acutezza e profondità, sono di dettaglio ma 
disegnano al contempo scene vaste, in cui l’etica risponde ai problemi complessivi della  
vita umana individuale e associata.
Nell’esposizione dei grandi autori, il volume vuole fare emergere differenti dimensioni 
dell’etica. Le possiamo rapidamente riassumere in alcune tipologie: i modelli (l’etica 
come sapere pratico, a sua volta inteso come articolazione o fondazione; come modo di 
vivere; come critica; come autocomprensione riflessiva); le teorie (come l’etica delle 
virtù, la teoria della legge naturale, il perfezionismo, il razionalismo, il 
contrattualismo, l’utilitarismo, il sentimentalismo); l’esame della natura dell’etica (il 
ragionamento pratico; la psicologia morale, in cui spicca il ruolo di sentimenti e 
ragione; il luogo o la realtà della morale); le nozioni filosofiche centrali (tra cui le 
virtù, i doveri, i diritti, la coscienza, la libertà ecc.); il rapporto con le altre sfere (tra 
cui si segnalano politica e religione), i nuclei sostantivi (le tassonomie di virtù e doveri;  
le concezioni del valore; le loro applicazioni a casi emblematici come, ad esempio, 
l’integrità fisica, la proprietà, la sessualità).
Come si vede, nel presentare questi diversi piani e dimensioni si fa uso di una nozione 
ampia di etica che include sfere (e discipline) che noi siamo abituati a separare, come 
quelle della moralità in senso stretto, del diritto, della politica, della società, della 
religione e dell’estetica. Ancora una volta è importante interrogare le scansioni 
disciplinari attuali con la diversa organizzazione dei saperi nei classici e verificare 
anche in questa prospettiva le linee evolutive. A partire da concezioni come quelle di 
Platone, Aristotele e Tommaso (con il grande salto che questi introduce), le quali 
facevano distinzioni ma erano interessate a tenere unito l’intero insieme delle sfere e 
a inserire l’etica nella più ampia articolazione del mondo, non solo quello delle attività  
degli esseri umani ma il mondo intero, il cosmo. E quindi le concezioni della prima 
modernità che invece cominciano a fare delle separazioni; ad esempio sono piuttosto 
preoccupate a ripensare la religione per ricostruire la fonte umana non trascendente 
delle forme di associazione civile, che sono considerate però al contempo morali e 
politiche. È solo con il Settecento che possiamo verificare una separazione di queste 
ultime due sfere.
Lo scopo principale del volume è di presentare i materiali dell’etica filosofica che 
troviamo nei suoi autori classici, nella loro diversità ed evoluzione, e con ciò mostrare 
anche le differenti concezioni di che cosa sia l’etica, di che cosa essa trovi 
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problematico nella vita umana e nel mondo, prima ancora di cercare di offrirne 
un’analisi e una risposta.
Dal Capitolo sesto
1. Hobbes e la crisi della tradizione etica
La filosofia di Thomas Hobbes (1588-1679) si colloca in un’epoca di tumulto delle cose e  
delle idee (le discordie religiose, l’opposizione tra Corona e parlamento, la guerra 
civile, il regicidio di Carlo I, il regime di Oliver Cromwell), e deposita alcuni nuclei 
fondamentali dell’etica moderna, oltre a elaborare un modello preciso che caratterizza  
l’impostazione specifica di questo autore[1]. La sua opera va letta alla luce del primo 
quadro moderno […]. Il grande orizzonte classico (pur nelle sue differenze e, in parte, 
con le grandi eccezioni dello scetticismo e dell’epicureismo), presenta i vari saperi e 
l’etica tra essi come l’articolazione riflessiva di un mondo strutturato in vari modi, 
innanzitutto dal finalismo, o da Dio, in ogni caso dalla ragione, un mondo in cui le cose 
si tengono assieme secondo la grande catena degli esseri. Questo tipo di concezione 
scompare. Hobbes, dopo Descartes, vede il mondo dal punto di vista del soggetto 
individuale e ciò muta vertiginosamente il quadro. Scompare l’idea che ci sia un mondo 
strutturato e quindi che i saperi siano articolazioni del mondo. Il mondo si ritrae dietro  
ai sensi, che sono le immagini prodotte dal movimento della materia sui nostri organi. 
Ciò che conosciamo e ciò che troviamo buono e cattivo nelle cose deriva dalla nostra 
reazione soggettiva; è comprensibile alla luce della natura umana, non è il modo 
adeguato di rispondere alla forma del mondo. Senza il soggetto il mondo non ha una 
forma propria, né conoscitiva né morale.
Vediamo rapidamente il quadro conoscitivo per esaminare poi la scena morale, e 
prendiamo in considerazione gli Elementi di legge naturale e politica (terminato nel 
1640 e pubblicato nel 1650: di cui si v. i capp. 1-6) e il Leviatano (1651, di cui si v. i 
capp. 1-5). Una prima fonte di conoscenza è l’esperienza che è costituita dalla memoria  
di varie immagini e dell’ordine in cui si sono presentate: da essa non possiamo derivare 
conclusioni universali ma congetture. Così congetturiamo che il sole sorge il mattino, 
ma non possiamo affermare che ciò accadrà né domani né in futuro. Come scrive nel 
Leviatano, “il futuro è una pura finzione della mente che attribuisce alle azioni 
presenti la successione delle azioni passate” (I, 3, p. 23), che è una tesi che rompe in 
modo radicale con l’idea finalistica secondo la quale il futuro è inscritto nell’essenza 
delle cose. Ma in Hobbes il futuro, delle cose e delle azioni umane, non esiste proprio 
perché non è inscritto da nessuna parte se non nell’aspettativa individuale. Che le cose 
seguano un certo ordine, una certa tendenza, che è l’espressione usata da Hobbes, 
dipende dalle nostre aspettative: non c’è nessun ordine là fuori. Non solo non c’è un 
ordine inscritto nella natura delle cose, ma le immagini in cui accumuliamo esperienza 
possono essere false, come succede con le illusioni ottiche e con i sogni, i quali sorgono 
dal movimento interno degli organi e non dal movimento esterno della materia, o con 
le visioni da cui derivano le credenze in fate, spettri e streghe. Il correttivo in questo 
caso possono essere solo i sensi stessi: l’inganno dei sensi è corretto dai sensi (I, 2, 
Elementi, p. 19).
Così l’ordine dei pensieri, che Hobbes chiama discorso, può essere prodotto dal 
ripetersi nella mente dell’ordine con cui vi si sono depositate le immagini, o da ciò che 
la mente ha ricomposto a partire dall’ordine originario, oppure può essere guidato 
dall’individuo stesso avendo di mira uno scopo, un disegno. La conoscenza e la 
deliberazione pratica hanno origine da quest’ultimo tipo di discorso, mentre i primi 
due sono tipici delle persone che mancano di preoccupazioni e di compagnia e che 
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vivono nell’ozio. Hobbes inscrive perciò la conoscenza nelle preoccupazioni pratiche, 
che egli distingue nell’interesse a escogitare le cause che producono l’effetto 
desiderato e nell’interesse (tipico della ricerca e della sagacia) a scoprire gli effetti di 
una qualunque cosa, immaginando di possederla e di utilizzarla per degli scopi. Come si  
vede, la concezione hobbesiana della conoscenza rovescia il quadro classico: essa non si 
deve elevare a cogliere un ordine superiore in cui sono inseriti gli esseri umani ma è 
invece il risultato dell’interesse pratico degli individui. Il collegamento con le arti è 
cruciale nella cultura greca ma in quel caso si trattava di immaginare l’ordine del 
mondo sul modello della produzione tecnica, non di ridurre la conoscenza a ciò che 
serve alle tecniche. Il mondo di Hobbes è un mondo di persone occupate, attese alle 
preoccupazioni e ai bisogni della vita. Come scrive nel De homine (1658): “Le 
occupazioni sono una buona cosa: costituiscono infatti il movimento della vita” (XI, 11, 
p. 123).
Un passo successivo nella conoscenza si ottiene con il linguaggio. Il linguaggio ci 
consente di registrare i nostri pensieri e la loro connessione, di fare calcoli e di parlare 
di verità e falsità e da esso ha origine la scienza, che Hobbes distingue in due tipi, a 
posteriori e a priori. La prima risale dagli effetti alle cause, e non è propriamente 
scienza ma cognizione: il suo sapere è solo probabile (Tractatus opticus, p. 147) e 
concerne la natura fisica. La seconda discende dalle cause agli effetti, ed è invece in 
nostro pieno possesso perché riguarda ciò che abbiamo costruito noi stessi. Hobbes 
colloca come modello di questo secondo tipo di conoscenza, che è la scienza in senso 
proprio, la geometria, in cui siamo noi a tracciare le figure e a conoscerne le proprietà,  
perciò qui la conoscenza è pienamente dimostrabile (De homine, X, 5, pp. 113-114)[2]. 
Il linguaggio è all’origine anche della possibilità della convivenza civile, oltre che della 
scienza, e più in generale delle arti, dell’industriosità, del divertimento, della 
letteratura, nonché della possibilità stessa di trasmettere tutto ciò tramite 
l’insegnamento. Tuttavia il linguaggio è soggetto anche agli abusi che hanno origine 
nell’incostanza del significato delle parole, nelle metafore e in tutti quegli usi in cui il 
linguaggio è impiegato per ingannare e danneggiarsi reciprocamente (Leviatano, I, 4, 
pp. 26-27). Anche qui troviamo un rovesciamento del quadro tradizionale. Hobbes 
acquisisce dalla scienza moderna l’importanza delle definizioni precise e del metodo 
con cui operiamo sulle parole e sui segni e usa le possibilità che si aprono alla scienza 
per mostrare la natura ambivalente del linguaggio. Proprio nel confronto con la scienza  
e con il suo metodo possiamo comprendere come il linguaggio naturale degli esseri 
umani possa portarli a conoscere le cose e alla convivenza civile nello stato, ma sia 
anche all’origine dell’inganno e della mistificazione. Perciò, rispetto alla mera fiducia 
nei libri, alle invenzioni prive di senso degli scolastici (contro i quali Hobbes torna 
molte volte in modo sarcastico), agli inganni del linguaggio, sono preferibili 
l’esperienza e la prudenza naturale, quelle che troviamo nel modo in cui conduciamo le  
nostre vite e i nostri affari privati. I motivi che ci mettono in guardia per non essere 
raggirati, le occupazioni della vita ordinaria, la vita comune, costituiscono una 
dimensione che è valorizzata rispetto alle sofisticherie che ci appaiono sapienti e alte e  
che invece non contengono nulla. Vi è qui una fiducia nel linguaggio a patto che sia 
controllato a priori, con definizioni precise, mentre il suo uso naturale è destinato a 
essere oggetto di abusi a meno che non sia controllato dall’interesse immediato, 
guidato dalle occupazioni legate alla vita. Si comprende bene, quindi, come il modello 
della scienza moderna aiuti Hobbes a screditare il linguaggio ordinario staccato dagli 
usi plasmati dalle occupazioni e dagli interessi pratici. Il linguaggio stesso perde perciò 
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la caratteristica di articolare il mondo: esso è uno strumento tanto migliore quanto più 
è controllato dagli interessi umani e dal metodo[3].
Esaminiamo ora la deliberazione pratica (Elementi, cap. 7; Leviatano, cap. 6). In modo 
analogo ai sensi su cui basiamo la conoscenza del mondo, il movimento della materia 
arrivando ai sensi, dove è percepito come odore, colore ecc., procede fino al cuore e 
incontra il movimento vitale che può assecondare o contrastare. Il piacere è la 
sensazione di qualcosa che favorisce il moto vitale interno e il dolore è qualcosa che vi 
si oppone. Il moto vitale risponde a questa sollecitazione cercando ciò che lo asseconda 
e respingendo ciò che lo contrasta, desiderando il piacere e avversando il dolore. Tali 
movimenti, che Hobbes colloca sotto il concetto di conato, sono l’appetito o desiderio e  
l’avversione. Il bene e il male sono interamente ricondotti a questi moti naturali di 
desiderio e di avversione, in accordo con la ripresa dei temi epicurei nella cultura 
europea dell’epoca da parte di Gassendi. Così Hobbes sostiene: “Qualunque sia 
l’oggetto dell’appetito o del desiderio di una persona, per sua parte lo chiama buono e 
chiama cattivo l’oggetto del suo odio e della sua avversione” (Leviatano, I, 6, p. 43). Il 
bene e il male in questo quadro indicano movimenti degli organi vitali e non hanno 
nessuna capacità di articolare un mondo comune. “Il bene […] si dice relativamente alla  
persona, al luogo, al tempo” (De homine, XI, 4, p. 119). Il bene si differenzia inoltre 
rispetto alla distanza temporale in relazione al desiderio: se è considerato e 
contemplato alla luce della sua desiderabilità è chiamato bello; se è goduto è 
gradevole o piacevole; se è mezzo per ottenere qualcos’altro è utile. Le passioni sono 
specificazioni del desiderio e dell’avversione in relazione alle varie circostanze.
La deliberazione consiste nell’alternanza di appetiti e avversioni, e delle varie passioni 
in cui prendono forma (speranza, paura, benevolenza, gloria ecc.), in relazione alle 
conseguenze che immaginiamo derivino dall’azione sotto esame. “L’intera somma dei 
desideri, delle avversioni, delle speranze e dei timori, protratti fino al momento in cui 
l’azione venga compiuta, o ritenuta impossibile, è ciò che chiamiamo deliberazione” 
(Leviatano, I, 6, p. 48). La volontà è l’ultimo appetito o avversione che precede 
immediatamente l’azione o la sua omissione e mette fine alla libertà che avevamo di 
fare o di non fare (I, 6, p. 49). Anche qui è rimarchevole la distanza rispetto al quadro 
tradizionale. Come abbiamo visto, la deliberazione è considerata come una catena di 
ragioni in relazione all’agire, nei modi diversi in cui ciò è spiegato da Platone, 
Aristotele e Tommaso. La deliberazione indica ciò che abbiamo ragione di scegliere, è 
plasmata dal fine proprio degli esseri umani nelle circostanze in oggetto: mentre qui si 
tratta di un processo contingente di passioni. Hobbes assegna uno spazio alla ragione, 
che può intervenire in questo processo mettendo in luce la catena di conseguenze e 
coadiuvando l’appetito e l’avversione con l’indicazione dei loro diversi effetti. La 
ragione si affaccia qui (in modo del tutto inedito se confrontata con la tradizione) come  
una risorsa esterna al meccanismo appetitivo che in quanto tale è passionale e 
autonomo.
2. Fondare la morale
Abbiamo offerto una considerazione di insieme del quadro filosofico hobbesiano: con 
Hobbes scompare l’idea che la scienza e l’etica offrano articolazioni del mondo. Entra 
invece in scena l’individuo soggettivo che si fa immagini e previsioni circa il mondo e le 
proprie azioni, che sono tanto più precise quanto più riguardano oggetti creati da lui 
stesso, come la geometria, a cui Hobbes accosta non a caso la politica e cioè l’intero 
regno della convivenza civile. Ma in Hobbes si sente per intero il peso della scomparsa 
del quadro tradizionale. L’individuo che prende la scena sembra infatti un soggetto 
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diviso: è in grado di spingersi fino al linguaggio e ai saperi astratti che offrono verità 
universali (teoremi), ma questa è anche la strada che lo porta alle confusioni e agli 
inganni della scolastica, agli abusi di preti e predicatori che scambiano i loro sogni per 
visioni, al potere dell’eloquenza che dà nomi diversi alle cose a seconda della propria 
approvazione: si danno “nomi diversi ad una sola e medesima cosa per la differenza 
delle passioni individuali, in quanto chi approva un’opinione privata la chiama 
opinione, ma chi la disapprova, la chiama eresia” (I, 11, p. 82) – una tesi che, se da una 
parte torna alle critiche dei classici contro l’uso irresponsabile della retorica, dall’altra  
formula un attacco agli usi emotivi del linguaggio (alle definizioni emotive, nel lessico 
novecentesco di Charles Stevenson). Inoltre, la deliberazione pratica, svuotata di una 
logica propria, è messa al servizio di qualsiasi appetito e in quanto tale non è in grado 
di proporsi un bene comune, cosicché la particolare natura passionale che Hobbes 
attribuisce all’individuo umano lo rende inadatto alla vita sociale e lo spinge invece 
allo stato di paura e aggressività e in fine alla guerra di tutti contro tutti, come 
vedremo. Rispetto a questi esiti, Hobbes mette in luce al contrario i meriti delle 
piccole qualità umane, quelle che sono più in continuità con gli animali, come la 
prudenza naturale, la ragione che è chiamata in causa negli affari e nelle occupazioni 
personali, l’esperienza e non la scienza.
Il ritrarsi del mondo ordinato e strutturato da fini, gerarchie e virtù, e l’emergere di 
un soggetto che fa da sé con poche risorse lasciano quindi sulla scena un individuo che 
ha bisogno di costruire il proprio mondo sociale e culturale. L’esperienza e la prudenza 
naturale non bastano a farlo fiorire nelle arti e nella vita sociale ed equivalgono a una 
rinuncia alle ambizioni della scienza e della vita sociale su larga scala come quella degli  
stati. D’altro canto, la scienza e l’etica non sono sfere che gli appartengono 
naturalmente così come appartengono all’essere umano descritto dalla tradizione 
filosofica precedente. Hobbes vede perciò la filosofia come un’impresa di fondazione 
della scienza e dell’etica. Attenendoci al campo dell’etica, si tratta di fondare l’etica 
su basi diverse, che sono quelle che caratterizzano la natura umana. Come egli scrive 
alla fine del Leviatano in un passo che potremo comprendere a pieno solo più avanti:
fondo il diritto civile dei sovrani, e al tempo stesso il dovere e la libertà dei sudditi, 
sulle inclinazioni naturali dell’umanità, che sono note, e sugli articoli della legge di 
natura, di cui nessun uomo, che pretenda di avere la sola ragione bastante al governo 
della propria famiglia, dovrebbe essere ignorante (Concl., p. 576).
Quindi la dimensione politica, che come vedremo coincide con la sfera etica, è fondata 
sulle inclinazioni umane e sull’uso della ragione. L’idea della fondazione è una novità 
importante e caratterizza in modi diversi le differenti impostazioni etiche moderne. 
Platone, Aristotele, gli stoici e Tommaso non fondavano l’etica su qualcos’altro: per 
essi l’etica articolava un mondo. Gli esseri umani esaminati nella giusta luce (alla luce 
delle idee, delle loro essenze, dei fini loro propri) rivelano lo spazio dell’etica[4]. Con 
Hobbes, invece, ciò che gli esseri umani sono appare come un materiale da impiegare 
per fondare qualcosa di diverso, per fondare uno spazio di vita e di ragioni che non è 
inscritto dentro ciò che gli esseri umani sono, uno spazio artificiale[5].
Il modo in cui Hobbes svolge il progetto di fondazione della vita civile (morale e 
politica) è il seguente. Egli parte descrivendo quello che chiama lo stato di natura, la 
condizione che caratterizza gli esseri umani privi del linguaggio e delle regole che 
consentono di parlare di giustizia, obbligo e virtù, priva di una vita etica e politica 
piena. Sono gli esseri umani coevi a Hobbes, appartenenti a società selvagge come gli 
indigeni dell’America, o nel passato le popolazioni germaniche prima della conquista 
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romana, o ancora le società che hanno perso la coesione sociale, società in guerra civile  
(come quella inglese nel Seicento). Ma è anche lo stato in cui si trovano tra di loro le 
nazioni indipendenti, ed è la stessa condizione umana nelle nazioni civili, dove lo strato  
antropologico originario fa sentire la sua voce quando sbarriamo le porte di casa la 
notte, chiudiamo a chiave i forzieri o intraprendiamo un viaggio ben accompagnati, 
vale a dire quando diffidiamo degli altri nel contesto di una società civile (Leviatano, I,  
13, pp. 102-103; Elementi, XIV, 12, pp. 113-114, De cive [1642], I, 2 nota, pp. 80-81). 
Hobbes descrive perciò una condizione umana che può essere ritrovata in queste diverse  
situazioni, che sono certamente umane ma che sono prive della vita etica e politica, e 
si impegna a fondare e quindi a giustificare una società civile, dove abbiano un posto i 
concetti di giustizia, di virtù e di obbligo. Il meccanismo di fondazione è quello del 
contratto: un’immagine fondativa che ha avuto molta fortuna nella tradizione etico-
politica successiva fino ai nostri giorni[6]. Come si vede, si tratta di un progetto del 
tutto nuovo se confrontato con la tradizione etica fino a Tommaso, anche se si inscrive 
nella tradizione filosofica moderna aperta da Grozio. Nella tradizione classica la 
descrizione degli esseri umani illustrava al contempo le virtù e la vita etica. Con 
Hobbes invece l’impresa filosofica si divide in due parti. La descrizione di ciò che gli 
esseri umani sono consegna una base antropologica che richiede una costruzione della 
vita etica e politica che si situa su di un altro piano.
Piergiorgio Donatelli è ordinario di Filosofia morale presso la Facoltà di Lettere e 
filosofia della Sapienza Università di Roma. Dirige la rivista «Iride. Filosofia e 
discussione pubblica / Philosophy and Public Discussion» (Il Mulino). Tra le sue 
pubblicazioni: Etica analitica. Analisi, teorie, applicazioni (con E. Lecaldano, LED, 
1996); Wittgenstein e l’etica (Laterza, 1998); La filosofia morale (Laterza, 2001, II ed. 
2012); Introduzione a Mill (Laterza, 2007); La vita umana in prima persona (Laterza, 
2012); Manieres d’être humain. Une autre philosophie morale (Vrin, 2015);
NOTE
[1] Per una presentazione complessiva si v. A. Pacchi, Introduzione a Thomas Hobbes, 
Laterza, Roma-Bari 1971; Id., Scritti hobbesiani (1978-1990), a cura di A. Lupoli, Franco  
Angeli, Milano 1998; T. Magri, Saggio su Thomas Hobbes. Gli elementi della politica, Il 
Saggiatore, Milano 1989; Id., Il pensiero politico di Hobbes, Laterza, Roma-Bari 1994.
[2] La concezione hobbesiana della scienza è complessa e muta nelle diverse opere. È 
tra l’altro il frutto della sua rielaborazioni dei risultati delle scienze dell’epoca, tra cui  
le teorie di Galileo, e dell’opera di Francis Bacon ma anche di Descartes. Si v. T. Sorell, 
Hobbes, Routledge, London 1986; Hobbes’s Scheme of the Sciences, in Id. (a cura di), 
The Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp.  
45-61.
[3] In questa luce, sebbene vi sia un’importante valorizzazione dal basso della vita 
comune, su cui torneremo, il modello scientifico-filosofico è quello del controllo 
dall’alto. Si v. A.G. Gargani, Hobbes e la scienza, Einaudi, Torino 1971. Sullo stesso 
tema, si v. Q. Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge 
University Press, Cambridge 1996, dove la tesi è argomentata relativamente al rapporto  
di Hobbes con la tradizione umanistica, di cui si segue l’evoluzione nell’arco dei sui 
scritti. Il lavoro di Skinner è anche utile per spiegare il cambio radicale di stile da un 
autore come Grozio a Hobbes.
[4] Per la separazione netta tra i moderni e la tradizione antico-medioevale in questi 
termini si v. A. MacIntyre, Dopo la virtù cit. Non è invece di pertinenza di questo 
volume la tesi sostantiva dell’autore che considera fallimentari i progetti fondativi 
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moderni. Si v. anche N. Malcolm, Hobbes and Spinoza, in J.H. Burns e M. Goldie (a cura 
di), The Cambridge History of Political Thought 1450-1700, Cambridge University Press, 
Cambridge 1991, pp. 530-557.
[5] Questo carattere artificialista è stato interpretato come una forma di 
costruttivismo razionalista, che si propone di edificare ex novo la società, da F.A. von 
Hayek, Legge, legislazione e libertà. Critica dell’economia pianificata (1973-1979), Il 
Saggiatore, Milano 2010 (ad es. pp. 16-17). Enfatizza l’aspetto di meccanizzazione 
positivista dello stato C. Schmitt, Scritti su Thomas Hobbes, a cura di C. Galli, Giuffrè, 
Milano 1986. In questa linea anche J. Habermas, Prassi politica e teoria critica della 
società (1963), Il Mulino, Bologna 1973. In questo capitolo mostreremo al contrario gli 
elementi naturalistici, che convivono tuttavia con l’esigenza di costruzione e di 
controllo artificiale.
[6] È anche una nozione che va distinta dagli usi precedenti nella cultura giuridica 
medioevale. Si v. G. Duso (a cura di), Il contratto sociale nella filosofia politica 
moderna, Franco Angeli, Milano 1993; Id. (a cura di), Contratto sociale, Laterza, Roma-
Bari 2005, con il saggio introduttivo Le dottrine del contratto sociale e la nascita dei 
concetti politici moderni, pp. VII-XXXVII.
(15 maggio 2015)
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2 commenti a “I destini dell’etica”
 

alfio fantinel scrive:

16 maggio 2015 alle 18:33

Del tutto condivisibile e auspicabile l’invito dell’autore Piergiorgio Donatelli di tornare 
ai classici per riflettere sull’etica. Nella dispersiva frammentazione e disorientamento 
valoriale del mondo attuale tale invito può valere senz’altro come necessaria ‘terapia 
per i mali dell’uomo d’oggi’, per riprendere un bel titolo di un pregevole libro di 
Giovanni Reale di vent’anni fa. E, poi, la focalizzazione sull’etica di Thomas Hobbes 
proposta in questo articolo, vale come una buona occasione, nonché utile provocazione,  

644

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/i-destini-dell%E2%80%99etica/comment-page-1/#comment-196566
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/i-destini-dell%E2%80%99etica/trackback/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/i-destini-dell%E2%80%99etica/#respond
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/i-destini-dell%E2%80%99etica/#respond
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/i-destini-dell%E2%80%99etica/feed/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/category/articoli/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/tag/virtu/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/tag/religione/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/tag/hobbes/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/tag/etica/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/tag/dovere/
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/i-destini-dell%E2%80%99etica/#_ftnref6
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/i-destini-dell%E2%80%99etica/#_ftnref5


Post/teca

per effettuare un’urgente riflessione morale che abbia il coraggio di partire da un’idea 
della natura umana originariamente segnata dalla essenziale negatività di «homo 
homini lupus» (l’uomo è un lupo per l’uomo). La concezione dell’etica hobbesiana, che 
nasce dalla negazione scettico-sensistica di una qualche corrispondenza tra esistenza 
umana e mondo esterno, deve affidare una possibile convivenza fra gli uomini, onde 
evitare la guerra di tutti contro tutti («bellum omnium contra omnes»), alla 
costruzione dello stato assoluto. Questo è il “Leviatano” che, come la biblica mostruosa  
creatura, viene raffigurato come un grande e mostruoso uomo artificiale che risulta 
composto da una moltitudine di esseri umani, ad indicare il potere onnicomprensivo e 
dispotico dello stato.
Contro questo pessimismo etico di Hobbes, che fa dell’egoismo individualistico la sola 
molla per la costruzione dell’organizzazione statale, personalmente, preferisco, però, 
condividere l’idea di un’etica un po’ più ottimistica, quale quella che può nascere, ad 
esempio, da “uno sguardo da nessun luogo” (così si intitola il suo libro, pubblicato in 
Italia nel 1988) del filosofo americano Thomas Nagel; uno splendido libro in cui l’autore  
si impegna nella ricerca della verità/oggettività non solo sul piano gnoseologico, ma 
anche su quello etico, appunto. Quello di Nagel è un tipo di realismo/razionalismo che, 
non pretendendo di avere una concezione innata della verità, ritiene, tuttavia, 
possibile acquisire forme di consapevolezza etica più ampie, basandosi sulla capacità 
umana (questa sì innata) di ‘autotrascendenza’, ossia la capacità di esercitare un 
distacco progressivo da convinzioni iniziali e precedenti. In questo modo diviene più 
plausibile e sensato parlare di ‘progresso morale’ e realizzare, per quanto possibile, 
un’accettabile armonizzazione fra ragioni personali (soggettive) e quelle impersonali 
(oggettive); questo per ribadire che il pluralismo, relativo tanto a differenti concezioni  
di vita quanto a convinzioni più propriamente politiche, resta ancora un valore 
imprescindibile proprio perché, per dirla con le stesse parole di Nagel, «i clienti 
dell’etica sono ancora individui distinti, e la loro diversità garantisce che il pluralismo 
sarà un aspetto essenziale di ogni moralità adeguata, per quanto progredita.» (p.232).

 

ugo agnoletto scrive:

17 maggio 2015 alle 09:04

"fra ragioni personali (soggettive) e quelle impersonali (oggettive)" vedrei un parallelo 
con l'estetica, dove il giudizio non è né solo oggettivo, né solo soggettivo. Il 
parallelismo tuttavia introduce un altro elemento: il giudizio su un'opera d'arte 
richiede anche una educazione al bello, un gusto al bello.

fonte: http://ilrasoiodioccam-
micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/15/i-destini-dell
%E2%80%99etica/

----------------------
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Servi di redazione. Cos’è successo all’informazione in Italia secondo Marco 
Travaglio

L’informazione al servizio della democrazia come cane da guardia del potere? La libertà  
di stampa come ‘bene comune’ da difendere? Siamo giornalisti o servi di scena? Il 
direttore del Fatto Quotidiano risponde a MicroMega, in occasione dell’uscita del suo 
ultimo libro “Slurp” (Chiarelettere), sulla ‘zerbinocrazia italiota’.

intervista a Marco Travaglio di Rossella Guadagnini

“Chi ci ha ingannati tradendo il dovere di informarci ha le stesse colpe di chi ci ha 
sgovernati promettendo di salvarci. E se né gli uni né gli altri hanno mai pagato un 
centesimo per le proprie responsabilità, è perché leccatori e leccati sono 
indissolubilmente legati. Simul stabunt, simul cadent”. Marco Travaglio dedica il suo 
nuovo libro, “Slurp” (edito da Chiarelettere e presentato in anteprima il 17 maggio al 
Salone del Libro di Torino) a chi usa la lingua “per parlare, per denunciare, per urlare, 
per fare pernacchie”.

“Se la stampa non esistesse - diceva Balzac - bisognerebbe non inventarla; ma 
ormai c’è e noi ne viviamo”. Il direttore del Fatto Quotidiano è d’accordo con 
questa visione?

La stampa è la nostra vita: è importantissima. Questo libro l’ho scritto per cercare di 
far vergognare quelli che usano la stampa per leccare il potere anziché per raccontarlo 
e criticarlo. È un atto d’amore nei confronti dell’informazione. Non è un gesto di odio o  
di sfiducia, il tentativo di risvegliare sia quelli che la stampa la fanno, sia quelli che la 
utilizzano. E’ anche colpa del pubblico, dei lettori e dei telespettatori, se abbiamo 
giornali e tv così asserviti. Se la gente imparasse a ribellarsi e a pretendere il servizio 
che la stampa dà in tutte le democrazie, probabilmente riuscirebbe anche a ottenerlo.

Cosa è successo all’informazione in Italia?

Io rendo noto il referto. I risultati sono imbarazzanti. Non lo scopro io che abbiamo la 
stampa più servile d’Europa. Vi sono grandi giornali internazionali che, negli anni 
passati, hanno parlato riguardo all’informazione italiana di piaggerie peggiori di quelle 
della Russia di Stalin, del Minculpop, della stampa nordcoreana di regime. Abbiamo 
dato tutto il peggio di noi stessi in questi anni e questa è una delle spiegazioni per cui 
siamo stati governati dai peggiori governi possibili. Perché la stampa li ha sempre 
presentati come i migliori possibili. Chi ha incensato i governi Berlusconi ha poi 
incensato ugualmente i governi di Monti, Letta e Renzi.

Questo è un libro sul servilismo dei pennivendoli e, inevitabilmente, sulla libertà di  
informazione e i suoi limiti. Come dovrebbe essere un rapporto sano tra potere 
(politico, economico) e giornalismo?

Non credo di essere abilitato a dare delle lezioni. Quello che so è che non è questo il 

646



Post/teca

modo di fare giornalismo. Basta leggere un quotidiano straniero per rendersi subito 
conto che o sbagliano tutti i giornali stranieri o sbagliano i nostri grandi giornali. Non si  
è mai visto all’estero che al momento della scadenza del mandato presidenziale, ci si 
comincia a inginocchiare davanti al Capo dello Stato e chiedere: “La prego rimanga, 
non se ne vada, si faccia rieleggere”. Da noi è successo proprio così: dopo il settennato 
d’obbligo hanno cominciato a turibolare, a inginocchiarsi, a baciargli la pantofola 
perché non ci lasciasse. Non è questo il compito della stampa. Che dovrebbe piuttosto 
compiere un’analisi critica di ciò che fa il Presidente, di ciò che fanno tutti i 
presidenti, come si è sempre fatto in Italia. Gli stessi giornali che hanno chiesto 
l’impeachment per Leone e Cossiga hanno poi trasformato Napolitano in una specie di 
divinità. Repubblica, che aveva svolto un ruolo critico rispetto ai capi di Stato 
precedenti, con Ciampi e soprattutto con Napolitano ha cambiato atteggiamento.

Sono mutati i tempi o gli uomini?

Né gli uni, né gli altri. Il potere è sempre stato il potere e, come dice la parola stessa, 
è potente. Basta non farsi intimorire, tenere dritta la schiena e alta la testa. E fare le 
dovute critiche. Non perdere mai la coscienza della propria funzione. I giornali sono 
diventati i propagandisti dei governi, della Presidenza della Repubblica, di 
Confindustria, delle banche, anche quelli che non hanno le banche nella loro proprietà. 
Anche quelli che non hanno i partiti in qualche modo coinvolti nel proprio destino. Oggi  
è considerato assolutamente normale che se il presidente del Consiglio annuncia una 
cosa, il giornalista - il giorno dopo- riprende quell’annuncio senza minimamente andare  
a vedere se è vero o no. E’ qualcosa che in passato non succedeva nemmeno in Italia, 
che pure non ha mai avuto una grande tradizione di libertà d’informazione. Negli anni 
Cinquanta e Sessanta, ad esempio, i giornali erano tutti governativi tranne l’Unità, in 
quanto giornale di partito: non è che lo facesse per spirito di libertà, era 
semplicemente spirito di parte.

La libertà di stampa si può annoverare tra i 'beni comuni' e come tale essere 
difesa?

Assolutamente sì, c’è anche un articolo della Costituzione (il 21 ndr.) che la tutela. 
Anche se poi di quella libertà che noi abbiamo molto spesso non ne approfittiamo, non 
ce la prendiamo, pure se siamo tutelati. Non credo succeda niente a nessuno se critica 
Napolitano: non è che arrivano i corazzieri e gli sparano. E’ quindi un’autocensura, un 
servilismo autoindotto. Poi, certo, fa piacere al potente essere incensato, ma non è che  
ti può fare qualcosa se non lo incensi.

Dunque è una servitù volontaria?

Sì, ad esempio, da parte di direttori che condizionano i loro redattori.

La verticalizzazione all'interno delle redazioni, la commistione sempre più forte 
tra potere dell'editore e potere del direttore, le pressioni esterne (politiche ed 
economiche), l'avanzamento del web rispetto alla carta stampata, la crisi con 
riflessi pesantissimi sull'impiego di professionisti e giovani, sono tutte realtà che 
hanno influito sensibilmente sulla sempre minore indipendenza della stampa.
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Il punto centrale, tuttavia, è la situazione politica. Una grande responsabilità è da 
attribuirsi alle cosiddette larghe intese. Un’era cominciata ufficialmente nel 2011, con 
la caduta del governo Berlusconi, ma già ampiamente sperimentata negli anni della 
Bicamerale. Non a caso l’unico che non ha mai voluto sentir parlare di larghe intese, 
Prodi, è stato sabotato da Napolitano -come racconta Padoa Schioppa nei suoi diari- ed 
è stato spazzato via dal suo stesso partito due volte su due. Per il resto, gli altri le 
larghe intese le hanno sempre praticate, da D’Alema a Veltroni, anche se non erano 
ufficializzate. Questo clima ha fatto sì che non ci fosse neanche più quella parodia di 
pluralismo che c’era prima; quando, cioè, i giornali di sinistra attaccavano i governi di 
centro e centrodestra, mentre quelli di centro e centrodestra attaccavano i governi di 
sinistra nella Seconda Repubblica, dato che nella Prima non c’è mai stata alternanza al 
potere. Quando poi si sono ufficializzate le larghe intese -e praticamente oggi siamo in 
piene larghe intese, anche se non ce lo dicono- non è che la stampa di destra svolga un 
ruolo di opposizione o di controllo nei confronti di un governo formalmente di 
centrosinistra. Semmai fanno le loro vendette perché Berlusconi non è stato informato 
che eleggevano Mattarella. Il governo Renzi, quando è nato, aveva incensatori sul 
Giornale, su Panorama, sul Foglio e li ha ancora, tanto quanto sulla stampa borghese 
cosiddetta indipendente.

La categoria dei giornalisti non esce bene da queste pagine: ammaccata di suo, 
assalita dalla politica, sotto scacco dei poteri forti. In molti hanno tentato - e 
tentano continuamente (si vedano intercettazioni e bavagli vari) - di togliere 
ossigeno all'informazione e ridurne l'efficacia. I giornalisti hanno reagito tutti 
inchinandosi?

No, però io non faccio un discorso di categoria. In questo libro ci sono fior di lecchini, 
ma hanno un nome e un cognome. Ce ne sono tanti che non ci sono perché non c’era… 
spazio (550 pagine, ndr)! Ma tanti altri non ci sono perché non hanno mai leccato 
nessuno e sono sparsi in tutti i giornali. Ci sono tanti colleghi che, in questi anni, non si  
sono piegati, hanno fatto il loro onesto lavoro, senza dedicare al potere quegli esempi 
di cortigianeria che ho messo nel libro. Onore a loro.

Travaglio è giornalista d'inchiesta e fa informazione secondo i canali tradizionali 
(editoriali, presenze in talk show e programmi di informazione radiotelevisiva) ma 
anche no. Come mai la scelta di trarre dai libri degli spettacoli teatrali?

E’ la prima volta che presento contemporaneamente libro e spettacolo. Di solito prima 
veniva lo spettacolo poi il libro, come è successo per la “Trattativa Stato-mafia”. 
Stavolta è diverso perché mi sono reso conto che questa roba qua fa talmente ridere 
che bisogna raccontarla al pubblico. L’antologia di queste leccate è uno spettacolo tale 
che non può restare solo sulla carta, dev’essere letta da un’attrice e raccontata da me.  
(Le prossime tappe dello show, intitolato come il libro, “Slurp”, sono il 22 maggio a 
Rezzano, Brescia, il 23 a Padova e il 24 a Udine, con l’attrice Giorgia Salari ndr.)

Se guardiamo al passato gli auspici sono favorevoli.

Spero che sia il volume sia lo show aiutino la gente a riscoprire cosa è un giornale, a 
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cosa serve un giornalista. Quindi a pretendere che i giornali ritornino a fare quello che 
devono fare. Mi auguro che giornalisti ed editori si rendano conto che la crisi 
dell’editoria non è solo che la gente non legge o non voglia leggere sulla carta. Il 
problema è che non vuole più leggere certe cose sulla carta.

Informazione e satira oggi, ancor di più rispetto al passato, si incrociano e si 
sovrappongono. Anche il tuo libro, malgrado la mole, è divertente, a tratti perfino 
esilarante. Esiste il rischio di spettacolarizzare l'informazione?

Il mio recital è come un lungo articolo sul palco: non è che mi metto a ballare. Ed è 
molto più efficace in quanto ne parlo direttamente con coloro che stanno lì, vicino, e 
possono interagire. E’ anche un’esperienza interessante per me, per sapere che sintonia  
c’è coi lettori, quali sono le cose che interessano. Per cercare di fare un giornale che 
non sia autoreferenziale, interessante solo per noi giornalisti, ma un quotidiano che sia  
davvero quello che i lettori si aspettano, anche nella scelta dei temi e dei toni. Non 
bisogna mai perdere il contatto con le persone.

Nel Post Scriptum finale del libro, che ha i toni dell’invettiva, inviti i lettori dei 
giornali e i telespettatori di tg e talk show a ribellarsi. Ritieni che un pubblico non 
specialistico, che magari s’informa di preferenza sul web, si interessi ai problemi 
della stampa?

Spesso i temi della libertà di informazione sono considerati una questione interna alla 
nostra categoria. Le persone non si rendono conto che, invece, è in gioco la qualità 
delle democrazia e quindi della loro vita, non solo della nostra. A noi ci pagano lo 
stesso, sia che facciamo i leccaculo, sia che facciamo i giornalisti. Ma chi ne subisce le 
conseguenze sono lettori e telespettatori.

Quindi è un problema che riguarda tutti ?

Le vere vittime della non-libertà di stampa sono i cittadini.

Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, l’altro giorno ha detto che lui i giornali non li 
legge: a casa sua ci incartano le uova e il pesce. Cosa rispondi come direttore di 
giornale?

Con certe pagine di giornali a incartare il pesce si rischia pure di sporcarlo. Su certi 
aspetti ha ragione, tuttavia dovrebbe fare dei distinguo. Ho l’impressione che si 
riferisse ai giornali che lo criticano. Se questo è davvero il suo pensiero, non si 
differenzia per nulla da certi vecchi politici che considerano ‘libera’ la stampa amica e 
‘da cestinare’ quella critica. In questo caso dovrebbe pensarci bene: fatta così è una 
dichiarazione molto pericolosa.

Tra gufi, professoroni, pigri, perdenti e ultimamente anche masochisti, come Renzi 
ha definito i critici e gli oppositori alla sua politica, in quale categoria ti 
collocheresti?

Nessuna. Se vuole, può appiopparmele tutte. Anche lui ha una concezione autoritaria 
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della democrazia. Gli piaceva molto la libertà d’informazione quando criticava quelli 
che criticava lui. Gli piaceva il Fatto Quotidiano quando criticava le inadeguatezze 
della classe dirigente che lui voleva rottamare. Sperava che lo facessimo perché 
eravamo renziani. In realtà lo facevamo perché eravamo giornalisti ed essendo rimasti 
tali ora critichiamo lui quando sbaglia. E gli piace molto meno, dimostrando di essere 
come tutti gli altri: né nuovo, né innovatore, né rottamatore.

(17 maggio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/servi-di-redazione-cos%E2%80%99e-
successo-all%E2%80%99informazione-in-italia-secondo-marco-travaglio/

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

Chi sei?

rispostesenzadomanda

Essere contattato da sconosciuti per chiederti “chi sei” è una di quelle cose che aggiunge un tocco 

di surrealismo alla giornata.

Che poi la domanda non è neanche banale, a livello metafisico.

Poi mi son ricordato le parole del Sommo Maestro:

Io sono quer che d'è,

er principio e ‘a fine d'aa discusione

Io sono ciò che sta ma che non sta come il caduco (o tipo, me pare. Tipo caduco.)
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Io sono il soprattutto, 

l'essenza e la pazienza dell'essere. 

Io sono Avorà. io sono Abbudaìa. 

Io sono ciò che i greci chiamavano tamadé, il mare che viene dal mare (e hai fatto 'sto sforzo)

Io sono Batrana.

(qui, dal minuto 1:45 in poi)

https://www.youtube.com/watch?v=qXl_p3u32Uw 

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

vitaconlloyd

“Lloyd eccellenti queste soddisfazioni, da dove arrivano?”

“Dal suo lavoro sir”

“Mi stai prendendo in giro Lloyd?”

“Non potrei mai sir”

“Sono anni che il lavoro è sterile e arido. Le ho provate tutte ma non ha mai dato niente”

“A volte sir quello che conta non è come si coltiva un campo”

“E cosa conta Lloyd?”
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“Con chi lo si coltiva sir”

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

Piatta società

tovarishchkobaha rebloggatoscarligamerluss

Fonte:gioschiavinato

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

spaam

L’ipotetico applicato al surreale.

Per capire bene cosa stiamo vivendo, provate a pensare a un Freud, o la Curie, Einstein, Watson e 

Crick, oggi. In Tv. Intervistati da un Fabio Fazio con quel suo tipico atteggiamento da sottoposto 

chiedere a Freud “Ecco, signor Sigismondo, questa cosa dei bambini…”

Freud: “le fasi sessuali?”

Fazio: “Ehm sì, certo, ecco, ricordiamo però che siamo in fascia protetta.”
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O un Fabio Volo che chiede a Watson e Crick “dunque, con il DNA ora potremo sapere chi è la 

nostra anima gemella! Non è fantastico?”

O Grillo che prova a spiegare alla Curie la Biowashball.

O anche Fedez che invita James Brown in qualche talent show.

In quel caso, però, James Brown gli sparerebbe prima in faccia con il mitra e poi ne stuprerebbe il 

cadavere. Ecco quello non me lo perderei

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

seleneha rebloggatoiltibetano

SEGUI

La mia su don Gallo, don Farinella & c.

iltibetano:

preti per caso

preti per errore

in  don Gallo vi piace l'uomo o il prete?

la domanda non è bizantina.

se vi piace don gallo non siete cattolici

se condividete le sue critiche alla Chiesa, non è la vostra chiesa.
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ma siccome è l'unica chiesa santa cattolica apostolica romana, siete voi (e lui) ad esserne - di fatto 

- fuori.

la logica è stringente e non ammette deroghe.

e non tiene conto delle sensibilità personali.

“sì, ma io…”

per come la vedo io, don Gallo e quelli come lui non sono cattolici.

non si può essere cattolici a metà.

o credi che il papa sia (ex cathedra) infallibile o non ci credi.

o pratichi l'intero catechismo (obbedienza compresa) o non lo pratichi.

il cattolicesimo part-time non è previsto.

se ti comporti come un fuoriuscito, abbraccia con coraggio le tue convinzioni e portale alle estrema 

conseguenze.

Ah, ma tu vuoi cambiarla “dall'interno”, come San Francesco? Giusto.

Ma si dà il caso che non stiamo parlando di un partito o di una qualsiasi organizzazione profana.
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Mi si dice che il Presidente risieda su un altro piano di esistenza, e che l'uomo vestito di bianco sia 

il suo unico rappresentante autorizzato da queste parti.

Quindi la ristrutturazione interna non è contemplata nello statuto.

O meglio, se ne possono occupare solo le somme gerarchie, non la base, che - appunto - viene 

chiamata “gregge”.

Lo vedete anche voi l'errore logico? L'incongruenza?

la coerenza dovrebbe essere una qualità.

A proposito, lo sapevi che nelle religioni confessionali le opinioni personali non sono accettate.

Il dissenso non è possibile.

poi se la tua idea di cristianesimo è diversa da quella della Chiesa, fai come Lutero.

C'è sempre un portone libero.

PS: forse (e dico “forse”) la chiesa di Roma non è la chiesa del Cristo evangelico. e questa cosa 

non sono il primo a dirla.

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

Amore nero

marsigattoha rebloggatoambarabaccicicoco

SEGUI
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“E ci ho creduto come a una preghiera 
che un amore è una primavera.”

—

 

Mannarino - L‘amore nero

(via ambarabaccicicoco)

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

Sensibili alle foglie

scarligamerlussha rebloggatosoggetti-smarriti

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

Comodini

spaam
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“Mettiamo che Dio non avesse inviato Gesù sulla Terra. 
Oggi, al posto della croce, probabilmente avremmo un 
comodino.”

—

 

Via i comodini dalla classe

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

Opere d’arte

dimmelotuha rebloggatosoggetti-smarriti

“Mentre parli ti guardo come se fossi un'opera d'arte.

Davvero?

Sì, non ci capisco un cazzo ma fingo interesse.”

—

 

(via collapseandcollide)

Fonte:collapseandcollide

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

Curdi

emmanuelnegroha rebloggatomisantropo

paoloxl:

(via Turchia. Arrestata la cantante curda Nûdem Durak | Osservatorio Iraq - Medioriente e 

Nordafrica)

Turchia. Arrestata la cantante curda Nûdem Durak
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Condannata a 10 anni di carcere “per aver cantato e insegnato ai bambini canti in lingua curda”, la 

musicista è stata infine arrestata dalle autorità turche, tra lo sgomento della sua comunità e 

dell’opinione pubblica.

Il suo caso pone un altro grande punto interrogativo sul delicato processo di pace tra lo stato turco e 

gli oltre 15 milioni di curdi che vivono nel paese.

Nûdem, cantante di talento che sembra non essere coinvolta direttamente in questioni di politica, è 

stata arrestata a Cizre “per aver promosso la propaganda curda insegnando canti popolari ai gruppi 

di musica giovanile", secondo le parole dell’avvocato riportate da Kurdistan Tribune.

Un recente documentario prodotto dal canale di AlJazeera AJ+ ci racconta la storia di questa 

ragazza e del suo forte attaccamento alle proprie radici curde, la sua vita da ricercata, le lacrime e la 

dignità dei suoi genitori, la paura dell’arresto (infine avvenuto) e della prospettiva di un periodo 

così lungo di detenzione:

“Quando uscirai sarai vecchia” le dice il fratello scherzando. “O forse sarò morta – risponde lei – 

non ce la potrò fare”.

Il creatore del documentario, il turco-curdo Eylem Kaftan, così descrive il suo incontro con Nûdem:

“Durante uno dei miei viaggi a sud-est della Turchia, ho notato Nûdem Durak tra un gruppo di 

giovani a Cizre. Era tranquilla e pacata, e la sua storia mi ha scioccato. Era stata accusata dal 

governo turco di aver scritto e distribuito propaganda, quando tutto quello che stava facendo era 

semplicemente cantare in curdo e insegnare i canti curdi ai bambini della sua comunità”.
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“Eravamo nel bel mezzo di un processo di pace in Turchia e quindi ho pensato che questo tipo di 

storie fossero una cosa del passato. Ci sono stati molti cantanti curdi che hanno registrato album e 

dato concerti. Non capivo perché Durak venisse punita. Per me, era solo una ragazza giovane e di 

talento che voleva esprimere se stessa in un mondo libero e pacifico”.

Il sito Freemuse lancia anche l’appello di un amico americano di Nûdem, Daniel Song, che l’aveva 

incontrata e conosciuta durante un viaggio attraverso il Kurdistan nella Turchia orientale e nel nord 

dell'Iraq a fine del 2014:

“Nûdem Durak era già ricercata dalla polizia turca quando ci siamo incontrati, ma non ho mai 

capito esattamente il motivo, sia per la barriera linguistica, sia perché non ha senso per me che il 

canto possa essere un crimine. Sono in stato di shock, e in attesa di ulteriori informazioni dai miei 

contatti nella regione. Vorrei cercare di aiutare, ma non so bene come”.

Fino all’arresto, Daniel e Nûdem sono rimasti in contatto via Facebook. Ora, chiede di guardare e 

diffondere il più possibile il documentario di Eylem Kaftan e sta cercando di costruire una 

campagna internazionale per la liberazione della ragazza:

“Se qualcuno di voi ha qualche consiglio, esperienza o contatti nel mondo dell’attivismo, delle 

campagne pubbliche mediatiche, della legge, dei diritti umani, o semplicemente qualsiasi 

connessione con la comunità turca o curda, vi prego di contattarmi”.

Secondo il giornale locale Cizre Postasi, Nûdem Durak sarebbe stata arrestata il 22 aprile insieme 

ad altre tre donne e portate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ömerli. Le tre donne 

sono state rilasciate, mentre Nûdem Durak è stata trasferita a Mardin e incarcerata.

Sui social network si discute su un suo presunto collegamento con il HDP, il partito democratico del 
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popolo accusato di mantenere legami diretti con il PKK. Mentre i video e le testimonianze 

descrivono soprattutto una ragazza innamorata della musica con cui cerca di onorare le sue radici e 

la sua cultura.

Intanto, l’avvocato fa sapere che le è concessa una telefonata di 10 minuti alla settimana. “Il carcere 

non consente l’uso d CD all'interno della sua struttura – spiega – ma il fratello le porterà presto una 

chitarra, in modo che possa continuare a suonare”.

In foto: screenshot del documentario di AJ+

17 Maggio 2015 di: Anna Toro  @annaftoro

Fonte:osservatorioiraq.it

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

Trenini

bookpornha rebloggatomidenianscholar

SEGUI
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midenianscholar:

Barter Books, Alnwick, England // Photography by Alyssa Hollingsworth

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

Volterriana

spaam

“Chiude il giornale LaCroce di Adinolfi. Voltaire: “Non me 
ne frega un cazzo””

—

 

Mi sbatterò il cazzo fino a quando tu possa capire quanto poco me ne 

freghi.

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

Sei ottimi vini a meno di 20 euro

Li ha selezionati un sito specializzato statunitense: 4 bianchi e 2 rossi, soprattutto francesi ma anche 
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italiani

Punch è un sito statunitense che raccoglie storie, aneddoti e consigli su vino, cocktail e 
superalcolici. Recentemente ha aperto la rubrica “House Wine”: uscirà una volta al mese e 
segnalerà i migliori vini in circolazione che si possono comprare con meno di 25 dollari (circa 22 
euro), più o meno quanto vengono pagati due o tre cocktail al bar in una grande città. Per quella 
cifra, spiegano a Punch, «potete bere di tutto: un eccellente Beaujolais di Clos de la Roilette, un 
Carricante siciliano o un eccentrico Pineau d’Aunis di Domaine de Montrieux, nella regione della 
Loira». Non c’è che l’imbarazzo della scelta, dicono: ma bisogna saper scegliere.
A ogni articolo parteciperà un gruppo di sommeliers, venditori, scrittori e appassionati, che 
assaggeranno bendati dodici vini diversi; alla fine verranno segnalati nella rubrica soltanto quelli 
che «consiglieremmo con tutto il cuore». Il   primo articolo di House Wine propone sei vini, quattro 
bianchi e due rossi, provenienti da Francia, Italia e Cile.

Bianchi
Gulfi Carjcanti 2011 | 22 dollari (17,20 euro   qui)
Il vino preferito da tutti gli assaggiatori, all’unanimità. «Gustoso e riccamente minerale» (la 
mineralità indica la presenza di elementi caratteristici dei suolo in cui è cresciuta la vite, che 
rendono il vino unico e irripetibile altrove), «con sentori di frutta molto intensi», è «la Sicilia al suo 
meglio». È composto dal 95 per cento da Carricante, un vitigno che cresce soprattutto sulle pendici 
dell’Etna, e per un 5 per cento da Albanello, un altro vino bianco siciliano prodotto in un’azienda in 
provincia di Ragusa e lasciato a invecchiare per dieci mesi. Quelli di Punch scrivono che «avete 
davvero bisogno di bere questo vino. Fidatevi».
Domaine Oudin Chablis 2013 | 22 dollari (19 euro)
Un classico Chablis dell’azienda vinicola Domaine Oudin, che «mostra tutto il sapore di lemon curd 
e tutta la mineralità calcarea che è sinonimo di Chardonnay in questo angolo di mondo. È un altro 
favorito del gruppo: è piaciuto perché ha tutta la vivace acidità che si può desiderare resa più 
profonda e ricca dalla feccia (il residuo depositato dopo la fermentazione del vino) che viene 
lasciata invecchiare più a lungo». L’azienda è gestita da Nathalie Oudin, che utilizza solo lieviti 
autoctoni e aggiunge soltanto piccole quantità di solfiti.
L’Epicourchois Menu Pineau “Racines” 2010 | 22 dollari (19 euro)
Una versione torbida, floreale (cioè leggermente profumata) di Menu Pineau – una varietà minore 
di vite della valle della Loira – realizzato con vigneti vecchi almeno 50 anni. L’Epicourchois è uno 
dei pochi produttori che produce il vino direttamente dal grappolo. Questo vino è invecchiato per 18 
mesi sulla sua stessa feccia ed è la prova del «vino fresco e intenso che si può fare con il Menu 
Pineau».
Ricci Colli Tortonesi Timorasso 2010 | 20 dollari (17-20 euro)
Inizialmente questo vino non era stato apprezzato da tutti: il suo forte aroma di petrolio non era 
piaciuto ad alcuni assaggiatori, che però hanno cambiato idea quando lo hanno assaggiato un’ora 
dopo l’apertura. Proviene dai Colli Tortonesi, in Piemonte, che si trovano tra la Lombardia e la terra 
del Barolo e del Barbaresco. Nella regione si coltivano viti bianche e rosse, ma il Timorasso è 
«senza dubbio il vitigno più interessante che cresce qua». Fatto con uva biologica, viene lasciato 
invecchiare per un anno in acciaio inossidabile; è «corposo, terroso», con «un’ossatura minerale 
perfetta per accompagnare i salumi».

Rossi
Louis-Antoine Luyt Carmenere “La Grande Vie Dure” 2013 | 22 dollari (19 euro)
È stato giudicato uno dei vini più sorprendenti tra quelli assaggiati. Proviene dalla valle del Maule, 
in Cile, famosa per produzione di vino, e «contiene in sé tutte gli aromi caratteristici della syrah 
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(l’uva più coltivata nella valle del Rodano settentrionale, tra le più famose per la produzione di viti 
francesi): violetta, pepe, carne arrostita, olive in salamoia. A questo si aggiunge un sapore più caldo 
e rotondo al palato, e un gusto salmastro che un assaggiatore ha associato alla salsa di pesce (in 
senso positivo)».
La Grange Tiphaine Touraine-Amboise “Ad Libitum” 2013 | 17 dollari (9,90 euro)
«Dal colore e dalla corposità leggeri», un «misto fruttato di Gamay (un vitigno rosso della 
Borgogna), Côt (o Malbec, un vino rosso del sud-ovest ella Francia), e Cabernet Franc (una delle 
varietà di uva più utilizzate per il vino rosso). È prodotto da un’azienda gestita da marito e moglie 
lungo la Loira, a est di Tours. «Questo vino non è per niente serioso, ed è il motivo per cui ci piace 
tanto».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/05/19/vino-buono-meno-20-euro/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Vado a letto presto

rispostesenzadomandaha rebloggatoclemthepupil

SEGUI

Buonanotte.

--------------------------------
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Happy Birthday AUGUSTO SANDINO

(May 18, 1895 – February 21, 1934)

Revolutionary leader who fought US occupying forces in Nicaragua (1927 – 1933) and remained 

undefeated. Assassinated in 1934 by National Guard forces of Somoza.

“COME ON YOU PACK OF DRUG FIENDS, come on and murder us on our own land. I am 

waiting for you on my feet at the head of my patriotic soldiers, and I don’t care how many of you 

there are.

“You should know that when this happens, the destruction of your mighty power will make the 

Capitol shake in Washington, and your blood will redden the white dome that crowns the famous 

White House where you plot your crimes.”

5’ x 7’ Banner by Mike Alewitz/ 198?

Fonte:fuckyeahmarxismleninism

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

kon-igi

Ora la domanda sorge spontanea

Ma siete veramente così?

Davvero mangiate tutta quella roba che postate e schiaffeggiate tutti quei culi di marmo? Le 

molotov le lanciate prima di gridare SBIRRI FASCISTI! o preferite scriverlo a spray sulla vetrina di 

qualche banca? Sul serio la sapete fare la carbonara o vi limitate alla pasta al tonno riscaldata 

mentre fotografate la copertina di un libro che non leggerete mai? 
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Ditemi, qual’è la cosa più importante su cui far convergere tutte le vostre energie?

Ecco, esatto: notare che che ‘qual è’ l’ho scritto con l’apostrofo.

Mi spiace deludervi: non bestemmio.

E non accoltello la gente. E non picchio i vegani. E non brucio i cattolici. E non lascio morire gli 

omeopati. E soprattutto, se non ho niente di meglio, mangio cioccolato fondente. Sono una 

normalissima, e a tratti noiosa, persona, magari più gradevole al dialogo di un soggetto da bar, ma 

piuttosto anonima.

La domanda ve la faccio perché io il mio personaggio lo conosco bene e mi sembra piuttosto 

scontata ed evidente la sua artificiosità, però io faccio fatica a capire se voi veramente fate pompini 

a cazzi di 25 cm con le palle depilate ficcandovelo a forza fino nell’esofago e se sul serio leccate 

fighe solo se perfettamente depilate e col fondotinta, se davvero per voi i carabinieri sono sempre 

tutti assassini o solo quando vi fanno aspettare per la denuncia di smarrimento della patente. Sul 

serio fate sempre polemica quando siete in fila in posta, in sala d’aspetto dal dottore, in albergo, 

dopo un parcheggio, al ristorante e fuori dalle scuole? Se siete sempre in prima linea per i diritti 

delle donne, degli omosessuali, dei lavoratori, dei bambini e dei pensionati mi ditequando cazzo lo 

trovate il tempo per fotografare il cibo?

Ho davvero bisogno prepotentemente di queste informazioni e sapere quanti e dove siete, perché io 

non vi trovo da nessuna parte e l’Italia ha bisogno del vostro aiuto in fatto di cibo, sessualità e 

buoncostume.

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

Emma Goldman e l’anarchia

L’Anarchia, quindi, significa in realtà la liberazione della mente umana dal controllo della religione; 
la  liberazione del corpo umano dal  controllo della proprietà:  la liberazione dalle  catene e dalle 
restrizioni del governo. L’Anarchia significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli 
individui con il fine di produrre la vera ricchezza sociale; un ordine che garantirà a ogni essere 
umano la libertà di accedere alle ricchezze della terra e il più completo godimento delle necessità 
della vita, secondo i desideri, i gusti e le inclinazioni individuali. Questo non è un folle capriccio o 
un’aberrazione della mente. È la conclusione cui sono giunti una schiera di intellettuali, uomini e 
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donne, in tutto il mondo; una conclusione che deriva dall’osservazione attenta e ravvicinata delle 
tendenze  della  società  moderna:  la  libertà  individuale  e  l’uguaglianza  economica,  le  due  forze 
gemelle  della  nascita  di  quanto  più  bello  e  vero esiste  nell’essere  umano.  Veniamo ai  metodi.  
L’Anarchia  non  è,  come  molti  potrebbero  supporre,  una  teoria  del  futuro  da  realizzarsi  per 
ispirazione divina. È una forza vivente negli affari della nostra vita, creando costantemente nuove 
condizioni. I metodi dell’Anarchia non comprendono quindi un programma rigido da essere attuato 
in tutte le circostanze. I metodi devono nascere dai bisogni economici di ogni luogo e clima, e dai 
requisiti comportamentali e intellettuali degli individui. Il carattere calmo e sereno di un Tolstoy 
spererà in diversi metodi di ricostruzione sociale da quelli di una personalità intensa e traboccante 
di un Michael Bakunin o di un Pete rKropotkin. Come pure dovrebbe essere evidente che i bisogni 
economici  e  politici  della  Russia  richiederanno  misure  più  drastiche  di  quelle  necessarie  per 
l’Inghilterra o l’America.  L’Anarchia non implica addestramento militare e uniformità; significa 
però uno spirito di rivolta, in qualunque forma, contro tutto ciò che ostacola la crescita degli esseri 
umani.  Tutti  gli  Anarchici  concordano  su  questo  punto,  così  come  concordano  nella  loro 
opposizione alla macchina politica come mezzo per realizzare il grande cambiamento sociale.
“Tutti  i  processi  di  voto”,  dice  Thoreau,  “sono  una  specie  di  gioco,  come  gli  scacchi  o  il  
backgammon, un giocare con il concetto di giusto e sbagliato; i suoi obblighi non eccedono mai 
quello dell’opportunismo. Anche votare per la cosa giusta equivale a non fare niente per essa. Un 
uomo saggio non lascerà il giusto alla mercé del caso, né vorrà che prevalga attraverso il potere 
della maggioranza”. Un esame ravvicinato della macchina politica e dei suoi risultati getta luce 
sulla  spiegazione  di  Thoreau.  Che  cosa  dimostra  la  storia  della  democrazia  parlamentare? 
Nient’altro  che  fallimenti  e  sconfitte,neppure  una  riforma  tesa  a  migliorare  le  condizioni 
economiche e sociali della gente. Sono stati promulgati leggi e decreti per il miglioramento e la 
tutela delle condizioni lavorative. Così solo lo scorso anno si è dimostrato che l’Illinois, lo stato con 
le leggi più severe per la protezione dei minatori, ha vissuto i più grandi disastri minerari. Negli 
stati in cui prevalgono le leggi contro il lavoro minorile, lo sfruttamento dei bambini è ai suoi livelli 
più alti,  e sebbene con noi i  lavoratori  godano di piene opportunità politiche,  il  capitalismo ha 
raggiunto  il  suo  zenit  più  sfacciato.  Anche  se  i  lavoratori  fossero  in  grado  di  avere  i  propri 
rappresentanti, che i nostri bravi politici socialisti stanno chiedendo a gran voce, che speranze ci 
sono per la loro onestà e buona fede? Non dobbiamo fare altro che tenere a mente il  processo 
politico per renderci conto che il suo sentiero di buone intenzioni è in realtà pieno di trabocchetti: 
manipolazioni, intrighi, adulazioni, menzogne e inganni; in realtà, imbrogli di ogni tipo, grazie ai 
quali  gli  aspiranti  politici  riescono  ad  avere  successo.  A  questo  si  aggiunge  la  completa 
demoralizzazione delle personalità e delle convinzioni, fino a quando non rimane nulla che possa 
lasciare ancora sperare di ottenere qualcosa da tali relitti umani. Più e più volte le persone sono state 
tanto sciocche da fidarsi, credere e sostenere con le loro ultime risorse gli aspiranti politici, solo per 
ritrovarsi tradite e ingannate.
Si potrebbe sostenere che uomini integerrimi non si lasceranno corrompere dalla macina politica. 
Forse  no;  ma  tali  uomini  non  saranno  assolutamente  in  grado  di  esercitare  la  benché  minima 
influenza nell’interesse della forza lavoro, come si è dimostrato in numerose occasioni. Lo Stato è il 
padrone economico deisuoi servitori.  Uomini di buona volontà, se mai ne esistono, resterebbero 
fedeli alla loro fede politica, perdendocosì il loro supporto economico, o resterebbero fedeli al loro 
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padrone economico, diventando pertanto incapaci di fare alcun bene. L’arena politica non lascia 
altre alternative: si diventa tonti o malviventi. La superstizione politica ha ancora il predominio sui 
cuori e sulle menti delle masse, ma i veri amanti della libertà non vogliono avere più nulla a che 
fare con essa. Invece, credono con Stirner che l’uomo può avere tutta la libertà che ha voglia di 
prendersi. L’Anarchia è dunque a favore dell’azione diretta, della ribellioneaperta e della resistenza 
a tutte le leggi e restrizioni, economiche, sociali e morali.  Ma la ribellione e la resistenza sono 
illegali. Proprio in questo sta la salvezza dell’essere umano. Ogni cosa illegale richiede integrità,  
indipendenza e coraggio. In breve, richiede spiriti indipendenti e liberi, “uomini che siano uomini, 
che abbiano una spina dorsale attraverso la quale non si può far passare una mano”.
Lo stesso suffragio universale deve la sua esistenza all’azione diretta. Se non fosse stato per lo 
spirito  di  ribellione,  per  la  resistenza  da  parte  dei  padri  rivoluzionari  americani,  i  loro  posteri 
indosserebbero ancora la livrea del sovrano. Se non fosse stato per l’azione diretta di John Brown e 
dei suoi compagni, l’America commercerebbe ancora in carne degli uomini di colore. È vero, il 
commercio di carne bianca è ancora in corso; ma anche quello dovrà essere abolito dall’azione 
diretta. Il sindacalismo, l’arena economica del gladiatore moderno, deve la sua esistenza all’azione 
diretta.  Solo  recentemente  i  governi  e  i  legislatori  hanno  cercato  di  soffocare  il  movimento 
sindacale,  condannando  alla  prigione  per  cospirazione  i  difensori  del  diritto  dell’uomo  a 
organizzarsi.  Se  il  movimento  sindacale  avesse  cercato  di  portare  avanti  la  propria  causa 
mendicando,  supplicando  e  scendendo  a  compromessi,  oggi  avrebbe  un  portata  inesistente.  In 
Francia, in Spagna, in Italia, in Russia, persino in Inghilterra (ne è testimone la crescente ribellione 
dei sindacati inglesi),  l’azione economica diretta e rivoluzionaria è diventata una forza talmente 
potente  nella  battaglia  per  la  libertà  industriale,  da  far  sì  che  il  mondo  si  rendesse  conto 
dell’incredibile importanza del potere dei lavoratori. Lo Sciopero Generale, l’espressione suprema 
della consapevolezza dei lavoratori, è stato ridicolizzato in America solo poco tempo fa. Oggi ogni 
grande  sciopero,  per  avere  successo,  deve  rendersi  conto  dell’importanza  della  protesta 
generalizzata e solidale.
L’azione diretta, che si è dimostrata efficace in campo economico, è altrettanto potente in ambito 
individuale. Lì centinaia di forze abusano dell’essere dell’individuo, e solo la resistenza costante a 
tali forze riuscirà a liberarlo. L’azione diretta contro l’autorità sul posto di lavoro, contro l’autorità 
della legge, contro l’autorità invadente e intrigante del nostro codice morale è il metodo logico e  
coerente  dell’Anarchia.  Questo  non  porterà  forse  a  una  rivoluzione?  Certamente.  Nessun 
cambiamento sociale si è mai verificato senza una rivoluzione. La gente non è familiare con la 
storia delle rivoluzioni, oppure non ha ancora imparato che la rivoluzione non è altro che il pensiero 
che  si  trasforma  in  azione.  L’Anarchia,  il  grande  lievito  del  pensiero,  permea  oggi  ogni  fase 
dell’azione umana. La scienza, l’arte, la letteratura, il teatro, l’impegno per il miglioramento delle 
condizioni economiche, in realtà ogni opposizione sociale e individuale al disordine esistente delle 
cose, è illuminato dalla luce spirituale dell’Anarchia. È la filosofia della sovranità dell’individuo. È 
la teoria dell’armonia sociale. È la grande, nascente, vivente verità che sta ricostruendo il mondo, e 
che annuncerà l’Alba.
Emma Goldman
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fonte: http://anarchistintheworld.altervista.org/emma-goldman-e-lanarchia/

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

paoloxl

pane-rose.it

OPPORSI ALLA BANALITA’ DELLA GESTIONE DEL POTERE: PENSARE E AGIRE IN 
FUNZIONE DELLA STORIA :: Il pane e le rose - classe capitale e partito

Il lascito della storia del XX secolo sembra essere ormai ridotto alla banalità della gestione del 

potere, a tutti i livelli e a tutte le latitudini. 

Il fondamento dello storicismo marxista sembra ormai abbandonato in favore di un’idea 

immediatistica e trasformistica della politica, attraverso la quale si ricerca esclusivamente di trarre 

profitto dall’insieme delle tragedie umane, prima fra tutte quella della guerra. 

I due secoli delle grandi contese belliche, ma anche della filosofia del riscatto umano, il XIX e il 

XX sembrano ormai abbandonati nel limbo di una pallida memoria fatta solo di tragedie e di 

“pensiero unico”: redatti dai vincitori del momento i manuali di storia sembrano indicare i popoli a 
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“stringere i denti”. Dormite in pace, suggeriscono, soffrite in silenzio, dimenticate la Comune di 

Parigi, la Lunga Marcia, le Brigate Internazionali in Spagna, Rosa Parks, le lotte anticoloniali. 

Adesso ci pensiamo noi, i dominatori di sempre, a riempirvi di propaganda e a gestire un eterno 

presente. 

Che abbiamo imparato allora da questo XX secolo che continua a rimbalzare nelle nostre teste? 

Vale la pena , forse, rileggere quanto scrisse Serge Halimi presentando il volume “Storia Critica del 

XX Secolo” redatto da “Le Monde diplomatique”. 

Il XX secolo fu all’inizio quello dello sviluppo del sindacalismo, la potenza del razionalismo e il 

progresso delle scienze: si intravedeva il successo della democrazia politica, il declino degli imperi 

e la marcia verso l’uguaglianza. 

Oggi l’oligarchia si piazza solidamente nei palazzi governativi; la fine degli imperi coloniali ha dato 

origine a nuovi rapporti di dipendenza; lo scarto tra la fortuna di Bill Gates e quella di uno dei suoi 

giardinieri ha pochissimo da invidiare a quello che separava il tenore di vita di Luigi XVI da quello 

di un contadino che andava a presentargli le sue rivendicazioni. 

Per impegnarci ancora una volta in una sacrosanta battaglia delle idee occorre riportare alla luce 

capitoli dimenticati, appunto comprendere la storia. 

Dopo aver vissuto il Fronte Popolare fra gli operai in lotta, Simone Weil scrisse: “conta molto 

quando si è miserabili e soli avere con sé la storia”. 

Senza il ricordo di quei momenti incandescenti nel corso dei quali i popoli hanno pensato 

l’impensabile, e a volte rovesciato l’irreversibile, la “folla schiava” di quelli che non avevano altro 

che il loro lavoro come capitale sarebbe stata condannata a “stringere i denti. Tenere. Come un 

nuotatore sull’acqua. Con l’unica prospettiva di nuotare sempre fino alla morte”. 

Non possiamo abbandonarci al presente per guardare al futuro recuperando la memoria nel senso 

che ci ha indicato Eric Hobsbawm: “ La memoria non è tanto un meccanismo di registrazione, 
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quanto un meccanismo di selezione che consente di leggere i desideri del presente nel passato”. 

Insomma, per dirla con una frase conclusiva: “la storia non è finita, ma continua”. 

A essa vale allora ancora la pena di riferirci anche nelle battaglie dell’oggi.

Franco Astengo

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

ilmiofiloha rebloggatovitaconlloyd

“Sir, il suo silenzio”

vitaconlloyd:

“Grazie Lloyd”

“Posso consigliarle di fare attenzione?”

“Come mai Lloyd?”

“Il silenzio è un eccellente contenitore per le idee. Ma anche per le paure”

“Questo spiega perché la gente preferisce romperlo…”

“È normale sir, in molti non sanno cosa c'è dentro”

“Dentro al silenzio Lloyd?”
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“Dentro a se stessi sir”

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

Grappa e mutande

leperledidoha rebloggatoscarligamerluss

Ditemi quale è il mio problema
scarligamerluss:

leperledido:

leperledido:

Sono entrata per un paio di mutande e sono uscita con la grappa

diceriadelluntore

si… Lo stesso negozio .. � �

Quindi sei uscita senza mutande? La grappa ha funzionato

Mi sono sempre fidata della grappa!! scarligamerluss
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tweb02

se è per questo accanto alla grappa c'erano gli abiti da cerimonia, i coltelli in ceramica, i nani da 

giardino, i massaggiatori, i caschi da moto e le lavatrici

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

Idioms about books

bookpornha rebloggatoproseandpassion

SEGUI
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proseandpassion:
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booksdirect:

″10 idioms about books.”

except that most of them aren’t normally “about” books, they are using books as metaphors for 

something else. 

Fonte:bookquotes.booklikes.com

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

La fine del dandismo
Roland Barthes

Per molti secoli, ci sono stati tanti vestiti quante classi sociali. Ogni rango aveva il suo 

abito, e non c’era alcun imbarazzo nel considerare il modo di vestire come un vero e 

proprio segno, dato che la disparità di stato sociale era considerata naturale. Da una parte, 

il vestito era sottoposto a un codice assolutamente convenzionale ma, d’altra parte, questo 

codice rinviava a un ordine naturale o, meglio ancora, divino. Cambiarsi d’abito significava 

cambiare al tempo stesso modo d’essere e classe sociale: l’uno e l’altra si confondevano. 

Nelle commedie di Marivaux, per esempio, il gioco dell’amore coincide al contempo con 

ilquiproquo delle identità, con il mutamento delle condizioni sociali e con lo scambio dei 

vestiti. Esisteva dunque una vera e propria grammatica del vestito, che non poteva essere 

trasgredita senza minacciare, non soltanto alcune convenzioni del gusto, ma soprattutto un 

ordine profondo del mondo: quanti intrighi, quante peripezie della nostra letteratura 

classica si basano sul carattere francamente segnaletico del vestito!

 

Sappiamo che subito dopo la Rivoluzione il vestito maschile è mutato profondamente, non 

solo nella forma (derivata essenzialmente dal modello quacchero), ma nello spirito: l’idea 

di democrazia ha prodotto un vestito teoricamente uniforme, sottoposto non più alle 
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dichiarate esigenze dell’apparire ma a quelle del lavoro e dell’eguaglianza: il vestito 

moderno (l’abito maschile è praticamente ancora quello del XIX secolo) è in linea di 

principio un vestito pratico e dignitoso: deve essere adattato a qualsiasi situazione 

lavorativa (purché non manuale) e attraverso la sua austerità, o quanto meno la sua 

sobrietà, esso deve ostentare quel cant morale che ha caratterizzato la borghesia del secolo 

scorso.

 

Tuttavia, la separazione delle classi sociali non è stata per nulla cancellata: il nobile, vinto 

in politica, detiene ancora un notevole prestigio, sebbene limitato all’arte del vivere; e il 

borghese deve anch’egli difendersi, non tanto dall’operaio (il cui costume resta peraltro 

marcato) ma dall’ascesa delle classi medie. Diviene pertanto necessario che il vestito, per 

così dire, bari con l’uniformità teorica assegnatagli dalla Rivoluzione e dall’Impero: 

bisogna essere capaci di mantenere, entro un tipo ormai universale, un certo numero di 

differenze formali, incaricate di manifestare l’opposizione fra le classi sociali.

 

Proprio in questo momento compare nell’abbigliamento una nuova categoria estetica, 

destinata a sopravvivere per lungo tempo (ancor oggi il vestiario femminile ne fa grande 

uso; basta aprire una rivista di moda per rendersene conto): il dettaglio. Se non si può più 

cambiare il tipo fondamentale del vestito maschile senza attentare al principio della 

democrazia e della laboriosità, è il dettaglio (“nonnulla”, “non so che”, “maniera” etc.) a 

raccogliere la funzione distintiva del costume: basta il nodo di una cravatta, la stoffa di una 

camicia, i bottoni di un gilet, la fibbia di una scarpa per indicare le più sottili differenze 

sociali. Nello stesso tempo, non essendo più possibile – a causa della regola democratica – 

manifestare la propria superiorità di stato sociale, la si maschera e la si sublima con un 

nuovo valore: il gusto o, ancor meglio (e la parola è fortemente ambigua), la distinzione.

 

L’uomo distinto è colui il quale si separa dall’uomo volgare con determinati mezzi, il cui 

volume è modesto ma la cui forza – in qualche modo energetica – è molto grande. Dato 

che, da un canto, egli vuol farsi riconoscere solo dai suoi simili e, d’altro canto, tale 

riconoscimento è basato essenzialmente su certi dettagli, possiamo dire che l’uomo distinto 

aggiunge all’uniforme del secolo alcuni segni discreti (al contempo poco visibili e 

discontinui), che non sono più i segni spettacolari di una posizione assunta palesemente, 

ma semplici segni di connivenza. La distinzione, infatti, conduce la segnaletica del vestito a 

una via semi-clandestina: da una parte il gruppo al quale essa si dà a leggere è molto 
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ridotto; da un’altra i segni necessari per questa lettura sono rari e difficilmente percepibili 

senza qualche conoscenza della nuova lingua vestimentaria.

 

Il dandy – per limitarci al vestito, dato che il dandismo non è solo un comportamento 

vestimentario – è colui il quale ha deciso di radicalizzare il vestito dell’uomo distinto, 

sottoponendolo a una logica assoluta. Egli porta la distinzione alle sue estreme 

conseguenze: l’essenza del dandy non è più sociale ma metafisica; il dandy non oppone la 

classe superiore a quella inferiore, ma l’individuo al volgare; l’individuo non è per lui 

un’idea generale: è se stesso, purificato da ogni possibile comparazione, al punto che, a 

rigore, è lui e lui solo – come Narciso – che sa leggere il suo stesso abbigliamento. Il dandy 

professa che la sua essenza, come quella degli dèi, può essere interamente presente in un 

nonnulla: il “dettaglio” vestimentario non è più, per lui, un oggetto concreto, per quanto 

minuto: esso diviene invece un modo, spesso sottilmente sviato, di frammentare il vestito, 

di “deformarlo”, di sottrargli qualunque valore, dal momento che si tratta di valori 

condivisi. Far indossare l’abito nuovo al maggiordomo, bagnare i guanti per farvi aderire 

perfettamente la forma della mano: ecco alcuni comportamenti che rivelano quest’idea, 

non più soltanto selettiva, ma profondamente creativa: gli effetti di una forma devono 

essere pensati, il vestito non è un oggetto a cui si cede ma un oggetto che si tratta.
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Il dandismo non è dunque soltanto un’etica (sulla quale, dopo Baudelaire e Barbey, si è 

scritto molto) ma anche una tecnica. L’unione dell’una e dell’altra crea il dandy; dove è 

evidentemente la seconda a farsi garante della prima, come in tutte le filosofie ascetiche (di 

tipo indù, per esempio) nelle quali il comportamento fisico è la via d’accesso al pensiero; e 

poiché in questo caso il pensiero consiste in una visione del tutto singolare di se stessi, il 

dandy è condannato a inventare senza sosta tratti distintivi infinitamente nuovi. Se in certi 

casi usa la ricchezza per distaccarsi dai poveri, in altri va in cerca dell’usura per prendere le 

distanze dai ricchi. È sempre la funzione del “dettaglio” che gli consente di rifuggire dalla 

massa senza mai esserne raggiunto; la sua singolarità è assoluta nell’essenza ma moderata 

nella sostanza, poiché il dandy non deve mai cadere nell’eccentricità, in quanto tale 

facilmente imitabile.

 

In linea di principio il dettaglio consentiva di rendere “altro” il proprio vestito. I modi di 

portare un vestito sono infatti limitati, e se non intervengono alcuni dettagli di 

manifattura, le innovazioni della tenuta si esauriscono ben presto. È quel che è successo 

quando il vestito maschile è diventato in modo evidente industriale: privato di ogni ricorso 
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all’artigianato, il dandy ha dovuto rinunziare a un abbigliamento assolutamente singolare, 

poiché non appena una forma viene standardizzata, anche se ha l’aspetto lussuoso, non è 

mai unica. Così, la confezione ha dato il primo colpo mortale al dandismo. Ma ciò che l’ha 

definitivamente rovinato è probabilmente la nascita delle boutiques. Le boutiques 

diffondono vestiti e accessori sottratti alle leggi della massa; ma non appena questa 

sottrazione viene inserita in un circuito commerciale, anche se di lusso, essa diventa 

immediatamente normativa; comprando una camicia, una cravatta o un fermapolsi da X o 

da Z, ci si conforma a un certo stile, e si rinuncia a qualsiasi invenzione personale 

(potremmo dire: narcisistica) della singolarità. Per un’esigenza fondamentale, il dandismo 

era una forma di creazione: il dandy concepiva il suo abito esattamente come un artista 

moderno crea una composizione a partire da materiali comuni (per esempio nel collage); 

come dire che, in definitiva, il dandy non poteva comprare il suo vestito. Ridotto a libertà 

d’acquisto (e non di creazione) il dandismo è morto: comprare l’ultimo modello di scarpe 

italiane o il tweed inglese ultimo è un atto eminentemente volgare, nella misura in cui esso 

presuppone una conformità alla Moda.

 

La Moda è in effetti imitazione collettiva di una novità regolare; anche quando essa pone 

come proprio alibi l’espressione di una individualità o, come si direbbe oggi, di una 

“personalità”, si tratta sempre di un fenomeno di massa, al quale i sociologi si sono spesso 

interessati, trovandovi l’esempio privilegiato di una dialettica pura tra l’individuo e la 

collettività. La Moda, del resto, è diventata oggi una faccenda di tutti, come prova lo 

straordinario sviluppo della stampa femminile specializzata. La Moda è un’istituzione, e 

nessuno può più credere che essa possa distinguere: solo il démodé è una nozione 

distintiva; in altre parole, dal un punto di vista della massa, la Moda viene sempre 

percepita attraverso il suo contrario: la Moda è la salute, la morale, di cui il démodé è la 

malattia, o la perversione.

 

Assistiamo così a un paradosso: la Moda ha distrutto qualsiasi singolarità pensata del 

vestito, prendendo tirannicamente in carico ogni singolarità istituzionale. Non è il vestito 

in se stesso a essersi burocratizzato (come per esempio nelle società senza moda) ma, più 

sottilmente, ogni progetto di singolarità. Inoculare, attraverso la Moda, un po’ di dandismo 

a ogni vestito contemporaneo ha significato uccidere fatalmente il dandismo, dato che, per 

essenza, esso è condannato a essere radicale o a non essere del tutto. Non è la 

socializzazione generale del mondo (come si potrebbe immaginare in una società 
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dall’abbigliamento rigorosamente uniforme, al modo dell’odierna società cinese) a uccidere 

il dandismo; è semmai l’intervento di una potenza intermediaria tra l’individuo assoluto e 

la massa totale: la Moda è stata in qualche modo incaricata di trafugare e di neutralizzare il 

dandismo; la società democratica moderna ha costituito con essa una sorta di organismo di 

perequazione, destinato a stabilire un equilibrio automatico tra l’esigenza di singolarità e il 

diritto di ognuno a soddisfarla. Si tratta ovviamente di una contraddizione in termini: la 

società moderna l’ha resa possibile sottoponendo l’innovazione vestimentaria a una durata 

perfettamente regolare: sufficientemente lenta da poter essere seguita, sufficientemente 

veloce da accelerare i ritmi d’acquisto, e ristabilire tra gli uomini una distinzione delle 

ricchezze.

 

Con ogni probabilità, per quel che riguarda il vestito femminile, il numero elevato di 

elementi (di unità, potremmo dire) che lo compongono permette ancora una ricca 

combinatoria e di conseguenza un’individuazione autentica della tenuta. Ma abbiamo visto 

che – senza parlare di quei tratti psicologici (probabilmente narcisisti e omosessuali) che 

hanno fatto di esso un fenomeno essenzialmente maschile – il dandismo ha potuto esistere 

soltanto in quell’epoca effimera in cui l’abito era uniforme nel tipo ma diverso nei dettagli. 

La moda maschile – sebbene più lenta e meno radicale di quella femminile – consuma 

anch’essa la variazione dei dettagli pur senza toccare, per lunghissimi anni, il tipo 

fondamentale di vestito: essa priva quindi il dandismo al contempo dei suoi limiti e del suo 

alimento principale: è proprio la Moda ad avere ucciso il dandismo.

 

 

da Le dandysme et la mode, “United States Lines Paris Review”, luglio 1962, numero 

speciale sul “Dandismo”
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●

fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/barthes100/la-fine-del-dandismo

-------------------------
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UN VULCANO DI BARONESSA 

L’AVVENTUROSA VITA DI AFDERA FRANCHETTI, EX MOGLIE DI HENRY FONDA: 
“UN’ECCENTRICA? IN PASSATO. OGGI SONO UNA VECCHIA SIGNORA COL 
CAGNETTO” - QUANDO FINI’ A REBIBBIA PER LE 3 SIGARETTE DI MARIJUANA 
PORTATE A SCHIFANO

Afdera (si chiama un vulcano, nomen omen): “New York? Negli anni ’60 era il massimo della 
decadenza ma di enorme classe, Hemingway quando mi vide con Fonda disse: "Quella pazza, lui 
potrebbe esserle padre” - Ora vive a Londra: “Ma una come me, dopo Hollywood e New York, può 
tornare a fare la vitarella qui?” - L’adorato cane e la sua parte privata “enorme, fuori misura: prima 
o poi dovrò farlo operare”...

 afdera franchetti henry fonda 4
Edoardo Sassi per il   “Corriere della Sera”
 
Professione celebrity , personaggio o divina, fate voi: «Ma cosa dice caro, io non ho combinato 
nulla, mi creda. Ho avuto un marito straordinario, sì. E un padre straordinario. Più qualche altro 
angelo custode. E ho vissuto in un mondo fantastico. Tutto qua. Un’eccentrica? Non so, forse in 
passato. Oggi sono solo una vecchia signora col cagnetto». 
 
Ma già da questa prima risposta si capisce che Afdera Franchetti — baronessa italiana senza età, 
quarta moglie di Henri Fonda e per decenni immancabile protagonista dei rotocalchi internazionali 
— è una donna arguta, autoironica, intelligente, magnetica come una tigre, magari un filo 
capricciosa ma alla fine per niente antipatica , nonostante quell’etichetta affibbiatale da Oriana 
Fallaci nella celebre raccolta di ritratti divenuta libro, Gli Antipatici , appunto: «Quell’articolo non è 
poi così cattivo, ma contiene un sacco di palle, diciamolo». 
 
Afdera è di passaggio a Roma da Londra, dove vive ormai da tanto: «Perché, mi chiede? Ma lei ce 
la vede una come me, dopo Hollywood, dopo New York, l’Inghilterra, tornare a fare la vitarella qui? 
E poi gli inglesi sono adorabili, e Londra così civile».
 
Lady Franchetti accetta di incontrare un giornalista in un pomeriggio di primavera, dispensando 
divertenti pillole di Afdera-pensiero e sorseggiando whisky: «Il passato, sempre il passato, odio 
aprire i cassetti, ma visto che insiste...». Ed ecco che nei cassetti spuntano anche foto uniche, mai 
viste, di Afdera giovane, bellissima, immortalata da geni dello scatto tipo Ugo Mulas o Lord 
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Snowdon. Pezzi unici che possono valere una fortuna, ma sui quali lei è capace di riversare copiosi 
scarabocchi di pennarello blu per coprirsi il volto. Ma che fa, Afdera, è impazzita? «No, ma qui 
sono mostruosa, non mi potevo vedere». 
 
Unica. E sono tanti, davvero, i tratti distintivi di questa creatura, a partire dal nome di battesimo 
scelto dal padre esploratore, Raimondo Franchetti, scopritore della Dancalia e morto in un incidente 
aereo quando lei era una bimba (schiatta speciale, i Franchetti, aristocrazia del pensiero e 
dell’azione, prima che del sangue e del denaro).
 
Afdera infatti è il nome di un vulcano in Africa. Nomen omen , come dicevano i romani. E come è 
impossibile fermare lava e lapilli, così è impossibile fermare Afdera. A un certo punto fa lei anche le 
domande: «Mi dica qualcosa — gioca — di che segno è? Scorpione? Affascinante, il peggior segno 
del mondo, vi adoro. Ah, quella Fallaci, quando se ne andò mi disse Signora, credo sentiremo 
parlare ancora di lei.
 
Aveva ragione sa, un anno dopo ero a Rebibbia, ma sì, quella solita storia di tre sigarette portate a 
Schifano (marijuana , ndr), mi fermarono all’aeroporto, io all’epoca ero una cretina ingenua, ma i 
giornali si buttarono sulla vicenda come se avessi ucciso venti bambini. Meraviglioso, Schifano, 
sembrava un arabo. In carcere rimasi pochi giorni, quattro credo, e il giorno del processo Mario mi 
battè le manette sulle spalle, Ao’, mi disse, ma armeno il disco dei Rolling Stones che t’ho chiesto e 
l’hai portato? O te sei fatta sequestra’ pure quello? ». 
 
Unica, inimitabile Afdera (anche nelle pronunce: Montreal per lei è Montreòl , Dalì, il pittore, è 
Dàli ). Unica e capace di snocciolare ritrattini che paiono usciti dalle pagine di Colazione da Tiffany 
di Truman Capote: «Gli anni 60 a New York, lei ci si sarebbe trovato benissimo, il massimo del 
cinema, del teatro, della pittura, della decadenza, ma tutto di enorme classe».
 

 afdera franchetti henry fonda
E via ancora con gli incontri, a centinaia: Gary (Cooper), Billy (Wilder), Marilyn («Che mani 
soffici, meravigliose come lei»), Hemingway («Quando mi vide a Pamplona con Henry disse a mio 
fratello, suo amico, Quella pazza, con Fonda che potrebbe esserle padre ), Kubrick («Quando già 
dava i numeri»), Visconti («In quella sua bella casa fuori Roma», via Salaria ndr ), Lucio Fontana 
(«Gentile, garbato, mi regalò un quadro con dei buchi, l’ho rivenduto anni dopo a un tedesco. Gli 
amici americani lo trovavano orribile e i buchi sulla tela aumentavano perché qualcuno si divertiva 
ad aggiungerne di suoi»). 
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E oggi, Afdera? «Oggi sono un dinosauro, non ho mobàil (cellulare, ndr ), non saprei come usarlo, 
sono ferma a duecento anni fa, ho il terrore dell’aereo, una volta feci una tale scena, a Hong Kong 
mi pare, io amo Hong Kong, che un capitano incontrandomi anni dopo in un altro scalo e avendomi 
riconosciuta disse che se quella pazza furiosa, cioè io, saliva a bordo lui non partiva.
 
Ma sì, alla fine qualche volta lo prendo, ma prima bevo una bottiglia di vodka, non per tragitti brevi 
però, arriverei in coma. E comunque preferisco il treno, ci metto un mese a raggiungere i posti, ma 
per un dinosauro va bene». 
 
Ma primo e ultimo pensiero di questo (affascinantissimo) dinosauro — che ha anche scritto un 
libro, Never before noon, titolo italiano Mai prima di mezzogiorno , del quale dice: «Una 
sciocchezza, se non sei Dostoevskij meglio evitare di scriver libri» — sono per l’adorato cane: 
«Mali, il più gran bastardo del mondo, sette razze in una, ora è in un castello da una stramba 
duchessa inglese dove segue un costosissimo corso per imparare cose orride. Lui è tutto fuori 
proporzione, la lingua di un cavallo, gli occhi di Audrey Hepburn e la parte privata... enorme. Ma sì, 
proprio quella, fuori misura. Prima o poi dovrò farlo operare». 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vulcano-baronessa-avventurosa-vita-afdera-
franchetti-ex-moglie-100879.htm

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

Musulmani contro cristiani, da una bufala è nato un nuovo genere giornalistico

Carlo Maria Miele
19 maggio 2015

Alla fine si scopre che   il bambino senegalese di Terni non avrebbe aggredito la compagna di classe 
12enne per il crocifisso che portava al collo. Come sempre più spesso accade, a poche ore dalla 
notizia, arriva la smentita, e tutto finisce nella classica bolla di sapone. Se non fosse per il fatto che, 
nel frattempo, la notizia è girata, in molti casi è diventata virale, e l’opinione pubblica si è costruita 
(o ha rafforzato) un’idea che difficilmente si smonterà con la successiva rettifica.
In questo circuito bufala/smentita, riproposto con sconfortante ripetitività, la persecuzione dei 
cristiani da parte dei musulmani è uno dei topos più ricorrenti. Tanto da essere diventato un nuovo 
genere giornalistico, redditizio (in termini mediatici) almeno quanto quelli sui “rom ladri di 
bambini” o sui “rifugiarti che mangiano a spese degli italiani”.
Il tema della “persecuzione dei cristiani nei paesi islamici” meriterebbe una trattazione a parte, visto 
che, anche in questo caso, le notizie false spacciate per vere non mancano (basti pensare a quella 
della   “Crocifissione di cristiani in Siria”, ripresa anche da Repubblica e Corriere della sera), ma qui 
ci limiteremo alle presunte persecuzioni subite dai cristiani in Italia. Qualche tempo fa il Giornale, 
una delle testate che con più costanza battono il tema, sintetizzò il concetto in un articolo ad hoc: 
“Dal no al Natale al cibo a scuola: l’Italia si piega ai musulmani”.
Il punto è che, spesso e volentieri, le notizie che dovrebbero comprovare questa tesi si rivelano 
semplici fantasie, come rivelato da alcuni meritori siti web di debunking. Si va dalla   gita in fattoria 
annullata in una scuola di Milano fino alla   recita scolastica vietata a Torino (entrambe “per non 
offendere i musulmani”), passando per l’autobus vietato alle donne in provincia di Siena.
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Qualche volta i fatti sono stati travisati, ma molto più spesso si tratta di una bufala bella e buona, 
inventata da chi ha interesse ad alimentare un’immaginane deteriore degli immigrati e in particolare 
della categoria più pericolosi, quella degli immigrati di religione islamica.
Il caso più clamoroso si è avuto con la notizia della accesa disputa teologica sul gommone tra 
profughi musulmani e cristiani, con questi ultimi che avrebbero avuto la peggio, finendo gettati in 
mare. In questo caso il fatto, ricostruito a partire dalle testimonianze degli sbarcati raccolte dalla 
squadra mobile di Palermo, viene preso per buono da tutti, compresi i grandi organi di stampa, e fa 
il giro del mondo. La Stampa parla di   “Guerra di religione sul gommone”, mentre qualcun altro 
(Huffington Post) arriva a descrivere i particolari della vicenda, compresa la “catena umana” creata 
dai cristiani   “per resistere all’odio di chi da quel barcone voleva buttarli giù perché devoti a un altro 
Dio”, attribuendo il tutto a “un odio che non si placa nemmeno di fronte a un viaggio d’inferno”.
Solo a distanza di dieci giorni si inizia a far luce su quanto accaduto. L’Espresso titola:   ‘  Migranti, 
la rissa sul gommone: “Non è stata una strage religiosa”’, dando conto dei particolari emersi dalle 
indagini in corso. Viene fuori che “anche uno dei presunti assassini è cristiano”, mentre tra le 
vittime ci sarebbero diversi musulmani. Insomma: la storia del Jihad in mare non regge.
Come scrive Lorenzo Declich ne “L’islam nudo” a proposito della cosiddetta “industria della 
persecuzione”:
“Al di sotto della ‘patina’ del titolo giornalistico troviamo quasi sempre dinamiche complicate che 
vanno esplorate, ragionate, studiate nella loro specificità se non si vuole arrivare a semplificazioni 
pericolose”.
Ma una premura del genere è ignota a molti. Le segnalazioni dei casi dei “musulmani padroni a casa 
nostra” si moltiplicano, lanciate da siti più o meno noti, frequentemente riprese dai grandi media. La 
veridicità della fonte poco importa, e la verifica, come è oramai consuetudine consolidata, non si fa 
mai, non subito. Nel dubbio si dà la “notizia”, si monta il titolo, si alimenta la polemica. Se poi ci 
sarà da smentire, si smentirà pure. Oppure si farà semplicemente finta di nulla. Tanto a chi importa?
@carlomariamiele

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/musulmani-contro-cristiani-da-una-bufala-e-nato-un-
nuovo-genere-giornalistico/

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

Ritsos

21taxiha rebloggatomisterdoor

SEGUI

misterdoor:

In un angolo del cortile, tra la schiuma di sapone,

alcune rose si sono piegate sotto il peso del loro profumo.

Nessuno ha sentito l’odore di queste rose.

690

http://misterdoor.tumblr.com/post/119365358912/in-un-angolo-del-cortile-tra-la-schiuma-di
https://www.tumblr.com/follow/misterdoor
http://misterdoor.tumblr.com/post/119365358912/in-un-angolo-del-cortile-tra-la-schiuma-di
http://21taxi.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/media/musulmani-contro-cristiani-da-una-bufala-e-nato-un-nuovo-genere-giornalistico/
http://www.glistatigenerali.com/media/musulmani-contro-cristiani-da-una-bufala-e-nato-un-nuovo-genere-giornalistico/
https://twitter.com/carlomariamiele
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/04/27/news/migranti-la-rissa-sul-gommone-non-e-stata-una-strage-religiosa-1.209610
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/04/27/news/migranti-la-rissa-sul-gommone-non-e-stata-una-strage-religiosa-1.209610
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/04/27/news/migranti-la-rissa-sul-gommone-non-e-stata-una-strage-religiosa-1.209610
http://www.huffingtonpost.it/2015/04/16/immigrazione-15-migranti-musulmani-fermati_n_7077874.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/04/16/immigrazione-15-migranti-musulmani-fermati_n_7077874.html
http://www.lastampa.it/2015/04/17/italia/cronache/guerra-di-religione-sul-gommone-dodici-cristiani-buttati-in-mare-tEFrCoTGQwTSUTA8MysJWL/pagina.html
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/03/31/news/la-bufala-e-l-odio-corre-via-social-network-1.206543


Post/teca

Nessuna solitudine è piccola.

.

Ghiannis Ritsos

-----------------------------
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20150520

21taxiha rebloggatogianlucavisconti

Lloyd che ne pensi tu del denaro?”

vitaconlloyd:

“Credo che il denaro sia semplice materiale edile sir. Come i mattoni”

“E perché spesso distrugge tutto?”

“Perché ogni tanto la gente si confonde sir. E anziché costruire qualcosa con i mattoni, costruisce 

qualcosa sui mattoni”

“E noi tutto questo con cosa l’abbiamo costruito?”

“Con materiale di fantasia sir.”

“È molto resistente vero Lloyd?”

“E ha bisogno di pochissimi mattoni, sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

Divano

21taxiha rebloggatomareauniverse

SEGUI

“Con queste belle giornate vien voglia di stare all'aria aperta, 
ma non riesco a far passare il divano dalla porta, quindi 
niente.”

—

 

(via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted
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Parole

rispostesenzadomandaha rebloggatocrosmataditele

693

http://crosmataditele.tumblr.com/post/119424647399/parole-assurde-ed-intraducibili-meravigliosamente
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/


Post/teca

694



Post/teca

695



Post/teca

696



Post/teca

697



Post/teca

crosmataditele:

Parole assurde ed intraducibili, meravigliosamente illustrate da Marija Turina

*l’appel du vide, giusto per fare il grammar nazi
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Niente di novo

vito
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NY Public library

niceinboccaha rebloggatosilkythought

SEGUI
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silkythought:

The New York Public Library (Photo by Thomas Hawk)

Fonte:bookmania

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

marsigatto

Non ci sono più le insonnie di una volta

Sarà il lavoro, che si è fatto sempre più paraculo e stressante, ma quando stanotte ho provato a 

contare le pecore, quelle hanno cominciato a fare storie, a chiedere di convocare una riunione con 

tutti i responsabili… Cosi ho preferito lasciar perdere. Dormirò al lavoro…

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

Typewriters
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dania72ha rebloggatocitizen-2

SEGUI
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design-is-fine:

Rem-Blick with French keyboard, 1928. Bing No.1, Learner’s model, Germany. Stoewer portable 

typewriter. Urania Piccola typewriter with Gothic type, 1933. Germany. Alba toy typewriter, italy. 

Remington Compact Portable. Hermes 2000, Switzerland. ABC Typewriter, Germany. Olympia 
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Traveller de Luxe, Germany. Groma portable typewriter, 1953 German Democratic Republic. Via 

flickr

Fonte:Flickr / shordzi

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

Literary coffee

unbestemmionealgiornoha rebloggatoermanute

SEGUI
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Fonte:orplid
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Razzismo

ze-violetha rebloggatoaliceindustland

“You can’t have capitalism without 
racism.”

—

 

Malcolm X (1965)

non so se l’abbia detto veramente ma è utilizzabile anche con tutte le 

altre discriminazioni: il potere economico si fonda esclusivamente sulla 

discriminazione di qualcuno o di qualche gruppo di persone a vantaggio 

di pochi, meglio se pochissimi.

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

A place in the sun

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu
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nevver:

A place in the sun, Frank Kunert

Fonte:loeildelaphotographie.com

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

Allen e computer

"Non ho un computer. Non ho mai visto nulla online, nulla. Non ho un sistema di videoscrittura, 
niente di queste cose. Non e' un atto di ribellione, semplicemente non sono un tipo da gadget."
 
- Woody Allen (maggio 2015) 

----------------------------
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SESSO NO LIMITS – 10 MODELLI E MODELLE TRANSGENDER CHE STANNO 
CAMBIANDO IL MONDO DELLA MODA 

DA LEA T A HARI NEF, ECCO CHI STA ABBATENDO LE BARRIERE DI GENERE IN 
PASSERELLA

Lea T è stata scoperta da Riccardo Tisci ed ora compare regolarmente nelle sfilate di Givenchy. La 
modella è un’attivista anti-mobbing e ha lavorato anche Benetton e Redken. Hari Nef ha percorso la 
passerella per case come Hood by Air ed Eckhaus Latta…

Da   http://www.papermag.com
 
 

 tyson beckford e ines loan rau
Ecco 10 modelli e modelle transgender che stanno cambiando il mondo della moda. Dalla musa si 
Givenchy al Beautiful Person di PAPER 2015, queste persone stanno abbattendo le barriere di 
genere in passerella.
 
HARI NEF
 
È un modello, attivista, attrice e artista. Hari Nef ha percorso la passerella per case come Hood by 
Air e Eckhaus Latta, è comparso in scatti per Style.com e ha partecipato nel video di Selfridge per 
la sua rivoluzionaria linea uni-sex. In una recente intervista per Style.com, Nef ha spiegato in 
maniera articolata la sua visione sull’androginia e sul recente interesse del mondo della moda per i 
transgender. “L’androginia non è questione di look, ma di scelte e mutevolezza”, ha detto. Nef è 
anche uno dei 2015 PAPER Beautiful People.
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 lea t
 
ANDREJA PEJIC
 
Da quando ha fatto la sua comparsa sulle scene nel 2010, allora aveva un nome da uomo, Andreja 
ha cambiato totalmente il suo look, optando per un viso spigoloso, zigomi alti e capelli biondi. Da 
quando ha fatto coming-out come trans lo scorso anno, il modello 23enne è apparso nell’editoriale 

 
LEA T
 
Dopo essere stata scoperta da Riccardo Tisci ed essere diventata la sua musa, Lea T ha continuato 
ad apparire regolarmente nelle sfilate di Givenchy. La modella è un’attivista anti-mobbing ed ha 
lavorato anche con Benetton e Redken.
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INES-LOAN RAU
 
La modella francese, che ora vive a New-York, ha fatto la sua prima apparizione nel 2014 e da 
allora è già comparsa su Vogue Italia, Oyster e Playboy. Ma è stata la foto per OOB con Tyson 
Beckford, nella quale la bella esordiente sembrava cavalcare il muscoloso veterano, che ha fatto 

 
ISIS KING
 
Isis è stata per due volte concorrente ad America’s Next Top Model e la prima transgender a 
partecipare al programma. La King ha sfilato per Betsey Johnson e American Apparel ed è ora 
impegnata a disegnare la sua personale collezione. Quando non è impegnata con la moda, la 
modella porta avanti la battaglia per i diritti dei transgender, è anche apparsa con Janet Mock nel 

ine??s loan rau
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GEENA ROCERO
 
Geena, regina di uno show nelle Filippine prima di arrivare in America come modella, ha fatto 
coming out come trans poco più di un anno fa. È anche la fondatrice di “Gender Proud”, uno studio 
che sostiene i diritti di genere nelle Filippine, a Hong Kong e in Brasile. L’anno scorso ha detto a 
“The Cut” di voler diventare la prima ambasciatrice transgender delle Nazioni Unite.
 
ARISCE WANZER

 hari nef
Ha sfilato per Kenneth Cole, Opening Ceremony e Topshop e contribuisce a uno dei più famosi siti 
web di cultura trans, Original Plumbing. Arisce si è guadagnata le prime pagine dei giornali con una 
lettera aperta a Kendall Jenner l’anno scorso, nella quale le spiega la differenza tra il lottare per farsi 
conoscere nel mondo della moda e, come sospetta, sfondare grazie alla fama della propria famiglia.
 
JULIANA HUXTABLE
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 geena rocero
Un’istituzione nella vita notturna newyorkese, DJ, modella e artista, Juliana Huxtable è stata la star 
del New Museum 2015 sia come artista (con una serie di stampe) sia come soggetto (con una 
scultura dedicatale da Frank Benson). Ex assistente legale di una Ong americana a favore delle 
unioni civili, Juliana ha sfilato per Eckhaus Latta lo scorso febbraio e continua a vendere i suoi 
pezzi d’arte.
 
CARMEN CARRERA

 carmen carrera
Ex concorrente di America's Next Drag Queen, Carmen ha lavorato con Steven Meisel per le pagine 
di W. In un post su Facebook ha scritto che il termine “shemale” è incredibilmente offensivo per un 
transgender… costringendo la produzione del reality a cui stava partecipando a cambiare il termine 
con cui usavano riferirsi ai concorrenti.
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 aydian dowling
 
AYDIAN DOWLING
 
Dowling ha scosso il web quando l’anno scorso si è fatto ritrarre in una foto che riproduceva la posa 
di Adam Levine in un famoso scatto per FTM Magazine. Aydian possiede Point 5 cc, una casa di 

 arisce wanzer
 

 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sesso-no-limits-10-modelli-modelle-
transgender-che-stanno-cambiando-100914.htm

-----------------------------
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Superfly Records, l’Alta fedeltà parigina

Antonello Chindemi
20 maggio 2015

A rue Notre Dame de Nazareth, nel terzo arrondissement, a confine con la  Parigi chic del Marais, 
c’è un negozio di dischi che sembra uscito dal romanzo Alta fedeltà di Nick Hornby. Incastrato tra 
un’enoteca e un negozio di stampe, il Superfly Records è un locale al cui interno sembra essere 
caduta una valanga di dischi rock, funk, fusion, soul, hip hop, reggae, jazz. Al Superfly Records la 
musica è qualcosa che ancora si può toccare, guardare e annusare, oltre che ascoltare. E mentre siete 
lì a sentire, maneggiare e odorare dischi, Manu, Paulo e Nicolas, i tre boss del Superfly, vi scrutano. 
Pronti a scuotere la testa per una vostra scelta sbagliata o a incoraggiarvi con un’alzata di ciglio 
quando siete vicini al disco giusto.
Al contrario di Rob Fleming, il protagonista di Alta fedeltà, Manu, Paulo e Nicolas hanno una vita 
sentimentale stabile, ma – esattamente come Rob – hanno un solo, irremovibile chiodo fisso: la 
passione per la musica, soprattutto se in vinile. I tre ragazzi sono dei “vinyl digger”, dei ricercatori 
di tesori sonori. Molte delle rarità discografiche esposte nel loro negozio sono state scovate nel 
corso di lunghi viaggi in Giappone, Stati Uniti, Ghana, Cameroon, Costa d’Avorio. «È come una 
droga», racconta Paulo. «Scoprire un suono nuovo, un disco che pochissimi hanno ascoltato, ti dà 
una scarica di adrenalina potentissima». L’ultima scoperta di Paulo è un 45 giri del gruppo 
camerunense Los Camaroes datato 1973. Una perla rara dell’afro funk che potrebbe valere un bel 
po’ di soldi.
Ma la caccia al vinile raro non è l’unica mania dei tre. Da un po’ di tempo il   Superfly Records è 
diventato un’etichetta discografica che ristampa su vinile album rari, ma a tirature limitatissime 
(mai più di mille esemplari). Per i tre Rob Fleming riproporre vecchi e selezionati titoli significa 
dare una seconda vita ai brani musicali. Proprio come è avvenuto per gli Lp Rising Hell di Norma 
Jean e Ray J. e Sounded Original di Chief Checker, le ultime edizioni in casa Superfly: due tesori 
per gli intenditori del funk soul anni Settanta e del reggae afrobeat dei primi Ottanta. Un orgoglio 
per i ragazzi di rue Notre Dame e un’occasione unica per gli amanti dell’old school che bazzicano 
nel loro negozio.
Ma come può un negozio di dischi in vinile resistere proprio quando, con Spotify, tutta la musica 
del mondo diventa disponibile immediatamente sul telefonino? Paulo racconta che se gli habitué del 
suo negozio sono perlopiù quarantenni e cinquantenni, un gran numero di giovani e giovanissimi si 
avvicinano incuriositi dai vecchi dischi. Ma il loro approccio è totalmente diverso. «I più giovani – 
chiarisce Paulo – cercano musica che era d’avanguardia negli anni Settanta e che oggi suona molto 
attuale. Sono influenzati dalle campionature che si ascoltano nei dischi prodotti in questi anni». Sarà 
questo ritorno dei riff anni Settanta a far sopravvivere i negozi come il Superfly? Forse c’è un altro 
motivo per cui il vinile non smetterà di essere di moda e ce lo spiega proprio Nick Hornby nella 
sua nuova prefazione ad Alta Fedeltà. “Uno dei punti a favore del consumo digitale è che è 
democratico: nel cyberspazio nessuno ti giudica.[…] Ma la manifestazione di gusto scaturisce 
necessariamente da un impulso che nel profondo è antidemocratico: una parte di te deve essere 
convinta che quello che ti piace è meglio di tutto quello che piace agli altri perdenti. Quindi, forse, 
in fondo abbiamo bisogno di quei tizi dei negozi di dischi; forse la ragione per cui molti di loro 
sono ancora in giro è che se non ci fossero tutto il sistema si incepperebbe”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica_parigi/superfly-records-lalta-fedelta-parigina/
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Cinque falsità sulla tecnologia alle quali credono ancora in tanti

Meglio non ricaricare il cellulare di notte? Meglio tenere acceso il computer? Miti e leggende di un 
mondo troppo poco conosciuto: il tech

I computer Apple hanno virus? È sbagliato ricaricare un cellulare di notte? Le calamite cancellano i 
dati dei computer? Il mondo della tecnologia, come ogni selva oscura e sconosciuta, dà origine a 
una fitta serie di leggende e miti che sono difficili da sradicare. E però questo sporco lavoro lo deve 
pur fare qualcuno. Qui Business Insider ne distrugge 11, LinkPop, per modestia, si limita a cinque, 
che sono quelli più diffusi e su cui c’è maggiore certezza (ad esempio, BI sostiene che i cellulari 
non provochino tumori: nel dubbio, qui si preferisce astenersi piuttosto che fornire indicazioni 
imprecise su un tema così delicato).
I Mac non rischiano di prendere virus
Falso, eccome se è falso. Anche i computer della Apple rischiano di venire infettati dai malware che 
girano in rete. L’idea si è diffusa perché questa storia dei virus era uno degli slogan che venivano 
usati per vendere meglio il prodotto – soprattutto, in confronto con i normali Pc che usavano 
Windows. Ebbene, dopo che nel 2012 un Trojan ha colpito migliaia di computer, hanno dovuto 
ammainare la bandiera.

Navigare in incognito permette di mantenere l’anonimato
Ma quando mai? Non bisogna confondere la “navigazione privata”, o “in incognito”, con 
l’anonimità. Il primo caso implica che il browser (che sia Google, che sia Safari) non terrà traccia 
della storia, non importerà i bookmarks e non entrerà in automatico negli account aperti. Serve, 
nella sostanza, a impedire che altre persone, mentre usano il computer, entrino negli spazi privati di 
una persona. Questo però non implica che l’identità sia segreta. Meglio non usarlo se si pensa di 
andare su siti proibiti.

Lasciare il telefono in carica a lungo distrugge la batteria
Quasi tutti, prima di dormire, lasciano il telefono in carica. Ma, dice la leggenda, sarebbe 
un’abitudine molto dannosa: la batteria, se rimane collegata anche quando la ricarica è completa, si 
danneggia. Non è vero. O almeno, non c’è nessuna prova che questo succeda. Le batterie, al giorno 
d’oggi, sono al litio, e sono abbastanza smart da smettere di ricaricarsi quando hanno raggiunto il 
massimo della loro capacità.
Ricaricare la batteria quando non è del tutto scarica è peggio
Altra leggenda metropolitana: non solo non succede niente di male, ma anzi potrebbe essere meglio. 
Il telefono ha un numero di cicli di ricarica limitati, da cui dipende la durata di una batteria. È 
sbagliato pensare che, ricaricandola quando è a meta, se ne riduca il numero. Piuttosto, si può 
pensare che ne si prolunghi un poco la vita. Per cui, meglio ricaricare appena si può.

Non si dovrebbe spegnere il computer ogni giorno
Ma come? Ma figuratevi. Anzi, spegnerlo quando non è in uso è un’ottima abitudine. Semmai 
bisogna evitare il contrario, cioè lasciarlo acceso – anche in modalità stand-by – anche per lunghi 
periodi. Non ci vuole un genio per capire che che, in questo modo, se ne conserva l’energia e si 
usurano meno le sue componenti.
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fonte: http://www.linkiesta.it/miti-tecnologia-smartphone-computer

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

PERCHÉ VOLARE COI PLEBEI QUANDO C'È L'AEREO DEL 'FOUR SEASONS'? 

SE AVETE 120MILA DOLLARI CHE VI AVANZANO POTETE COMPRARE UN BIGLIETTO 
PER FARE IL GIRO DEL MONDO. DORMENDO NEGLI HOTEL DELLA CATENA

Gli interni, sedili bianchi in pelle, sono stati realizzati dal designer italiano Iacobucci, che ha curato 
anche la divisa del personale - Il lussuoso viaggio intorno al mondo include tappe, con 
pernottamento in hotel Four Season, in alcune delle località più belle sulla Terra: Hawaii, Sydney, 
Bali, Mumbai ed il costo si aggira intorno agli 85mila euro…

Da   https://it.finance.yahoo.com
 
Four Seasons Hotels, Inc. è una azienda canadese proprietaria di una catena di 85 alberghi-resort di 
superlusso, la maggior parte di questi sono valutati con 5 diamanti dalla AAA five diamond hotels 
and resorts.
 
Non un soggiorno adatto a tutte le tasche, ma che fa sognare i fortunati che possono permetterselo. 
E ora l'azienda ha trasferito il proprio know-how dagli hotel... agli aerei.
 
Con il primo jet extra lusso della compagnia è stata inaugurata una nuova esperienza di viaggio a 
cinque stelle, e più.
 
Gli interni, sedili bianchi in pelle, sono stati realizzati dal designer italiano Iacobucci, che ha curato 
anche la divisa del personale.
 
Il vice Presidente della compagnia ha affermato: "Nei nostri hotel ogni spazio è studiato per essere 
teatro di un'esperienza unica, lo stesso abbiamo fatto con questo jet privato. Gli obiettivi principali 
sono comfort e funzionalità - e il rispetto delle severe norme di sicurezza  - abbiamo voluto creare 
un ambiente eccezionalmente lussuoso, champagne e caviale sono diventati la nostra ispirazione."

Il lussuoso viaggio intorno al mondo include tappe, con pernottamento in hotel Four Season, in 
alcune delle località più belle sulla Terra: Hawaii, Bora Borsa, Sydney, Bali, Mumbai, Istanbul ed il 
costo si aggira intorno agli 85mila euro.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/perch-volare-coi-plebei-quando-aereo-four-
seasons-se-avete-100904.htm

----------------------
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La Ue si arrende alle lobby dei “minerali dei conflitti”

Giovanni Del Re
19 maggio 2015

Mentre proprio in questi giorni discute di migrazioni di massa dall’Africa verso l’Europa, l’Unione 
Europea sembra pronta a cedere – come purtroppo accade non di rado – alle lobby economiche, e 
rinunciare a una vera e dura battaglia contro uno dei nodi cruciali: il finanziamento dei conflitti 
militari attraverso il commercio di minerali molto ricercati dall’industria elettronica. Questo 
mercoledì 20 maggio il Parlamento Europeo si trova infatti a votare sulla questione 
dell’importazione in particolare di quattro minerali cruciali: stagno, tantalio, tungsteno e oro. In 
gergo sono i “3TG“: le tre T dei primi tre – stagno è tin in inglese – più la G di gold, oro. Minerali 
utilizzati in telefoni cellulari, computer, stampanti, macchine fotografiche digitali, componenti 
elettroniche del settore auto, tanto per fare alcuni esempi, e presenti in abbondanza in paesi come la 
Repubblica Centrafricana o la Repubblica Democratica del Congo, da anni alle prese con 
sanguinose guerre civili in alcune regioni. Non di rado a controllare le miniere sono signori della 
guerra che finanziano così le guerre locali: non a caso si parla dunque di “minerali dei conflitti”.
Gli Stati Uniti hanno già una legislazione piuttosto severa, la Dodd-Frank del 2010, che impone 
alle società quotate a Wall Street di rendere pubblico l’utilizzo di minerali 3TG e di sottoporre ogni 
anno rapporti ad hoc alla Sec, l’organo di controllo della Borsa. Già da prima, comunque, società 
statunitensi come Hewlett-Packard e Apple pubblicizzano i propri sforzi per verificare l’origine 
delle materie prime utilizzate.

Gli europei, evidentemente, non se la sentono di imitare i cugini d’Oltreoceano.   Nel marzo del 
2014 la Commissione Europea ha presentato una bozza di regolament0, a dir poco scandalosa: non 
prevede alcun obbligo per le società interessate. «L’autocertificazione richiede agli importatori 
dell’Unione di tali metalli e dei loro minerali di osservare il dovere di diligenza (vale a dire evitare 
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di provocare danni nelle zone in questione) garantendo che la gestione ed il monitoraggio della 
catena di approvvigionamento e delle vendite rispettino le cinque tappe previste dalla guida 
dell’OCSE sul dovere di diligenza», si legge sul sito della Commissione. Starà ai circa 400 
importatori in Europa di 3TG attuare un “dovere di diligenza” su basa volontaria, con una mera 
autocertificazione facoltativa che si è evitato di arrecare danni al territorio delle miniere e si è 
verificato che non si è finanziato gruppi armati nei conflitti. Bruxelles poi redigerà una lista delle 
società che l’hanno fatto. Tutto qui.
Il Parlamento Europeo, che da trattato Ue deve approvare la normativa insieme agli Stati 
membri, si è spaccato. Alla fine, in seno alla commissione parlamentare competente (Commercio 
Estero), il centro-destra (e cioè popolari, liberali e conservatori) ha trovato una risicata maggioranza 
per un testo che è solo di poco più avanzato rispetto a quello della Commissione: resta la 
volontarietà, fatta eccezione per una ventina di fonderie e raffinerie europee, che avranno l’obbligo 
(con tanto di certificati) di verificare che i minerali usati non finanzino conflitti. Una goccia nel 
mare: «Questa proposta – ha avvertito Lucy Graham di Amnesty International – ignora alcuni dei 
più importanti attori di questo comparto industriale». Un chiaro appello a regole più cogenti per 
l’intera catena di produzione ed esportazione è stato lanciato da varie personalità come il 
ginecologo congolese Denis Mukwege, vincitore del premo Sacharov 2014 per i diritti umani del 
Parlamento Europeo, o Edward Zwick, il regista del film “Blood Diamond” con Leonardo Di 
Caprio come protagonista.
Su quest’ultima linea sono altri gruppi al Parlamento Europeo, soprattutto i socialisti e 
democratici e i verdi, che chiedono regole cogenti per tutta la catena, non solo alcune fonderie e 
raffinerie. Anche perché così, è il ragionamento, si obbligherebbero paesi massicciamente presenti 
in Africa come anzitutto la Cina a rispettare standard precisi se voglio esportare in Europa i 
materiali in questione. «Troppa burocrazia, ci vorrebbero centinaia di certificati», ribatte il relatore 
del documento varato in Commissione Commercio, il popolare rumeno Iuliu Winkler.
Ancora più sorprendente l’affermazione di BusinessEurope, che rappresenta le varie 
associazioni industriali dei 28 stati membri Ue: «L’approccio volontario – ha detto una portavoce 
– favorirà un sistema di gestione responsabile». Certo è che socialisti e verdi hanno presentato 
centinaia di emendamenti, e secondo fonti parlamentari gli stessi Popolari e i Liberali sarebbero 
divisi. Il voto di questo mercoledì a Strasburgo non è scontato.
* * *

Nella foto di copertina, minatori in Congo
Documenti

Proposta della Commissione Ue di regolamento per l’importazione di minerali provenienti 
da zone di conflitto (LINK)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/materie-prime_politiche-comunitarie/la-ue-si-arrende-alle-
lobby-dei-minerali-controllate-dai-signori-della-guerra/

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

Chiamiamo le cose col loro nome: il blocco delle pensioni è un caso di default

Umberto Cherubini
20 maggio 2015
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E’ giunto il momento di parlare chiaro. Nel 2011 le lacrime di Elsa Fornero non chiedevano un 
sacrificio, ma annunciavano un evento di default della Repubblica Italiana: un default sulle 
pensioni. Oggi invece il sorriso guascone e magnanimo di Matteo Renzi spaccia per “bonus” ciò 
che invece tecnicamente è un “recovery rate”, cioè il tasso di recupero su un credito finito male. E i 
pensionati che lamentano una perdita svelano e confermano che, oltre sacrifici e regali, la 
Repubblica Italiana ha fatto default  sulle pensioni italiane. Non è certo una perdita secca di 
capitale, cioè una Loss Given Default o un haircut  come è capitato ai creditori di Argentina e 
Grecia, ma è pur sempre una perdita, inflitta alla ricchezza pensionistica invece che a quella 
finanziaria. Il vantaggio, per la Repubblica Italiana, è che fare default di fronte ai pensionati è molto 
meno rischioso e costoso che fare default con i mercati.
Non ci vuole molto a mostrare che l’annuncio di Elsa Fornero sul blocco della rivalutazione delle 
pensioni all’inflazione sia stato un “credit event”, cioè un caso di default. Pensate cosa sarebbe 
successo se invece di parlare di pensioni Elsa Fornero avesse annunciato che non sarebbero stati 
rivalutati gli interessi pagati sui titoli indicizzati all’inflazione. La stampa interna e internazionale si 
sarebbe scatenata con titoli sul default italiano, e i più morbidi e più tecnici avrebbero titolato: 
“Italy invokes grace period on inflation linked bonds”. E’ il “periodo di grazia”, cioè la sospensione 
temporanea del pagamento degli interessi che è una delle tecniche utilizzate nella ristrutturazione 
dei crediti. Questa tecnica è stata applicata alla ricchezza pensionistica.
Di fronte a questa dura realtà di un default, la reazione dei costituzionalisti alla decisione della 
Consulta suscita tenerezza. Nessuno ha notato il ridicolo di una decisione presa “ai punti” come in 
uno di quei vecchi incontri Benvenuti-Griffith che tenevano l’Italia con il fiato sospeso quando ero 
bambino. E viene in mente la palese differenza tra il pensiero scientifico e quello giuridico. Di 
fronte a un “sei pari” nessuna verità scientifica si sarebbe potuta formare, e si sarebbe rimasti nel 
campo dell’indecidibile. Ma riconoscere di non essere in grado di decidere non è tollerato nel 
diritto, forse perché il fine non è riconoscere alcuna verità, meno che una “verità giudiziaria”.
I giudici della Consulta hanno deliberato sulla verità della coerenza con la Costituzione di un atto di 
governo senza neppure dare un’occhiata alla verità scientifica di un atto di default. E si moltiplicano 
le tesi, anche queste buffe, per cui la Consulta avrebbe dovuto contemperare diritto e compatibilità 
economiche. In altri termini, avrebbe dovuto censurare o attenuare un giudizio di coerenza alla 
costituzione in base al costo e ai rischi del bilancio. Insomma, saremmo un paese con una 
Costituzione soggetta alla congiuntura economica, con principi che sono coerenti con la 
Costituzione in espansione, ma non lo possono essere in recessione. In alternativa, Sabino Cassese 
ha suggerito la tecnica della sentenza “additiva di principio”, con un curioso linguaggio mutuato 
dalla matematica. Con una sentenza di questo tipo il principio resterebbe lo stesso, ma verrebbe 
rimandato alla politica il momento di attuarlo.
Il comportamento della Consulta non è stato né congiunturale né “additivo di principio”. E’ stato 
quello di un giudice fallimentare, un mestiere che non sa fare e che si dovrebbe inventare ex-novo. 
Nel default di uno stato, infatti, le perdite non possono essere ripartite con la regola del “pari passu” 
(stessa perdita percentuale per tutti) come nella finanza. Ed è da definire ex-novo chi debba essere 
protetto in caso di default e chi no: chi prende tre volte il minimo della pensione? Chi ne prende 
quattro? Qui la Consulta sventurata si è imbattuta anche nei paradossi della filosofia greca. E’ il 
paradosso del “sorite”: quanti chicchi di sabbia fanno un mucchio? Tre? Quattro? Alla fine tra 
economia e filosofia la Consulta ha lasciato aperto il problema di come ripartire i costi di un default 
tra i creditori in un episodio come quello del 2011.
In conclusione, la Consulta si è trovata di fronte a qualcosa che non ha saputo identificare: un 
default. E di fronte al default non è riuscita a cogliere due elementi fondamentali. Il primo è il 
perimetro dei creditori che sopportano le perdite. Qui la partita non è solo tra pensionati poveri e 
ricchi, ma tra ricchezza pensionistica e ricchezza finanziaria: perché non si è chiesto un contributo a 
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chi investiva in titoli? L’argomento di Monti che chi ha i titoli scappa, mentre chi ha una casa e una 
pensione no, può avere avuto valore economico, ma non giuridico di fronte alla Consulta. Il 
secondo elemento è che il default non è sempre e solo un evento negativo. In certe occasioni, 
consente di rigenerare il tessuto produttivo e in qualche caso può anche aiutare la giustizia sociale. 
Nel caso in cui onorare una sola pensione assorbe i contributi di decine o centinaia di lavoratori, il 
default sarebbe sacrosanto e benvenuto. Forse questa è l’unica lezione della vicenda delle pensioni 
italiane. Si proceda pure al default: “adelante, con juicio”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/bilancio-pubblico_previdenza/la-storia-del-blocco-delle-
rivalutazioni-delle-pensioni-e-un-caso-di-default/

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

Professor / Teacher

Message to My Freshman Students  First, I am your professor, not your teacher. 

There is a difference.

letizia-bollini:

“First, I am your professor, not your teacher. There is a difference. Up to now your instruction has 

been in the hands of teachers, and a teacher’s job is to make sure that you learn. Teachers are 

evaluated on the basis of learning outcomes, generally as measured by standardized tests. If you 

don’t learn, then your teacher is blamed. However, things are very different for a university 

professor. It is no part of my job to make you learn. At university, learning is your job – and yours 

alone. My job is to lead you to the fountain of knowledge. Whether you drink deeply or only gargle 

is entirely up to you.

Your teachers were held responsible if you failed, and expected to show that they had tried hard to 

avoid that dreaded result. I am not held responsible for your failures. On the contrary, I get paid the 

same whether you get an “F” or an “A.” My dean will not call me in and ask how many conferences 

I had with your parents about your progress. Indeed, since you are now an adult, providing such 

information to your parents would be an illegal breach of privacy. Neither will I have to document 

how often I offered you tutoring or extra credit assignments. I have no obligation whatsoever to 

make sure that you pass or make any particular grade at all”
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Keith M. Parsons

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

Dio è denaro

classeha rebloggatoartifakultur

SEGUI

726

https://www.tumblr.com/follow/artifakultur
http://artifakultur.tumblr.com/post/119390120322
http://classe.tumblr.com/
http://www.huffingtonpost.com/keith-m-parsons/


Post/teca

Fonte:freehahahafree

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

727

http://freehahahafree.tumblr.com/post/116948831772


Post/teca

Charlotte Brontë

bookpornha rebloggatomuspeccoll

SEGUI

728

https://www.tumblr.com/follow/muspeccoll
http://muspeccoll.tumblr.com/post/116414126030/illinoisrbml-on-this-day-160-years-ago
http://bookporn.tumblr.com/


Post/teca

729



Post/teca

730



Post/teca

illinoisrbml:

On this day 160 years ago, novelist Charlotte Brontë died aged 38. Brontë is best known today for 

her bildungsroman Jane Eyre, the first edition of which is pictured here. One of the first details that 

you might notice about the book is that the name Brontë does not appear on the title page (nor 

indeed anywhere else within). Instead, the novel is billed as “An Autobiography” which is “edited 

by Currer Bell.” Aware that female writers faced disproportionate criticism and prejudice, Charlotte 

and her literary sisters Anne and Emily adopted male pseudonyms corresponding to the first initials 

of their forenames. Charlotte thus became Currer, while Anne and Emily became Acton and Ellis. 

They submitted their manuscripts under these aliases to publisher after publisher, until finally each 

sister had one novel accepted for publication. Anne’s Agnes Grey and Emily’s Wuthering Heights 

were published in December 1847, while Jane Eyre premiered in mid-October of the same year.

Jane Eyre was immediately popular, attracting attention from ordinary readers and famous authors 

alike. Brontë’s literary advisor at the book’s publisher Smith, Elder, and Company sent a copy to 
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author William Makepeace Thackeray, to whom the first edition is dedicated. Said Thackeray to the 

advisor, “I wish you had not sent me Jane Eyre. It interested me so much that I have lost (or won if 

you like) a whole day in reading it.” After the novels were published, great speculation arose about 

the sisters’ identities. Some thought that the author of Jane Eyre was Thackeray’s governess, while 

Thomas Cautley Newby, publisher of Agnes Grey and Wuthering Heights, started a rumor that the 

three authors were actually one, writing under multiple pen-names. Neither Charlotte’s nor her 

sisters’ publishers knew the real identity of the Brontës. To quell the rumor that they were not 

separate authors, Charlotte and Anne traveled to London to meet Charlotte’s publisher George 

Smith, who was surprised to learn that they were “rather quaintly dressed little ladies, pale-faced 

and anxious looking.”

Like Jane Austen’s Pride and Prejudice, which we highlighted two months ago, Jane Eyre is 

published in the triple-decker format. RBML’s copy was acquired by the University in 1909 and is 

bound in late 19th-century brown levant morocco, with gilt accents and marbled endpapers. SL

Bell, Currer (i.e. Charlotte Brontë). Jane Eyre: An Autobiography. (London : Smith, Elder, and Co., 

Cornhill, 1847)

823 B78j1847

Fonte:illinoisrbml

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

20 mag

Per lo Statuto dei post lavoratori
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Oggi è il 45° anniversario dello Statuto dei Lavoratori e l'occasione viene colta in giro per parlare 
appunto di diritti e di lavoro, spesso con venature di rimpianto per una stagione - gli anni Sessanta o 
prima ancora - in cui la classe operaia era un compatto blocco sociale che otteneva conquiste: 
mentre oggi i mestieri "bassi" sono polverizzati, desindacalizzati, mortificati e spesso devastati dal 
dumping.
Andrei molto piano, intanto, con le nostalgie. Chi fa l'operaio ancor oggi sa che cosa vuol dire 
entrare in fabbrica all'alba e disumanizzarsi davanti a una macchina, sindacato o non sindacato; in 
più, al tempo di cui sopra il tutto era spesso accompagnato da una quantità di fatica fisica che oggi 
è, per fortuna, condanna di un minor numero di persone. L'infinita tristezza dei paesaggi urbani 
composti da fabbriche, fumo e sudore non mi sembra un passato da idealizzare. Tanto più che del 
tutto passato non è, visto che gli operai sono ancora più di un quarto dei lavoratori italiani, seppur in 
diminuzione costante.
Ecco: quel bellissimo Statuto fu scritto per un'Italia a prevalenza industriale, anzi per un'Italia che 
stava diventando a prevalenza industriale rispetto ai decenni e secoli precedenti in cui la parte bassa 
della piramide sociale lavorava nell'agricoltura - infatti le questioni di emancipazione dei sottomessi 
passavano attraverso le rivolte dei braccianti e le richieste di riforma agraria. Tenete conto, ad 
esempio, che il numero di addetti nell'industria aveva superato quello dei contadini solo 9 anni 
prima, nel 1961. Lo Statuto insomma guardava a quel presente e all'immediato futuro.
Infatti, per una trentina d'anni, ha sostanzialmente funzionato, garantendo tutto sommato diritti e 
regole di civiltà.
Poi, si sa, le cose sono cambiate - specie negli ultimi dieci anni - e la prevalenza industriale è 
rapidamente tramontata. Ancora più in fretta le cose cambieranno nei prossimi dieci o venti: lo 
sviluppo impetuoso dell'intelligenza artificiale e della robotica basata su algoritmi sempre più simili 
ai ragionamenti umani (ma con potenzialità superiori) stanno rovesciando e rovesceranno sul 
mondo del lavoro una rivoluzione strutturale di dimensioni ciclopiche.
Non si parla più solo di spostamento di addetti da un settore all'altro (ad esempio, dall'agricoltura 
all'industria o dall'industria ai servizi e al terziario) ma proprio di una presenza umana nei 
meccanismi di produzione di beni e ricchezze che verrà drasticamente ridotta, quindi sarà molto più 
sporadica, discontinua, mutante, liquida e sostanzialmente non più in grado di garantire la 
perpetuazione del meccanismo con cui il vecchio capitalismo funzionava: quello basato su lavoro e 
produzione, corrispondente retribuzione, quindi consumo, che produceva profitto, il quale 
reinvestito portava a nuova produzione e così via all'infinito. Domani invece la produzione basata 
sulla robotica intelligente non determinerà più una corrispondente retribuzione per gli umani, o 
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quanto meno sarà una retribuzione non sufficiente per quantità e continuità a tenere in piedi tutto il 
meccanismo.
È un fenomeno che un po' vediamo già oggi, con il dumping salariale che si diffonde quasi ovunque 
e che è determinato da una domanda di lavoro largamente superiore all'offerta. E la discontinuità-
liquidità del lavoro e del reddito è già una realtà che conoscono benissimo tutte le nuove 
generazioni. Gli stessi segnali di ripresa del Pil in alcune economie europee sono spesso al confine 
con la cosiddetta   jobless recovery, formula di cui sentiremo presto molto parlare. E quando non sarà 
del tutto jobless, la ripresa vedrà al massimo la diffusione di minijob saltuari e sottopagati, che 
sostituiranno i vecchi rapporti di lavoro a cui si riferiva lo Statuto (e, nell'ormai prevalente logica 
del meglio di niente, questi lavori snack saranno pure benvenuti da molti, i quali non si 
accorgeranno che passando attraverso un periodo di disoccupazione di massa avremo traslocato 
dall'occupazione diffusa e continuativa a quella occasionale e mal retribuita).
Proprio qualche giorno fa leggevo sul giornale per cui lavoro un   pezzo del bravissimo Fabio Chiusi 
sulla visione dell'imprenditore e analista della Silicon Valley Martin Ford, il quale nel suo ultimo 
libro "La crescita dei robot" arriva a proporre «qualche forma di reddito minimo» non per idealismo 
socialista bensì "da destra", cioè per salvare il capitalismo. E gli effetti terremotanti dell'intelligenza 
artificiale sul lavoro non costituiscono una previsione   né isolata né   eccentrica .
Questo, a 45 anni dallo Statuto dei lavoratori, dovrebbe forse farci pensare su quello che è successo 
al medesimo e su quello che c'è da fare domani.
Perché l'obsolescenza dello Statuto non è una bugia inventata dalle élite economiche per 
distruggerlo: mentre è vero che l'obsolescenza oggettiva e strutturale di quell'insieme di norme 
pensate per una realtà economica industriale è stata utilizzata scientemente - in assenza di regole 
nuove per una realtà nuova - per alimentare e vincere la lotta di classe dall'alto verso il basso, per 
imporre la propria egemonia culturale ed economica basata sulla "inevitabilità" della riduzione dei 
diritti e dei redditi di chi sta in basso, in un contesto in cui quello Statuto non viene sostituito 
appunto da un altro - o da altre norme che impongano diritti e redistribuzione in un'epoca di lavoro 
saltuario e liquido.
Il problema insomma non è la nostalgia di 45 anni fa, delle fabbriche fumanti e degli operai 
compatti con fischietti e tamburi. Il problema è l'assenza di uno Statuto dei post lavoratori, di un 
insieme di regole che salvaguardino la dignità e il diritto a una vita decente della parte bassa della 
piramide sociale quando il lavoro è polverizzato ma soprattutto ridotto, drasticamente ridotto, 
quindi la dignità e i diritti  non possono più passare solo per il loro essere lavoratori - dato che lo 
sono e lo saranno sempre meno.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/20/per-lo-statuto-dei-post-lavoratori/

------------------------
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Problemi

sussultidellanimaha rebloggatofalcemartello

katejazz:
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- Che problemi hai?

- In ordine alfabetico o cronologico ?

Fonte:katejazz

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

Demoni

sussultidellanimaha rebloggatomangorosa

SEGUI

caterinacaffeina:

Mai lette parole più sagge. 

Fonte:caterinacaffeina

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

Croci

gianlucaviscontiha rebloggatoscarligamerluss
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hedonistpoet:

The first image refers to pedophilia in the Vatican. 

Second child sexual abuse in tourism in Thailand.

The third refers to the war in Syria. 
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The fourth image refers to the trafficking of organs on the black market, where most of the victims 

are children from poor countries.

The fifth image refers to weapon free U.S.A. 

The sixth image refers to obesity, blaming the big fast food companies.

The series produced by Cuban artist Erik Ravelo and  was titled as “The untouchables”.

Fonte:hedonistpoet

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

Tiro con l’arco

gianlucaviscontiha rebloggatouna-lady-italiana

SEGUI
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insolvent-architect:

La Coeur de la Cible (Bull’s Eye), 1998 by Gilbert Garcin

Fonte:katia-lexx.livejournal.com

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

magiadelsogno

A quanto pare

A quanto pare si può essere un uomo

a quanto pare si può dire no

una volta e per la strada una volta per tutti

e per tutte le volte che non potemmo
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quel che conta

a quanto pare

è il fatto d’essere vivo

conta a quanto pare che perfino

all’ingiusta forza

sono necessarie indispensabili

le nostre vite

quegli atti minimi

compiuti tutti i giorni in strada

da tutti

e non dovremmo scordare la lezione

sapere in ogni istante che in ogni movimento

che facciamo sia nascosta un’arma

sapere che siamo vivi ancora

e che la vita ancora si può vivere

a quanto pare
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Jaime Gil de Biedma

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

Il DIES “IRA” DI CARLO 

IL PRINCIPE STRINGE LA MANO ALL’EX NEMICO IRLANDESE CHE AVEVA ORDINATO 
L’ASSASSINIO DEL PROZIO MOUNTABETTEN - L’IMPEGNO DELLA ROYAL FAMILY 
PER TENERE INSIEME IL REGNO UNITO

13 secondi di imbarazzo per Carlo davanti all’ideologo dell’Ira Gerry Adams - Con la richiesta di 
un nuovo referendum in Scozia e la conferma di quello sull’Ue, la Royal Family è impegnatissima a 
fare la sua parte per tenere insieme il Regno Uniyo dando l’esempio per una definitiva 
riconciliazione almeno con l’Irlanda del Nord - Quella proposta di matrimonio di Carlo alla nipote 
di Mountbatten...

Vittorio Sabadin per “la Stampa”
 
Il principe Carlo e Gerry Adams si sono stretti la mano ieri per 13 secondi. Erano entrambi molto 
nervosi, hanno scambiato pochissime parole, sorridendo a fatica. Carlo, che teneva in mano una 
tazza di tè, non era a suo agio nel trovarsi davanti, dopo 36 anni, uno degli uomini che avevano 
ordinato l’assassinio della persona a lui più cara, Lord Louis Mountbatten, suo prozio e cugino di 
sua madre, la regina Elisabetta.
 
Gerry Adams ripensava forse alla gelida dichiarazione che aveva diramato per approvare 
l’omicidio: «Con il suo passato militare, Mountbatten non avrà avuto obiezioni nel morire in quella 
che è chiaramente una situazione di guerra. Sapeva i rischi che correva venendo in questo Paese». 
 
Venti chili di tritolo
Oggi Carlo visiterà nella contea di Sligo la baia di Mullaghmore, dove Lord Louis, il parente più 
caro alla famiglia reale, è stato ucciso il 27 agosto del 1979. Era uscito con la sua barca, lo Shadow 
V, per una gita.
 
Nella notte i terroristi dell’Ira avevano piazzato 20 chili di esplosivo nella stiva e un telecomando 
azionato dalla riva lo aveva fatto esplodere. Oltre a Mountbatten, morirono suo nipote Timothy 
Knatchbull, di 14 anni, un mozzo del posto, Paul Maxwell, di 15, e Lady Doreen Brabourne, nonna 
di Timothy. Altri passeggeri rimasero sfigurati e gravemente feriti.
 
Al funerale, Carlo aveva pronunciato un elogio funebre commosso, ricordando la persona che per 
lui era stata un amico, un padre e un fratello. La missione dell’erede al trono nell’Irlanda del Nord 
richiedeva lo storico e sofferto incontro con Gerry Adams, che ha sempre smentito (ma nessuno gli 
crede) una sua appartenenza al vertice dell’Ira ed è ora leader del Sinn Féin, il principale partito del 
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Paese.
 
Carlo ha incontrato anche Martin McGuiness, un altro membro del comando militare dell’Ira al 
tempo dell’attentato, per suggellare una pace il cui percorso è ancora tortuoso. Alcuni manifestanti 
ricordavano ieri che il Principe è colonnello del Parachute Regiment, i cui soldati uccisero molti 
civili nella Bloody Sunday del 1972. 
 
Proposta di matrimonio
Con la richiesta di un nuovo referendum in Scozia e la conferma di quello sull’Unione europea, 
tenere insieme il Regno Unito è sempre più difficile e la Royal Family è impegnatissima a fare la 
sua parte, dando un significativo esempio per una definitiva riconciliazione almeno con l’Irlanda del 
Nord. Anche la Regina aveva stretto la mano di Marty McGuiness, nel suo viaggio a Belfast nel 
2012, e lo aveva poi invitato al castello di Windsor.
 
Per Carlo, queste giornate sono piene di ricordi personali: proprio nei giorni dell’omicidio, si era 
proposto ad Amanda Knatchbull, la sorella di Timothy e nipote di Mountbatten. Dopo la morte del 
fratello e degli altri parenti lei però lo respinse, perché il ricordo della tragedia sarebbe stato troppo 
opprimente.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dies-ira-carlo-principe-stringe-mano-all-ex-
nemico-irlandese-100939.htm

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

L’EREDE DEL CAIMANO – BEHA: RENZI NON È BERLUSCONI, MA IL SUO EREDE 
ANTROPOLOGICO 

“IL CAVALIERE ENTRÒ IN POLITICA PER DIFENDERE LE SUE AZIENDE, RENZI INVECE 
VEDE GLI AFFARI IN FUNZIONE DEL POTERE”

“Alla fine Renzi non è Berlusconi, ma ne è l’erede antropologico assai più che politico in senso 
stretto, nel buco nero della politica circostante. È lui stesso addirittura la misura di questa 
berlusconizzazione, che ha mutato pelle e identità agli italiani”. “Chi non apprezza Renzi, in realtà, 
non apprezza il Paese, unificato nella sua immoralità”… -

Oliviero Beha per il “Fatto Quotidiano”
 
È VOX SE NON populi o Dei almeno di molti osservatori che “se Berlusconi avesse fatto la metà 
di quello che sta facendo Renzi ci sarebbe stata una sollevazione”. Non so se sia del tutto vero, 
anche se sembra solare che il comportamento pubblico e mediatico dell’attuale premier ricalchi 
moltissimo modalità berlusconiane. L’ultima “gilettata” televisiva, per esempio, aveva molto nella 
tempistica e nella forma del Berlusconi vespaiolo.
 
Quello che invece mi sentirei di escludere è che Renzi sia un altro Berlusconi, sia pure con le 
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differenze che saltano all’occhio, dall’età alla differente guasconeria. Renzi viene semplicemente 
dopo Berlusconi, non lo duplica. A partire dalle caratteristiche originali. Il Caimano scende in 
campo per difendere le sue aziende grazie al compromesso storico tra lui e il Pds, benedetto da 
Violante e soci in Parlamento. Gli interessano i soldi, e il potere viene di conseguenza. È un uomo 
d’affari, casualmente calato a destra ma che non avrebbe certo disprezzato una candidatura nel 
campo opposto.
 
È vero, ammicca ai moderati e al ceto medio come fa persino ora, a oltre un ventennio di distanza 
mentre tramonta di sbieco: ammiccamento palese anche in Renzi. Che però vede gli affari in 
funzione del potere, e non viceversa. Fosse per lui, vorrebbe decidere tutto, anche il colore dei 
calzini degli uscieri di Palazzo Chigi. È serissimo. Berlusconi ci scherzava.
 
Se l’ex Cavaliere era un affarista autoprestato alla politica, l’attuale caposcout è un politico nel 
vuoto della politica contemporanea. Lo riempie di sé e delle sue decisioni ovvero annunciazioni a 
getto continuo. È un uomo di centro non politicamente, ma logisticamente, perché ha una 
formidabile tenuta centripeta e cerca di far passare tutto da lui. Ha perfino ragione quando dice che 
tutto quello che fa viene usato pretestuosamente contro di lui.
 
Ma è lui ad aver cominciato, da pretesto di se stesso. Qual è dunque il vero ponte tra le due figure, 
dove risiedono le analogie in mezzo a tante differenze? Nel fatto che Renzi, e la sua corte dai 
ministri e le madonne a scalare, è un perfetto caso di berlusconizzazione, un principio attivo della 
medesima. Lui riesce almeno in parte e all’apparenza dove Berlusconi aveva fallito perché si avvale 
di quel processo di berlusconizzazione dell’Italia che il famoso ventennio ha portato a compimento, 
nel vuoto dei valori e nel precipizio di ogni forma meritocratica invocata oggi da Renzi come 
acchiappamosche.
 
LA SOCIETÀ odierna dopo essere passata per la trasformazione del Caimano è omologata sui segni 
distintivi di Renzi, che ne è l’interprete più efficace. Quindi Renzi non è Berlusconi ma ne è l’erede 
antropologico assai più che politico in senso stretto, nel buco nero della politica circostante. È lui 
stesso addirittura la misura di questa berlusconizzazione, che ha mutato pelle e identità agli italiani, 
di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto.
 
È uno straordinario contemporaneo che probabilmente ha saltato a piè pari il passaggio della 
modernità… Quindi quando si dice che non piace Renzi, il suo protagonismo, la sua “democrazia 
esecutiva ” secondo la vulgata scalfariana che con qualche ritardo deve averlo capito un po’ di più, 
in realtà si sta semplicemente notificando che non piace il Paese, in gran parte renziano 
consapevolmente o a propria insaputa. Un Paese che – ennesimo paradosso – ridotto com’è, 
all’anno zero della decenza, rende inattuabile qualunque programma conclamato dal premier, per 
l’insussistenza delle basi su cui costruire qualcosa. Il tratto precipuo di Berlusconi, ovvero la sua 
amoralità, ha unificato l’Italia: Renzi, sentitamente, ringrazia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/erede-caimano-beha-renzi-non-berlusconi-ma-suo-
erede-100983.htm

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

SPEZZATINO DI SORRENTINO 
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LA MAGGIOR PARTE DELLA CRITICA INTERNAZIONALE BOCCIA "YOUTH". 
LIBÉRATION: "C'E' QUALCOSA DI PUTRIDO IN QUESTO FILM DI VECCHIETTI. CANTO 
DEL CIGNO DI SENILITA' PRECOCE" - "PRESUNTUOSO, INANE, EGOCENTRICO", 
"FATICOSO E ARTEFATTO", "LAVORO MINORE", "OPULENTO MA FREDDO"

"Capolavoro" scrive Jonathan Romney. "Guardian": "Divertente lavoro minore. Soffrirebbe meno 
se non fosse chiuso in una sola location" - "Variety: "Potrebbe essere un hit di box office. Ma manca 
la semplicità, ed è ironico pensando che il film è così semplicistico. E' faticoso e costruito"...

Marco Giusti per Dagospia
 
E' davvero piaciuto "Youth" di Paolo Sorrentino alla critica internazionale. Vediamo. "Il film che ha 
diviso di piu" a Cannes (ma era giusto?)" si chiede Peter Debruge di "Variety". "Sorrentino sta al 
cinema come Rondò Veneziano sta alla musica. In peggio" dicono cattivi i Cahiers. 
    
"Capolavoro" scrive Jonathan Romney. "Il piu' presuntuoso, inane, egocentrico pezzo di cinema che 
ho visto da anni" risponde Agnes Poirer. "Potrebbe essere il piu' grande hit al box office di 
Sorrentino" scrive Jay Weissberg di "Variety". 
 
"La cosa che davvero manca al film e alla sua composizione e' la semplicita', e' ironico pensando 
che il film e' cosi' semplicistico. Ogni cosa e' superfaticosa, costruita. E' un film cosi' artefatto e 
trionfalistico che si sbriciola alla prima goccia. "Siamo tutti dei figuranti" dice a un certo punto 
Harvey Keitel. Alla fine e' piu' vero di quanto Sorrentino pensasse quando ha scritto la battuta: 
niente qui e' essenziale", scrive Jessica Klang di "The Playlist". 
 
"Il nuovo film di Sorrentino ambientato in un sanatorio in Svizzera e' un divertente lavoro minore, 
accresciuto da buffe idee e immagini e visivamente ha lo stile degli altri suoi film. ", scrive Peter 
Bradshaw di "The Guardian", che fu tra i massimi estimatori di "La grande bellezza", ma osserva 
poi quanto soffrirebbe di meno il film se non fosse chiuso tutto in una sola location. 
 
Liberation: "c'e qualcosa di putrido in questo sinistro film di papi (nel senso di vecchiardi alla 
Berlusconi), un canto del cigno colpito da senilita' precoce".
 
Les décrochages frénétiques, tableaux pompiers sur des corps difformes et fardés et le finale au 
vacarme tonitruant de cet hommage ringard et racorni confirment qu’il y a quelque chose de pourri  
dans ce cinéma de papi, sinistre radotage gériatrique et chant du cygne frappé de sénilité précoce.
 
Infatti quando si passa ai flashback e alle fantasie di Venezia, "il film improvvisamente prende vita 
con forza e azione". E il "Telegraph" scrive: "Opulento ma freddo seguito di La grande bellezza". 
Tre palle. Pochino.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/spezzatino-sorrentino-maggior-parte-critica-
internazionale-101003.htm

------------------------
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DAGO: "DICIAMOCI LA VERITÀ IN UN PAESE NORMALE DAGOSPIA NON POTREBBE 
ESISTERE. 

LA GENTE AVREBBE ALTRO BEN ALTRI ORGANI DI INFORMAZIONE CHE 
CONSULTARE IL MIO SITO...."

2. “OGGI RENZI HA PAURA AD USCIRE DI CASA, HA PAURA DI ROMA E DEI SUOI 
SALOTTI E VIETA ANCHE I SUOI DI FREQUENTARLI. LE MOGLI ADDIRITTURA NON 
ACCOMPAGNANO I MARITI, SONO RIMASTE A TUTTE A FIRENZE O INSIEME TRA DI 
LORO. A PARTIRE DALLA POVERA AGNESE''

3. “RENZI NON HA CAPITO CHE È LA SUA SFORTUNA, I GIOCHI SI FANNO 
ATTOVAGLIANDOSI”

4. “VEDIAMO ANCHE COME È FINITA LA VICENDA CORRIERE, UNA SCONFITTA PER 
RENZI. BAZOLI, GRAN CAPO DI BANCA INTESA E DELLA TRADIZIONE DELLA 
SINISTRA DEMOCRISTIANA, SE N’E’ FREGATO DI RENZI E HA MESSO DIRETTORE 
FONTANA” (IL VIDEO INEDITO DEL DAGO PARTY)

 
Nicoletta Tamberlich per ANSA

"Diciamoci la verità in un paese normale Dagospia non potrebbe esistere. La gente avrebbe altro 
ben altri organi di informazione che consultare il mio sito....". Il sito online tra i più consultati 
d'Italia spegne 15 candeline, e il suo fondatore Roberto D'Agostino in una conversazione con 
l'ANSA con una sana dose di autoironia apre la scatola dei ricordi, ma non risparmia le sue toccate 
di fioretto. Quanto dura Renzi? "Probabilmente il duello più appassionante di queste regionali, 
quello ligure, è lo spartiacque di tutto".
 
Lo scoop cui tengo di più? "Ne ho fatti talmente tanti, non voglio fare quello che continua ad 
autocelebrarsi sarei patetico. Quello che pubblico ogni giorno muore la sera stessa, e l'indomani è 
spazzatura perché ho già una nuova notizia" (è di ieri la notizia pubblicata da Dagospia che Maria 
Stella Gelmini sarebbe in procinto di divorziare dal consorte). Poi le minacce di querele sono tante 
soprattutto da parte di politici, giornalisti. Peccato che poi a distanza di giorni si rivelano sempre 
veritiere".
 
I miei informatori? "Non posso rivelarli ovvio, ma soprattutto le feste, la gente che frequentavo, in 
questi anni ce ne sono stati tanti. Uno che voglio ricordare pero' mi ha aperto gli occhi, Francesco 
Cossiga: Mi disse 'vedi Roberto, il potere vero è da un'altra parte, quello che vedi è un teatrino, sono 
lì messi a recitare un ruolo da quelli che contano davvero. E' tutta una finzione' ".
 
Il più Cafonal oggi chi è? "Il tempo di Berlusconi, che poi lui non era cafonal in sé, era l'insieme 
che aveva intorno, le feste, e tutto il resto. Oppure le serate abbottonatissime e a inviti ristretti da 
Donna Angiolillo. A quelle partecipavo. Oggi Renzi ha paura ad uscire di casa e vieta anche i suoi 
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di farlo. Le mogli non accompagnano neanche i mariti, le fanno stare a casa o insieme tra di loro.
 
Agnese è rimasta a Firenze. Ma non ha capito il nostro premier che è la sua sfortuna, perché i giochi 
si fanno a tavola. Vediamo anche come è finita la vicenda Corriere della sera, una sconfitta. Bazoli è 
come se avesse detto al presidente della Fiat, primo azionista di Rcs con il 16%, "Vuoi comandare? 
Allora tira fuori i soldi e compra altre azioni". E in effetti va detto che oggi Torino paga la sua 
grande tirchieria, visto che poteva comprare l'8% in mano a Diego Della Valle".
 
Come è nato Dagospia? "Avevo una rubrica su L'Espresso chiamata Spia. Poi è finita per una 
stupidata. Fu Barbara Palombelli a darmi l'idea, apri un sito, nessuno può romperti le scatole e scrivi 
quello che vuoi. Inizialmente solo gossip, poi l'intuito di mescolare politica, editoria, finanza. Ma 
soprattutto a fare la differenza sono stati i titoli che catturavano il lettore con le foto. D'Agostino, 
scusi, una curiosità: i soprannomi attributi da lei a certi personaggi come le vengono, di getto?
 
"Si sempre. Se vedi Casini cosa pensi? Pierfurby, è solo sintesi. Bertinotti divenne Bertinight per il 
suo presenzialismo alle feste mondane con la moglie Lella. La Santadechè, Manicomio Italia, i 
Sinistrati, la Boldrinova.... Per festeggiare i 15 anni D'Agostino ha organizzato un party su un 
barcone sul Tevere. Tra i presenti, Renzo Arbore con cui ha fatto Indietro Tutta ("è il mio maestro 
non poteva certo mancare") e tanti ospiti, tra esponenti del mondo della politica, del giornalismo, 
dello spettacolo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/dago-diciamoci-verit-paese-normale-dagospia-non-
potrebbe-101004.htm

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

Anche le donne pensano: storia delle filosofe dimenticate

La storia della filosofia occidentale è una lista di nomi di uomini. E le donne? Dimenticate, 
oscurate: per invidia e per noncuranza
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Ritratto di Emilie Du Chatelet

Chi ancora sfogliasse i libri di storia della filosofia, anche senza molta attenzione, noterebbe, se non 
è troppo distratto, che di nomi di donna ne appaiono pochi. Prima del ’900, addirittura, non se ne 
trova quasi nessuno. Concludere però che le donne non siano adatte al pensiero speculativo, come 
sosteneva invece Aristotele, non sarebbe corretto (non è solo una questione di buon senso). 
Nonostante le correnti femministe del ’900 non se ne siano granché accorte, nel passato sono 
esistite diverse donne filosofe. Soltanto, sono state rimosse o messe da parte.
Ad esempio,   Émilie Du Châtelet, era una scienziata, filosofa, matematica. Era stata allieva di 
Newton e   veniva citata da Immanuel Kant (proprio lui) come esempio da seguire in una delle sue 
opere (che, va detto, era la prima, del 1747, dal semplice titolo di: Pensieri sulla vera valutazione 
delle forze vive e valutazione delle prove di cui si sono serviti in questa controversia il signor 
Leibniz e altri meccanici, insieme con alcune considerazioni preliminari riguardanti la forza dei 
corpi in generale, che non è che si leggono tutti). Aveva avuto anche un lungo e importante 
rapporto con Voltaire, che dopo la morte fece di tutto per infangarne la memoria. Invidia?
Un altro caso scuola è   Margaret Cavendish, filosofa naturalista che respinse, nelle sue opere, 
l’aristotelismo e la filosofia meccanicistica del Seicento. Fu un personaggio fuori dagli schemi, che 
si fece notare molto e odiare anche di più: Samuel Pepys scrisse di lei che era “pazza, presuntuosa e 
ridicola”. Forse anche questo contribuì a farla dimenticare dagli storici della filosofia.

Se ancora servisse un esempio, si può pensare ad   Anne Conway, platonista e razionalista che 
influenzò anche Leibniz. Scrisse i “Principi della filosofia più antica e più moderna”, dove mise in 
discussione diverse tesi di Cartesio, Hobbes e Spinoza.
Bene: per chi volesse saperne di più – e volesse anche contribuire a sollevare un velo che la storia 
ha calato sul mondo della filosofia femminile, non ha che da andare sul sito   Project Vox, un sito 
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open-source con testi e traduzioni delle filosofe del XVI e XVII secolo, finanziato da un fondo della 
Duke University. È pensato per aiutare studenti e professori che desiderano approfondire la 
questione e che hanno l’ambizione, se mai fosse ancora necessario, di smentire, anche in questo 
campo, il vecchio Aristotele.

fonte: http://www.linkiesta.it/donne-filosofe-storia

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

«La letteratura ha in sé la spinta verso la libertà»

Un’intervista allo scrittore e marinaio Björn Larsson sul ruolo politico della letteratura, sul destino 
delle frontiere e sui respingimenti in mare
Andrea Coccia

Lo svedese Björn Larsson è uno dei più grandi scrittori contemporanei, ma non solo. Larsson è 
anche un marinaio, e molto esperto, uno di quelli che sulla nave ci passa dei periodi lunghi, anche a 
scrivere i suoi libri. Non è un caso che, proprio sul mare, Larsson abbia ambientato alcuni dei suoi 
migliori romanzi, da quel capolavoro de La vera storia del pirata Long John Silver, un vero classico 
contemporaneo della letteratura d'avventura e di mare, a Il porto dei sogni incrociati o Il cerchio 
celtico.

Anche il suo ultimo libro è dedicato al mare, anche se non è un romanzo. Si intitola Raccontare il 
mare, è edito da Iperborea, e raccoglie una serie di prefazioni e scritti d'occasione che al centro 
hanno proprio il mare. Larsson è anche uno degli ospiti di Iperborea per il ciclo de   I Boreali  , 
festival che aprirà stasera insieme all'islandese Jón Kalman Stefánsson, e parteciperà anche alla 
Grande Invasione, festival della lettura di Ivrea che si svolgerà tra il 29 maggio e il 2 giugno 
prossimi. Noi l'abbiamo intervistato al Salone del Libro di Torino.

«C'è una spinta fondamentale nella letteratura di immaginazione, la spinta verso la libertà»
 
Partiamo da una frase che hai scritto in uno dei testi che compongono il tuo ultimo libro: «La 
letteratura non deve collaborare a costruire nazioni, deve incitare a disfarle». Cosa significa?
La letteratura è sempre stata usata dal potere, dalle nazioni, dai gruppi sociali dominanti con 
l'obiettivo di giustificare il proprio esistere, costruire la propria identità, guadagnare la gloria agli 
occhi di chi il potere non ce l'ha. Si dice spesso, e non è un caso, che non esiste una nazione senza 
una letteratura nazionale. Io però sono convinto che ci sia una spinta fondamentale nella letteratura 
di immaginazione, la spinta verso la libertà. È interessante guardare indietro, alla storia della 
letteratura, perché vediamo come il Potere, gli stati, i governi e anche i dittatori ne hanno sempre 
avuto paura. Hanno sempre temuto l'arte, l'immaginazione, ma nello stesso tempo, l'hanno sempre 
voluta avere sotto controllo. E questo per vantarsi, per giustificare la propria esistenza.
Perché la temono?
Se ne hanno paura è perché la letteratura e l'immaginazione fanno resistenza a questo tentativo di 
essere messe in catene. La letteratura di immaginazione ha sempre al suo interno una spinta in 
qualche modo anarchica, una costante messa in discussione dello statu quo, delle tradizioni, delle 
frontiere, deve sempre un po' litigare con la realtà, deve andarle un passo avanti, altrimenti non è 
immaginazione, è obliterazione della realtà e del Potere. E invece la letteratura deve sempre 
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interrogare il Potere, tutti i poteri, non soltanto quello politico.
«La letteratura e l'immaginazione fanno resistenza a questo tentativo di essere messe in catene»
Che poteri ci sono in gioco, oltre a quello politico?
In Italia mi sembra ci sia un'insistenza esagerata sulla politica. Non per caso quando uno apre un 
giornale ci sono tre o quattro pagine di politica, senza peraltro che si parli mai veramente di politica, 
ma soltanto parlando di persone, traffici, retroscena. Però il potere non è solo lì, anzi direi che il 
potere non è lì.
E dov'è?
È soprattutto nelle imprese, nelle industrie, nelle banche, il potere è dove ci sono i soldi. E la 
letteratura deve interrogare e mettere in discussione tutto ciò. È sbagliato per me definirlo un ruolo 
politico, una questione di rosso o nero, di schieramenti. E infatti quella frase che mi hai citato 
all'inizio finiva proprio così: «La letteratura non deve collaborare a costruire nazioni, deve incitare a 
disfarle, il che non vuol dire navigare sotto bandiera di comodo, tanto meno bandiera bianca, ma 
navigare senza nessuna bandiera».
«La letteratura deve forzare gli schemi, rompere le frontiere, cercare di vedere come potrebbe 
andare il mondo cambiando alcuni dettagli, proporre all'immaginazione delle alternative»
Questa indipendenza totale è un dovere solo della letteratura?
No, è un dovere dell'arte in generale, un dovere costante e assolutamente libero dagli schemi di 
quella che noi intendiamo quando parliamo di “politica”, quella dei partiti intendo. La letteratura 
deve forzare gli schemi, rompere le frontiere, cercare di vedere come potrebbe andare il mondo 
cambiando alcuni dettagli, proporre all'immaginazione delle alternative. Non dimentichiamoci che 
tutte le grandi evoluzioni del pensiero e quindi della società nascono proprio nell'immaginario, 
prima del singolo e poi della società, l'immaginario collettivo. È quello il territorio dove si muove la 
letteratura e dove essa ha un grande e fondamentale ruolo “politico”.
«Dobbiamo ricordarci chi siamo, ma soprattutto che una volta eravamo noi quelli che scappavamo»
Come ti poni di fronte alla tragedia dei migranti che naufragano nel Mediterraneo?
Bisogna dire una cosa che è fondamentale: tutto quello che sta succedendo in questi mesi non è 
assolutamente un fenomeno nuovo e, tra l'altro, non sta avvenendo solo qui vicino a noi, perché non 
è soltanto il Mediterraneo ad essere un cimitero. Le questioni in generale dell'immigrazione non 
sono fenomeni per niente nuovi, è la storia dell'Uomo che ce lo insegna. Ho letto da qualche parte 
che tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento circa sedici milioni di italiani sono 
fuggiti dall'Italia. Non per le guerre, ma per cercare lavoro, e chissà quanti ne saranno morti di 
malattie, di povertà, e non parlo certo solo degli italiani. Sono tantissimi gli europei che nei secoli 
scorsi hanno cercato fortuna altrove. Ora mi sembra veramente grottesco che proprio noi europei ci 
chiudiamo di fronte a tutto ciò, che facciamo dell'Europa una frontiera. Dobbiamo ricordarci chi 
siamo, ma soprattutto che una volta eravamo noi quelli che scappavamo.
«Quando sei in mare hai il dovere — il Dovere — di salvare chi è in difficoltà. Non è un'opzione, è 
un dovere morale»
Oltre ad essere uno scrittore sei anche un marinaio. Come ti poni di fronte a quel che sta 
succedendo in questi mesi, tra i barconi che affondano e i discorsi sul respingimento?
Come uomo di mare ti dico una cosa che è veramente molto semplice: quando sei in mare hai il 
dovere — il Dovere — di salvare chi è in difficoltà. Non è un'opzione, è un dovere morale. Questa 
idea che qualche politico ha proposto in Italia, in Francia e anche altrove di respingere in mare 
questa gente, lasciandoli quindi in balia del destino, che in mare significa morte certa, be' questo è 
assolutamente immorale, è inammissibile. E i politici che dicono questo, tra l'altro, non sarebbero 
nemmeno loro fare il lavoro sporco. Perché non è la Lega che respinge fisicamente questa gente, 
che si trova di fronte una donna incinta con due bimbi su una barca, gente che magari non aveva 
mai visto il mare, che non sa nuotare e che sta scappando. No, sono altri che lo devono fare, sono 
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marinai. E non si può chiedere una cosa del genere a un uomo di mare. Non si può.
Cosa pensi che si possa fare?
Bisogna accoglierli, salvarli, portarli a terra. Poi se vogliamo possiamo discutere di come gestire 
questa gente a terra, pensando a come si può smistarli tra gli Stati, magari anche rimandando 
indietro via aereo chi a casa propria non rischia la vita. Su queste cose si può discutere 
politicamente, ma con il mare non si tratta: non si lascia nessuno a morire tra le onde.
«Che in un mondo ormai globalizzato in cui le merci e i soldi possono andare dove vogliono, le 
persone non possano muoversi liberamente è un paradosso»
Pensi che le frontiere per gli esseri umani esisteranno ancora a lungo?
No, perché il fatto che in un mondo ormai globalizzato, in cui le merci e i soldi possono andare 
dove vogliono, le persone non possano muoversi liberamente è un paradosso. E forse qualcuno 
potrà pensare che sia una cosa naturale, che sia sempre stato così, e invece si sbaglia, le frontiere 
per gli uomini sono un fenomeno molto recente nella storia d'Europa. Le frontiere sono nate per le 
merci, per i soldi, per difendere dei mercati, non per non fare muovere le persone da una parte 
all'altra del mondo, anche perché il movimento è sempre stata una delle caratteristiche 
fondamentale dell'Umanità, che se sta ferma muore.
Da dove viene questo attaccamento così forte al concetto di frontiera?
Non saprei bene, non ci ho mai riflettuto troppo, però è una cosa che in Europa esiste da meno di 
cento anni. In ogni caso credo che sarà una cosa che non durerà a lungo, la Storia va da un'altra 
parte. Ti faccio un esempio che è un po' tragicomico, secondo me: una delle prime cose che dice la 
costituzione francese è che la Francia è una e indivisibile e la sua lingua è il francese. Molto bene. 
Ora, c'è stato un politico — non ricordo chi fosse, ma poco importa — che, estrapolando questa 
frase, è riuscito a dire che la Francia esisterà per sempre, il che è una cosa ridicola. Per sempre non 
esiste niente, tutto passa, anche la Francia, che non c'è sempre stata, anche l'Italia, anche l'Europa, le 
frontiere e tutto il resto. E non è una cosa difficile da accettare, semplicemente perché è così, non 
dobbiamo accettare nulla, è il mondo che funziona in questo modo.
«La cosa bella delle letteratura è che queste cose le può anticipare, le può inventare e metterle alla 
prova dell'immaginario umano»
E la letteratura cosa può fare in questo caso?
La cosa bella delle letteratura è che queste cose le può anticipare, le può inventare e metterle alla 
prova dell'immaginario umano. Il compito della letteratura è proprio questo, sperimentare, portare il 
mondo avanti di un passo. Se noi come scrittori ci limitiamo a prendere la realtà e rimetterla in 
parole così come ce l'abbiamo davanti, è un peccato, non aggiungiamo nulla.

fonte: http://www.linkiesta.it/bjorn-larsson-mare-frontiere-migranti-mediterraneo-intervista

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

FARE SESSO CON IL TUO EX: PERICOLI E VANTAGGI 

8 CONSIGLI PER COME PASSARE DA “SIAMO FIDANZATI” A “SOLO SESSO 
OCCASIONALE” - NON INCONTRARLO/A PIÙ DI UNA VOLTA A SETTIMANA, 
ELIMINALO/A DA FACEBOOK E VAI A LETTO CON ALTRE PERSONE…
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Non fare lo stronzo. Non essere crudele. Fare sesso con qualcuno di cui ti sei innamorato è difficile 
e molto rischioso. Ci saranno momenti di panico e momenti d’intensa solitudine. Dunque siate 
complici e offrite sempre il proprio supporto all’altro...

 
Da   http://www.thedebrief.co.uk
 
Fare sesso con un ex. Quali sono i pericoli? E i vantaggi? Che rischi si corrono? Ecco una rapida 
guida che suggerisce otto consigli fondamentali per chi sta valutando di cambiare il proprio stato da 
“siamo fidanzati” a “solo sesso occasionale”.
 
Condizioni e termini
 
Ci sono alcune situazioni in cui la scappatella dopo una rottura è totalmente inaccettabile. Ad 
esempio, quando è entrato in gioco il tradimento. O se la cosa ti fa ancora soffrire. Pensa alla tua 
storia e ai motivi per cui è finita. Ti fanno ancora incazzare? Ti senti ancora traumatizzato? Hanno 
avuto un effetto su come ti vedi o come guardi alle tue relazioni future? Se la risposta è sì, hai 
ancora bisogno di tempo per guarire. E di certo, ti devi tenere alla larga dai suoi genitali. Se la 
risposta è no, allora ci sono tutte le condizioni per diventare ottimi “scopa amici”.
 
Ecco alcuni motivi accettabili per cui mantenere un/una ex nella lista di “Chi chiamare per farsi una 
scopata”.
 
- Non era il tuo tipo, ma il sesso era incredibile. Sarebbe uno spreco darci un taglio troppo netto. 
Dunque, via libera, colleziona quanti più orgasmi riesci.
 
- Vuoi evitare una situazione in cui te ne torni a casa con un vecchio e orribile bastardo. A volte, 
rimorchiare diventa un’impresa troppo ardua.
 
- Non hai tempo né voglia di impegnarti in un nuovo rapporto, ma hai ancora voglia di fare sesso.
 
 
Le Regole
 
Dopo aver appurato che la rottura rientra nelle condizioni valide per non soffrire, è il momento di 
stabilire qualche regola. Perché? Perché ci vuole un attimo a riscivolare in una claustrofobica 
relazione senza vie d’uscita.
 
Non incontrarsi più di una volta alla settimana è la regola principale che impedisce di trasformare il 
sesso in qualcos’altro. Poi ovviamente, la non esclusività.
 
Per non stimolare la gelosia però, non bisogna mai parlare di altri partner o ancora peggio, farli 
incontrare. Eliminalo/a da facebook e altri social network. Una foto di troppo e il castello di carta 
potrebbe crollare.
 
Non fare lo stronzo. Non essere crudele. Fare sesso con qualcuno di cui ti sei innamorato è difficile 
e molto rischioso. Ci saranno momenti di panico e momenti d’intensa solitudine. Dunque siate 
complici e offrite sempre il proprio supporto all’altro.
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In ultima analisi, preparatevi all’inevitabile: quel momento imbarazzante in cui uno dei due si 
deciderà a chiudere. Magari ha incontrato qualcun altro. E magari ti capiterà pure di incontrarli 
insieme. Tutto può accadere. Dunque tenetevi pronti e aperti a qualunque eventualità.
 
Un ultimo consiglio? Concentrati sul futuro. Ricorda che quella persona appartiene al passato, non 
può essere il centro gravitazionale del tuo presente. Prendilo per quello che è. Un’occasione per 
trascorrere qualche ora in piacevole compagnia e concederti qualche momento di gran bel sesso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fare-sesso-tuo-ex-pericoli-vantaggi-consigli-
come-passare-100950.htm

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

buiosullelabbraha rebloggatoguerrepudiche

“Lloyd, esco a cercare qualche certezza”

vitaconlloyd:

“Sir la pregherei di fare attenzione. È facile incappare in imitazioni scadenti di beni tanto rari”

“Ma no Lloyd. È pieno di gente pronta a darti qualche certezza”

“Non si lasci ingannare sir. Quelle sono al massimo opinioni placcate di superbia”

“E quindi Lloyd?”

“Credo che sia meglio cercare un buon parere da una persona onesta, sir”

“E come le riconosco le persone oneste?”

“Sono tutte quelle che non vogliono darle delle certezze sir”

“Ottimo suggerimento Lloyd”
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“Dovere sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

Bukowski 

dania72ha rebloggatomarsigatto

“Quando Dio creò Me creò Me.

Quando creò Te distesa a letto, 

sapeva cosa stava facendo, 

era ubriaco e su di giri 

e creò le montagne 

e il mare e il fuoco 

allo stesso tempo.

Ha fatto qualche errore, 

ma quando creò Te distesa a letto 

fece tutto il Suo Sacro Universo.”

—

 

Charles Bukowski (via giocatolorotto)

Fonte:giocatolorotto

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

The Morgan Library

seleneha rebloggato3nding
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thekhooll:

The Morgan Library and Museum  McKim, Mead & White
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The Original Library

“With its three-story inlaid walnut bookshelves and magnificent ceiling, the East Room was 

designed as a treasury for Pierpont Morgan’s remarkable collection of rare printed books. The 

sixteenth-century Netherlandish tapestry over the mantelpiece depicts avarice, one of the seven 

deadly sins, personified by the mythological King Midas. Two staircases, concealed behind 

bookcases, provide access to the balconies. Paintings by H. Siddons Mowbray adorn the upper 

reaches of the room, and the signs of the zodiac are depicted in the ceiling’s hexagonal spandrels. 

(Morgan was a member of an exclusive dining club that admitted only twelve members at a time—

one for each sign of the zodiac—and the arrangement of the signs in his library’s ceiling may carry 

a hidden meaning related to key events in his personal life.) Allegorical depictions of the arts and 

sciences alternate with portraits of figures from Socrates to Michelangelo, identifying the library as  

a place for the preservation of art and ideas.”

Text and images via The Morgan Library and Museum

Fonte:archatlas

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

Storia della seta

bookpornha rebloggatoothmeralia

SEGUI
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othmeralia:

The Story of Silk & Cheney Silks is a new addition to the library’s collections. The first half of this 

1916 book provides a brief history of the silk industry and trade in Ancient China, Europe 

(specifically, France and England), and America. The second half of the book discusses the 

establishment and accomplishments of the Cheney Brothers’ Silk Mills in the United States in the 

late nineteenth century. The book also details the work processes employed on a daily basis at the 

Cheney mills. The book concludes with:

Here the story of silk pauses, - not ends. It began ages ago with a humble worm in far eastern 

China, and has reached its climax on this Western Hemisphere in the greatest silk mills in the 

world. But this is only a pause in the story: its sequel is embodied in the wonderful fabrics into 

which silk is wrought: in their brilliancy, elegance, and lightness, - and the pleasure and comfort 

they assure (p. 60).
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TAROCCO A MACCHIA D’OLIO - IN ITALIA UN OLIO SU DUE È UN FINTO 
EXTRAVERGINE 

SU VENTI BOTTIGLIE DELLE GRANDI MARCHE, IL COMITATO DI ASSAGGIO NE HA 
DECLASSATE NOVE - CON LA CRISI DI PRODUZIONE MANCANO 600 MILA 
TONNELLATE D’OLIO

L’indagine nasce dall’annus horribilis che ha funestato il comparto: la mosca olearia e il maltempo 
hanno dimezzato le produzioni con ripercussioni su qualità e quantità del prodotto - I produttori 
sotto esame non accettano la bocciatura: De Cecco, Bertolli, Gentile, Carrefour, Santa Sabina, 
Coricelli, Cirio, Carapelli e Lidl hanno smentito…

 

Caterina Pasolini per   “la Repubblica”
 
Una bottiglia su due di olio extravergine di oliva in realtà è «solo» vergine. Un prodotto ottimo, ma 
per i consumatori questa differenza nell’etichetta significa aver speso circa il 35 per cento in più 
rispetto alla qualità reale acquistata.
 
Così denuncia un’inchiesta di Enrico Cinotti per Test (ex Salvagente ). La rivista ha fatto analizzare 
dal laboratorio chimico di Roma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e valutare dal Comitato 
di assaggio, venti bottiglie delle grandi marche, declassandone nove perché non conformi in tutti i 
parametri fissati dalla normativa Cee. Ma i produttori sotto esame non accettano la bocciatura: De 
Cecco, Bertolli, Gentile, Carrefour, Santa Sabina, Coricelli, Cirio, Carapelli e Lidl hanno infatti 
inviato una netta smentita, rivendicando, test rifatti alla mano, la qualità extravergine dei loro 
prodotti.
 
L’indagine nasce dall’annus horribilis che ha funestato il comparto: la mosca olearia e il maltempo 
hanno dimezzato le produzioni con evidenti ripercussioni sulla qualità e quantità del prodotto. Una 
crisi così forte che per la prima volta dal secondo dopoguerra le scorte di extravergine potrebbero 
terminare ad agosto, prima dell’arrivo del nuovo olio. Stando ai conti fatti dagli esperti, a livello 
mondiale mancano all’appello quest’anno 600 mila tonnellate. «Per questo c’è il timore di frodi e 
contraffazioni.
 
Inchieste in corso parlano di olio greco etichettato come italiano, di tonnellate di olio tunisino fatto 
passare per comunitario », sottolinea Cinotti. Tanto che Andrea Olivero, viceministro delle Politiche 
Agricole e forestali, ammette: «Dobbiamo vigilare per evitare che i produttori siano attratti da facili 
scorciatoie dannose per il consumatore».
 
Non è certo il caso di queste venti bottiglie prese in esame, tutte di ottima qualità. Solo che per 
essere extravergine l’olio, in base al regolamento Cee, deve essere ottenuto per estrazione con soli 
metodi meccanici e rispettare una serie di parametri chimici e organolettici: l’acidità (per essere 
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extra non può superare gli 0,8 per cento di grammi di prodotto), la presenza di perossidi (al 
massimo 20, indicano il livello di ossidazione) e gli alchil (valori chimici che indicano la qualità 
dell’oliva). È sufficiente che non sia rispettato uno solo dei parametri previsti, che l’olio viene 
declassato a “vergine” o “lampante”.
 
Ma il problema di cosa mettiamo nell’insalata o nella pasta resta, vista la carenza quest’anno di 
materia prima italiana. Come si fa a garantire un buon prodotto in una pessima stagione? 
«Fondamentale è acquistare olio di qualità, anche perché la miscela è il metodo prevalente di 
produzione extravergine. Bisogna stare attenti, altrimenti in un’annata come questa può arrivarti 
qualsiasi cosa». Così Zeffiron Monini, il cui olio è stato promosso assieme a quelli Farchioni, 
Conad classico, Antica Badia Eurospin, Sagra classico, Costo d’oro Extra, San Giorgio, Carapelli, 
Coop e Colavita.
 
Ma quanto può o deve costare un litro di extravergine 100 per cento italiano, considerando che al 
campo un chilo di olio è stato pagato mediamente sui 5 euro? «Non meno di otto euro, come prezzo 
base al netto di offerte. Quelli sui quattro sono prodotti border line, rispettano magari tutti i para- 
metri di legge ma di sicuro non sono di qualità» spiega Gilberto Grimelli, agronomo, direttore di 
Teatronaturale. it, portale di riferimento per gli appassionati di olio. Secondo dati elaborati da 
Unaprol (consorzio olivicolo italiano che raccoglie più di 120 mila piccole aziende) nel 2014 sono 
stati venduti nella grande distribuzione 154 milioni di litri di extravergine, per un valore di 634 
milioni di euro.

 il new york times e l adulterazione dell olio 
extravergine italiano
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tarocco-macchia-olio-italia-olio-due-finto-
extravergine-101018.htm

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

Sì al progresso: quanto era difficile lavare i panni nel XIX secolo

Normali operazioni di ogni giorno, un tempo, erano di una difficoltà immensa. Cosa che si 
dimentica ogni volta chi contesta l’innovazione

 
 

  

Hulton Archive/Getty Images

Chi ha paura dell’innovazione forse ha la memoria corta. Almeno, non ricorda (forse perché non li 
ha nemmeno vissuti) i tempi in cui gli elettrodomestici non esistevano, per cucinare ci volevano ore 
e ore di lavoro e per pulire la casa una serie di operazioni complicatissime. Questo memorandum 
spiega, passo passo,   come funzionassero le faccende di casa nel XIX secolo. Tutt’altro che una 
passeggiata: se non una laurea, di sicuro richiedeva un master.
I panni
Prima di tutto, lavare i panni richiedeva un impegno che poteva durate tutto il giorno. Dovevano 
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essere inzuppati, per diverse ore, nella soda caustica. Poi dovevano essere strizzati, risciaquati, 
spazzolati, bolliti, piegati e candeggiati.
I capi andavano appesi e bastonati, per poter togliere lo sporco. Esistevano delle mazze apposite, 
molto simili ai bastoni da cricket (e leggenda vuole che l’origine del gioco derivi proprio da lì) e 
altri aggeggi in legno per strizzare i calzini e appendere i panni.
In ogni caso, l’acqua in casa non c’era. D’estate e in inverno si doveva uscire e raggiungere il fosso, 
o lo stagno, o il lavatoio. In Russia, per esempio – ma anche in altri posti freddi – era abitudine 
raggiungere laghi ghiacciati immergendo le braccia. (Questo per smettere di lamentarsi del wi-fi 
scadente alle lavanderie).
I ferri da stiro erano, appunto dei ferri. Erano pezzi di metallo, pesantissimi e che dovevano essere 
riscaldati sul fuoco (e scottavano davvero).
Per combattere le macchie non c’erano i detersivi. Eh no, si usavano altri tipi di detergenti, ad 
esempio l’urina. Impressionante, no?

I letti
Prima che ci fossero le lettiere a molla, i materassi poggiavano su reti composte da corde legate 
insieme. Ogni tanto, a causa dell’uso, i nodi andavano rinforzati, più o meno come uno strumento 
da accordare.
I piatti
Anche pulire piatti e posate era una specie di ordalia. Senza i detersivi e lavastoviglie, al 
malcapitato che doveva occuparsene non bastava bagnarli in acqua calda: andavano strofinati con 
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forza contro un pezzo di cuoio, su cui prima era stata spalmata una polvere di smeriglio, gesso, 
polvere di mattone e croco. Dopodiché, non poteva mancare una passatina con grasso di montone. 
Alla fine venivano avvolti in una serie di carte oscure, per evitare luce e ruggine.
La luce
Quando si preme l’interruttore, si ignora e si dimentica che, fino a poco tempo, fa per avere luce 
anche di notte servivano candele fatte di grasso di pecora e mucca (la cera d’api era molto costosa). 
Un mix terribile per l’odore, e anche molto poco sicuro. Lo stoppino andava tenuto d’occhio di 
continuo, altrimenti il rischio di bruciare tutto era molto alto.

fonte: http://www.linkiesta.it/lavori-domestici-xix-secolo

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

Donne filosofe

Gilles 
Ménage

Storia delle donne filosofe

 
La bustina di Minerva di Umberto Eco 

L'espresso - 9.3.2005

Filosofare al femminile 

Diotima, Arete, Nicarete, Ipazia, Astasia, Teodora, Leonzia, Caterina da Siena... Le donne dimenticate 
dai filosofi, magari dopo essersi appropriati delle loro idee, sono tante.

La vecchia affermazione filosofica per cui l'uomo è capace di pensare l'infinito mentre la donna dà 
senso al finito, può essere letta in tanti modi: per esempio che siccome l'uomo non sa fare i bambini, si 
consola coi paradossi di Zenone. Ma sulla base di affermazioni del genere si è diffusa l'idea che la storia 
(almeno sino al Ventesimo secolo) ci abbia fatto conoscere grandi poetesse e narratrici grandissime, e 

scienziate in varie discipline, ma non donne filosofe e donne matematiche.
Su distorsioni del genere si è fondata a lungo la persuasione che le donne non fossero portate alla 

pittura, tranne le solite Rosalba Carriera o Artemisia Gentileschi. È naturale che, sino a che la pittura 
era affresco di chiese, montare su un'impalcatura con la gonna non era cosa decente, né era mestiere 
da donna dirigere una bottega con 30 apprendisti, ma appena si è potuta fare pittura da cavalletto le 
donne pittrici sono spuntate fuori. Un poco come dire che gli ebrei sono stati grandi in tante arti ma 

non nella pittura, sino a che non si è fatto vivo Chagall.
È vero che la loro cultura era eminentemente auditiva e non visiva, e che la divinità non doveva essere 

rappresentata per immagini, ma c'è una produzione visiva di indubbio interesse in molti manoscritti 
ebraici. Il problema è che era difficile, nei secoli in cui le arti figurative erano nelle mani della Chiesa, 

che un ebreo fosse incoraggiato a dipingere madonne e crocifissioni, e sarebbe come stupirsi che 
nessun ebreo sia diventato papa.

Le cronache dell'università di Bologna citano professoresse come Bettisia Gozzadini e Novella d'Andrea, 
così bella che doveva tenere lezione dietro un velo per non turbare gli studenti, ma non insegnavano 
filosofia. Nei manuali di filosofia non incontriamo donne che insegnassero dialettica o teologia. Eloisa, 

brillantissima e infelice studente di Abelardo, aveva dovuto accontentarsi di divenire badessa. 
Ma il problema delle badesse non è da prendere sottogamba, e vi ha dedicato molte pagine una donna-

filosofo dei nostri tempi come Maria Teresa Fumagalli. Una badessa era un'autorità spirituale, 
organizzativa e politica e svolgeva funzioni intellettuali importanti nella società medievale. Un buon 

manuale di filosofia deve annoverare tra i protagonisti della storia del pensiero grandi mistiche come 
Caterina da Siena, per non dire di Ildegarda di Bingen che, quanto a visioni metafisiche e a prospettive 

sull'infinito, ci dà del filo da torcere ancora oggi. 
L'obiezione che la mistica non sia filosofia non tiene, perché le storie della filosofia riservano spazio a 

grandi mistici come Suso, Tauler o Eckhart. E dire che in gran parte la mistica femminile dava maggior 
risalto al corpo che non alle idee astratte sarebbe come dire che dai manuali di filosofia deve 
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scomparire, che so, Merleau-Ponty.
Le femministe hanno da tempo eletto a loro eroina Ipazia che, ad Alessandria, nel quinto secolo, era 
maestra di filosofia platonica e di alta matematica. Ipazia è diventata un simbolo, ma purtroppo delle 

sue opere è rimasta solo la leggenda, perché sono andate perdute, e perduta è andata lei, fatta 
letteralmente a pezzi da una turba di cristiani inferociti, secondo alcuni storici sobillati dal quel Cirillo di 

Alessandria che, anche se non per questo, è stato poi fatto santo. Ma c'era solo Ipazia?
Meno di un mese fa è stato pubblicato in Francia (da Arléa) un librettino, 'Histoire des femmes 

philosophes'. Se ci si chiede chi sia l'autore, Gilles Ménage, si scopre che viveva nel diciassettesimo 
secolo, era un latinista precettore di Madame de Sévigné e di Madame de Lafayette e il suo libro, 

apparso nel 1690, s'intitolava 'Mulierum philosopharum historia'. Altro che la sola Ipazia: anche se 
dedicato principalmente all'età classica, il libro di Ménage ci presenta una serie di figure appassionanti, 
Diotima la socratica, Arete la cirenaica, Nicarete la megarica, Iparchia la cinica, Teodora la peripatetica 
(nel senso filosofico del termine), Leonzia l'epicurea, Temistoclea la pitagorica, e Ménage, sfogliando i 
testi antichi e le opere dei padri della chiesa, ne aveva trovate citate ben sessantacinque, anche se 

aveva inteso l'idea di filosofia in senso abbastanza lato. Se si calcola che nella società greca la donna 
era confinata tra le mura domestiche, che i filosofi piuttosto che con fanciulle preferivano intrattenersi 
coi giovinetti, e che per godere di pubblica notorietà la donna doveva essere una cortigiana, si capisce 

lo sforzo che debbono avere fatto queste pensatrici per potersi affermare. D'altra parte, come 
cortigiana, per quanto di qualità, viene ancora ricordata Aspasia, dimenticando che era versata in 

retorica e filosofia, e che (teste Plutarco) Socrate la frequentava con interesse. 
Sono andato a sfogliare almeno tre enciclopedie filosofiche odierne e di questi nomi (tranne Ipazia) non 
ho trovato traccia. Non è che non siano esistite donne che filosofassero. È che i filosofi hanno preferito 

dimenticarle, magari dopo essersi appropriati delle loro idee. 

fonte: http://www.ombrecorte.it/rass.asp?id=84

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

scheda di Rigotti, F., L'Indice 1995, n. 5

Esce per i tipi della Liguori, in duplice versione, "scolastica" e "normale", uno studio oltremodo meritevole di 
segnalazione, dal titolo "Le filosofe", che narra della componente femminile nella storia del pensiero filosofico e oltre. 
Gli autori e l'editore propongono l'adozione di questo libro in versione scolastica nei licei e negli istituti magistrali come 
testo interagente tra le discipline di filosofia, storia, pedagogia, letteratura italiana e straniera, psicologia, religione o 
altro. In versione "normale" invece il volume è destinato all'università e anche e soprattutto alle biblioteche pubbliche 
e private. Certo, ci sono delle ingenuità e dei limiti: lo stile è spesso sciatto, l'esposizione poco critica; alcune 
generalizzazioni sono troppo spinte, certe scelte di nomi accanto ad alcune gravi mancanze denunciano un certo 
dilettantismo. Eppure lo studio ha alcuni rilevanti pregi che ne superano ampiamente i limiti: è un libro coraggioso, non 
tanto perché ci fa notare una volta di più che il femminismo morto non è, ma perché osa tagliare il percorso storico del 
pensiero filosofico occidentale individuando trasversalmente elementi e categorie di un pensiero filosofico pensato da 
donne. Molto saggiamente gli autori non ne fanno un percorso unilineare, da figura femminile a figura femminile, che 
sarebbe paradossale, ma leggono e propongono questo percorso in relazione e a confronto con la cultura filosofica 
"normale" che è poi quella maschile. A chi è abituato a trovare, nel manuale di storia della filosofia anche più 
emancipato, al più Hildegarde di Bingen e Simone de Beauvoir, non verrà che da pensare, leggendo delle donne 
filosofe: "Caspita, quante sono!", come pure gli/le salterà all'occhio il fatto che quasi tutte le donne che riuscirono a 
scalfire il privilegio maschile della speculazione teoretica erano mogli, figlie o madri di intellettuali di vario genere, anzi 
il più delle volte del genere illuminato.

http://www.ibs.it/code/9788820724450/de-martino-giulio/filosofe-donne-protagoniste.html

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

La maggior parte delle informazioni da me raccolte e qui sotto riportate sono tratte da un libro che un paio di anni fa 
ho comprato in un mercatino dell'usato e che s'intitola La filosofia donna, percorsi di pensiero femminile di Chiara 
Zamboni ed edito da Demetra (1997).
Ho attinto anche dall'interessante sito di Ernesto Riva e dalla definizione Mujeres filòsofas su Wikipedia.

Dunque, le prime filosofe di cui si ha notizia (Giamblico, Vita pitagorica) sono quelle appartenenti alla scuola pitagorica 

e quindi nel VI secolo a.C.

Più avanti, Plutarco racconta di come Socrate frequentasse volentieri Aspasia di Mileto, protettrice di Protagora e 

promotrice del pensiero e della cultura nell’Atene del V secolo a.C.

Ci furono anche donne filosofe nella scuola epicurea e in quella stoica, a Grecia e a Roma. Nella scuola cinica si distinse 
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Ipparchia di Tracia (IV a.c), di famiglia ricca e nobile. Diogene Laerzio ne parla nel suo Le Vite dei filosofi (Libro VI): 

pare che essa avesse rinnegato la famiglia aristocratica dopo essersi innamorata del filosofo cinico Cratete di Tebe.

Nel Simposio, Platone presenta la filosofa e sacerdotessa Diotima di Mantinea: Socrate racconta di aver appreso da lei 

il “discorso intorno ad Eros”e ne ammirava la sapienza in questo argomento e in molte altre cose.

Verso la fine del periodo ellenistico troviamo Ipazia di Alessandria (370-415 d.C) forse la donna filosofa e scienziata più 

importante dell’antichità. Ipazia studiò le opere di Platone e di Aristotele ma si dedicó sopratutto all’astronomia e alla 

matematica. Considerata il terzo caposcuola del platonismo dopo Platone e Plotino, godette di fama e di prestigio negli 

ambienti politici. Sappiamo che la sua influenza “pagana” fu considerata pericolosa dai fanatici cristiani: venne 

brutalmente uccisa nel 415 su ordine di San Cirillo di Alessandria.

MEDIOEVO

Durante questo periodo, le donne vennero generalmente emarginate dalla vita sociale e culturale. Le uniche donne che 

avevano accesso alla cultura erano quelle che vivevano nei conventi e nei monasteri. Di conseguenza, le poche filosofe 

donne note nel Medio Evo sono tutte donne religiose le cui opere parlano di esperienze mistiche. In alcuni casi hanno 

scritto anche trattati scientifici come nel caso della badessa Ildegarda di Bingen (1098-1179), che, oltre a testi mistici, 

scrisse di astronomia, botanica e medicina. Sempre di medicina trattano gli scritti di Trotula de Ruggiero vissuta a 

Salerno nell’undicesimo secolo. Il contributo di Trotula che, oltre a praticare l’arte medica, insegnava medicina alla 

Scuola medica di Salerno, risulta particularmente significativo per la portata di modernità e di emancipazione degli 

argomenti da lei trattati. Scrisse testi di ginecologia, cosmetologia, scrisse sulle malattie delle donne e sulle malattie 

sessuali.

I documenti dell’Inquisizione parlano di una beghina, Margherita Porete, che nel 1310 venne bruciata per non aver 

ritrattato la tesi del suo libro “Lo specchio delle anime semplici” in cui poneva la Chiesa su di un piano d’inferiorità 

rispetto all’altra Chiesa, quella delle anime libere nell’amore di Dio.

RINASCIMENTO

Durante il Rinascimento la filosofía continuò ad essere nelle mani degli uomini, nonostante alcuni pensatori abbiano 

riconosciuto l’influenza delle donne nell’ambito della cultura.

Sempre più si stavano indebolendo gli ostacoli e le condizioni che impedivano l’accesso delle donne alla cultura e 

sempre più era in aumento, tra le appartenenti alle classi nobili, il numero di donne che scrivevano poesia, che si 

interessavano alla scienza, alla politica e alla musica. Molto nota è la corrispondenza epistolare che Galileo portò avanti 

con la duchessa toscaza Cristina de Lorena, a proposito delle sue scoperte in astronomia e della difesa delle tesi 

copernicane. Un’altra illustre “amica di penna” nella storia de pensiero fu Elisabetta di Bohemia che, dal 1643 al 1649 

intrattenne un’intensa corrispondenza con Descartes, corrispondenza, come sappiamo, di alto livello filosofico. Degna 

di nota è anche l'opera filosofica e letteraria della veneziana Lucrezia Marinelli (1571-1653 ). Nel suo La nobiltà e 

l'eccellenza delle donne co' difetti et mancamenti degli uomini la filosofa, a partire da una analisi approfondita di testi 

antichi, sostiene la sostanziale eguaglianza fisica e metafisica fra uomo e donna.

Nell’ambito religioso tra i riformatori cattolici, si distingue Teresa de Cepeda y Ahumada ossia Teresa d’Avila (1515-

1582), fondatrice di numerosi monasteri in Castiglia e in Andalusia nonchè scrittrice. La sua profonda percezione del 

dolore esistenziale umano prende forma nell’opera Il castello interiore (1577), in cui propone un cammino interiore di 

redenzione che conduce alla beatitudine. L’opera di Teresa d’Avila ha esercitato una enorme influenza sulla teologia 

della sua epoca e su quella posteriore e in particular modo sulla teologia mistica, sopratutto per quanto riguarda 

l’aspetto psicologico ed emotivo dell’esperienza religiosa.
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DAL SEICENTO ALL'OTTOCENTO

Nel Seicento le donne studiano filosofia da autodidatte e sono portatrici di istanze di rinnovamento che investono 

anzitutto il ruolo delle scienze, le modalità e gli strumenti della formazione intellettuale, partecipando in prima 

persona, seppure spesso in incognito, alla circolazione della cultura e delle idee.

La londinese Mary Astell (1666-1731) nel suo “Alcune riflessioni sul matrimonio” (1700) critica la costrizione al 

matrimonio di cui erano vittime le donne. La Astell si adoperò per la costituzione di un “monastero protestante 

femminile”, una scuola di donne per le donne, consapevole del fatto che l’istruzione è un presupposto irrinunciabile alla 

libertà di scelta.

Nel 1791 Olympe Gouze (nome vero Maria Gouze) scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, libro 

che dedicò a Maria Antonietta che lei considerava oppressa in quanto donna. Robespierre fece ghigliottinare la Gouze 

nel 1793.

Nell’Ottocento, in Italia troviamo la storica e filosofa Cristina Trivulzio di Belgioioso (1808-1871). Nel 1843 pubblicò in 

4 volumi il Saggio sulla formazione del dogma cattolico, nel 1844 scrisse l’ Essai sur Vico e tradusse in francese la 

Scienza Nuova. Fondò inoltre diverse riviste culturali, pubblicò saggi storici e partecipò attivamente alla vita politica 

risorgimentale. Scrisse anche un saggio intitolato Della condizione delle donne e del loro avvenire(1866) in cui critica il 

nascente movimento femminista proponendo delle alternative tese a migliorare la condizione della donna in Italia a 

partire dal rafforzamento del suo ruolo sociale tradizionale (casalinga , massaia etc)

fonte: http://filosofiapura.forumfree.it/?t=22982329

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

DONNE FILOSOFE AD OXFORD
LA RINASCITA DELL'ETICA DELLA VIRTÙ

12,00 €

7,2 €
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Ester Monteleone

Prefazione di Francesca Brezzi

Nel  crescente  interesse  per  la  Virtue  Ethics che  caratterizza  il  pensiero  contemporaneo  forse  sinora  non  è  stato 

adeguatamente valorizzato il contributo di alcune donne filosofe, appartenenti alla cerchia accademica della Oxford della 
prima metà del Novecento. Elizabeth Anscombe, Iris Murdoch, Philippa Foot, Mary Midgley, Mary Warnock e, qualche  
decennio più tardi, Rosalind Hursthouse, sono pensatrici unite da un comune interesse per la riscoperta del concetto di  
virtù nell’ambito dell’agire morale. Il volume ripercorre i sentieri filosofici tracciati da queste filosofe che si intrecciano 
fino a formare una composita mappa caratterizzata da una costellazione concettuale. Se da un lato appare evidente la 
condanna del  positivismo logico,  con  la  denuncia  della  crisi  di  senso  determinata  dalla  divisione  tra  fatti  e  valori,  
dall’altra si richiama al valore della virtù, del vizio, della vita interiore, dell’immaginazione, delle emozioni. Collocate nel  
dibattito sulla nozione e le caratteristiche di un pensiero femminile, le protagoniste di questo volume esprimono un modo  
rinnovato  di  concepire  l’etica  e  danno  vita  a  una  sorta  di  rivoluzione  morale  radicando  il  filosofare  nell’esistenza 
concreta.

fonte: http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854880009

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

Tre filosofe di fronte al nazismo
Simone Weil, Rachel Bespaloff, Hannah Arendt

Testata: La Repubblica
Data: 21 luglio 2008
Pagina: 31
Autore: Nadia Fusini
Titolo: «Simone Weil la guerriera - In esilio con Omero - Il segreto di Hannah»

Dal 15 luglio al 21 luglio 2008 La REPUBBLICA ha pubblicato tre articoli di Nadia 
Fusini sulle rilfessioni di tre filosofe -  Simone Weil , Rachel Bespaloff e Hannah 
Arendt) sulla violenza e sul nazismo.

Proprio l'esperienza storica del nazismo, ci sembra, confuta la condanna 
indiscriminata della "forza" e del "potere" pronunciata da Simone Weil. Di fronte al 
"male radicale" del totalitarismo , l'uso della forza appare infatti inevitabilmente come 
un male necessario.
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Di seguito, i tre articoli:

Da La REPUBBLICA del 15 luglio 2008:

Anni fa, Angela Putino, un´indimenticabile amica filosofa troppo presto scomparsa, scriveva: 
«Simone Weil è una donna e il significante che la presenta al mondo degli altri è precisamente 
quello di "donna", che la pone in un luogo che dice della sua esperienza come un esperire che 
non è di ognuno». A Simone Weil Angela ha dedicato negli anni un´attenzione fervida, incarnata 
in interventi orali e in libri, sì che è diventata il mio ponte verso Simone.
Io leggo Simone con Angela, mai senza di lei. Insieme ci eravamo più volte interrogate sulla 
violenza; se e come, essendo per noi donne un´esperienza di cui siamo spesso vittime, non si 
produca in noi per ciò stesso un pensiero differente. Che contrasta, fessura, scarta rispetto ai 
luoghi comuni, ai pregiudizi, alle convenzioni.
Chi si presenta al mondo vestita di quel significante che l´abbiglia di certi carismi e doni, sa che 
tra quei doni e carismi c´è la vulnerabilità. Nella donna, il genere umano si coglie nella sua 
propria nudità di preda. E´ un sentimento di sé che una donna conosce bene; a volte, ci gioca. 
E fa la preda; si atteggia, come la Lulù di Wedekind, a meravigliosa belva. Ma per lo più, 
subisce. E ha paura.
Spesso e volentieri una donna convive con un sentimento di sé, direi alla Jane Austen, di un 
gentil sesso debole, quanto a equipaggiamento fisico. La sua forza la depone come fosse un 
seme, o un uovo, altrove: la cova o la coltiva nella sopportazione di dolori che l´uomo non 
conosce. E´ lei a partorire la vita e sempre lei al capezzale di chi muore.
Al contrario, l´esercizio della forza è un compito da cui la cultura, la civiltà l´hanno assolta. Non 
le chiedevano, almeno nel passato, di combattere. Nella tradizione, se una donna andava in 
guerra era per curare i feriti. Ora è vero, ci sono donne - soldato, ma l´ipocrisia vuole che quegli 
eserciti siano al servizio non della guerra, ma della pace. Per lo più è ancora vero che se si 
tratta di violare, penetrare, è piuttosto l´uomo maschio chiamato a farlo. Lui si è specializzato 
nella performance. E nel gusto.
Proprio per questo, tanto più interessante risulta che nel cuore del secolo scorso tre donne 
diverse, lontane tra loro, si siano arrischiate in una riflessione sulla violenza di un´altezza 
abissale. Di queste tre donne - Simone Weil, Rachel Bespaloff, Hannah Arendt - vi racconterò.
Mi direte: non solo delle donne si sono interrogate in quegli anni su che cosa accadesse; anche 
degli uomini l´hanno fatto. E io risponderò che queste tre donne in particolare sono scese come 
palombare nelle tenebre del male assoluto, della violenza smisurata che segnò il cuore dei loro 
anni. Hitler e l´hitlerismo ponevano questioni alla mente, al cuore e alla carne, che queste tre 
donne seppero sostenere. Per dirlo con una bravissima studiosa di Simone Weil, Rita Fulco, 
seppero «corrispondere al limite». E cioè, rispondere di contraddizioni strazianti, che mettevano 
il pensiero di fronte all´impensabile.
Perché donne? Lo seppero fare, intendo dire, proprio perché donne? Risponderei di sì, e non per 
orgoglio femminista, ma perché mi torna alla mente una conversazione con un´amica 
psicoanalista argentina, Maria Elena Petrilli, in cui mi diceva come da parte delle bambine vi sia 
una precoce percezione del proprio corpo, tanto più misteriosa perché, al contrario dei maschi, 
non possono verificare in modo semplice e diretto l´integrità di organi interni, invisibili. 
E´ per questo, mi chiedevo mentre la mia amica parlava, che il corpo per una donna non è mai 
mero oggetto, ma sempre vita? Per dirla con Husserl, mai Körper, sempre Leib? E cioè, essere 
vivente? Non è così, evidentemente, per un uomo maschio, se può violentare un corpo di 
donna. E se lo fa, e può farlo, è perché il corpo dell´«altro», evidentemente, non lo sente, né lo 
pensa come il ‘suo´.
Ma chi non percepisce l´altro come essere vivente, chi addirittura arriva a pensare che la 
violenza corrisponde a un fantasma di godimento, una specifica joussance, o volupté femminile; 
chi riesce a sottrarsi alla percezione dell´altro come di sé medesimo, chi non sperimenti in sé l
´estraneo, è questo un uomo? «Sperimentazione dell´estraneo», chiama Simone Weil la facoltà 
che più le interessa. E si chiede: perché non si interroga sul proprio perverso piacere chi nell
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´altro si diverte a suscitare il grido di dolore? Finché non si avrà il coraggio di andare a ‘vedere´ 
lo spazio cieco in cui nasce questa violenza, insiste, non si comprenderà lo sfondo spettrale e 
cieco della violenza tout court. Ma chi può farlo? Non certo chi la violenza la esercita. Perché in 
chi provoca sventura c´è una voluta ignoranza della sofferenza che provoca. Ecco perché la 
violenza è cieca.
Non che Simone Weil non veda la complicità tra il fantasma della forza e l´attitudine alla 
sottomissione, il nodo che aggioga vittima e carnefice nella medesima anestesia del corpo e 
della mente. Simone anzi riconosce che il culto della Forza non è solo la tabe viriloide dell
´hitlerismo, ma serpeggia nel fondo ideale e ideologico delle politiche e delle società d
´Occidente.
Legge la sua drammatica potenza e tragica realtà nell´Iliade, che ribattezza «il poema della 
forza». E proprio prima di partire per New York, onde sfuggire alla persecuzione razzista, 
consegna alla rivista Cahiers du Sud il saggio sull´Iliade, che comparirà a Marsiglia nel gennaio 
1941, a firma di Emile Novis, anagramma di Simone Weil.
Il saggio si apre con queste parole: «L´Iliade è il poema della forza. Il vero eroe, il vero 
argomento dell´Iliade è la forza». E continua: «la forza è ciò che rende chiunque le sia 
sottomesso una cosa». Sono affermazioni che risuonano nette come uno schiaffo, sonore, 
definitive. A conferma di una condanna, a cui la spinge il pacifismo radicale che la ispira. La 
forza, sia che la si possieda come Achille, sia che la si subisca come Ettore, distrugge. Sono 
paurose, insiste Simone, le visioni di violenza che si aprono nel poema omerico, dove l´essere 
coincide con l´essere-per-la-morte, dove è il pensiero della morte a dare agli eventi «il colore 
dell´eternità». La forza è l´ingiustizia, la forza è il male. Omero, né dalla parte dei Greci, né 
dalla parte dei Troiani, la descrive con amarezza e imparzialità.
Con la sconfitta della Francia nel 1940, l´occupazione di Parigi, e la montante barbarie nazista, 
inesorabile, tremenda, la storia imponeva non solo a Simone di alzare la guardia. Leggere il 
grande libro l´aiutò; in uno scrigno del passato trovò principi e valori con cui rispondere all
´angoscia del presente. Lesse di come la violenza tenda all´annientamento della presenza 
umana, quanto la forza sia irreale, che cumulo di menzogne produca. La forza «de-realizza», 
comprese Simone: «la violenza stritola quelli che tocca», «uccidere è sempre uccidersi». Tra le 
pieghe del grande libro colse la visione dell´annullamento della presenza umana. Può forse il 
guerriero desiderare che l´altro viva? si chiese. Evidentemente no. Pure, per lei, era questo 
essere umani, l´unica forza a cui umanamente soccombere era quella di Amore; solo Amore fa 
guerra alla guerra - proclamò la «pensatrice guerriera».
Non era certo facile in quegli anni violenti trovare la forza di rinnegare ogni uso della forza ai fini 
della vita, proclamare la necessità dell´amore contro la necessità della forza. Di fronte all´ 
«irrealtà» che aveva in quegli anni il nome di Hitler l´idea di giustizia guidò l´«impolitica» 
Simone alla capriola finale: prese parte alla guerra, si fece per l´appunto «guerriera». Tornò 
dagli Stati Uniti a Londra, chiese di essere paracadutata oltre le linee nemiche. E alla fine, non 
potendo mettere fine alla battaglia, se la conficcò come una croce nel suo proprio cuore, e ne 
morì.

Da La REPUBBLICA del 18 luglio
Due donne negli stessi anni leggono lo stesso libro, l´Iliade. Fatto di per sé interessante, 
osserva Laura Sanò nel suo bel libro Un pensiero in esilio. La filosofia di Rachel Bespaloff 
(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici). È così: in un libro, l´Iliade, che non cancella, ma 
accompagna l´altro, la Bibbia, Simone Weil e Rachel Bespaloff, trovano la luce per comprendere 
le tenebre dei loro giorni.
Due donne, entrambe ebree, entrambi esuli, entrambe destinate a una morte precoce, 
entrambe in procinto di lasciare l´Europa, fissano lo sguardo su un testo che è all´inizio della 
civiltà e tradizione in cui le donne si riconoscono: la coincidenza, ripeto, non può passare 
inosservata. E la nota difatti l´amico caro Jean Wahl nella prefazione a De l´Iliade, che viene 
pubblicato in francese a New York nel 1943. Nel 1947 appare la traduzione in inglese On the 
Iliad, ad opera di Mary McCarthy, con introduzione di Hemann Broch. In italiano il testo esce per 
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Città Aperta Edizioni nel 2004. Simone Weil e Rachel Bespaloff non si conoscono. Ma si sfiorano 
più volte. Nella primavera del 1938 Rachel viene a curarsi nella stessa clinica svizzera per 
malattie nervose, dove l´anno precedente era stata ricoverata Simone. A Ginevra entrambe 
sostano a lungo a una mostra di quadri di Goya.
Negli stessi giorni del maggio 1942 sono entrambe a Marsiglia in attesa di un visto per fuggire 
dalla Gestapo, e dunque dall´Europa, direzione New York, dove giungono nella medesima 
estate.
Ma non viaggiarono sulla stessa nave, né capitò loro di incontrarsi in terra americana. Simone 
ripartì presto per Londra, perché voleva che il proprio destino si compisse nel bel mezzo della 
lotta; Rachel si trasferì al College di Mount Holyhoke, dove Jean Wahl le aveva trovato un 
incarico di insegnamento. E lì rimarrà, fino alla morte che si diede di sua propria mano nell
´aprile 1949.
Le due donne, ripeto, non si incontrano, e tuttavia una trama di coincidenze le avvicina. Prima 
di partire per gli Stati Uniti Simone aveva consegnato ai Cahiers du Sud il saggio su L´Iliade, 
poema della forza, che uscirà a Marsiglia nel numero del dic.1940-genn.1941. Aveva iniziato la 
stesura dello scritto nel ‘39. Nello stesso anno Rachel rileggeva l´Iliade insieme con la figlia, che 
seguiva con materna sollecitudine negli studi. Una passione la prese per quel libro meraviglioso, 
e cominciò a prendere appunti, ad accumulare note su note; sentiva in Omero il tono, l´accento 
della verità. Sì, l´Iliade è davvero, come la Bibbia, un libro ispirato, disse.
Scoprì tardi, quando ormai il suo testo nelle sue linee fondamentali era quasi compiuto, il saggio 
di Simone. A spedirlo al suo indirizzo fu un amico, che lei ringrazia con impeto, grata e 
meravigliata. Confessa: «Vi sono intere pagine delle mie note che potrebbero sembrare un 
plagio». Ma non si tratta di plagio. Né di identità di vedute.
E´ qualcosa di più straordinario: è la corrispondenza misteriosa e profonda di due intelligenze e 
sensibilità diverse, ma della medesima qualità rabdomantica, che leggendo un testo del passato 
rispondono del loro presente.
Sì, anche per Rachel il mondo di Omero è il mondo della forza. Attenzione, però: la forza, così 
come la legge Rachel, non è né bene né male. Non si tratta di condannare né di assolvere la 
forza. Essa è, come la vita è. Gli eroi di Omero non sono né bellicisti né pacifisti. La forza di 
Ettore, come la forza di Achille sono rami del medesimo tronco. Achille e Ettore sono una sola 
cosa agli occhi di Zeus, come di Omero. Nel mondo di Omero, come in quello di Platone, l
´ingiustizia o la si impone o la si subisce.
Non c´è in Omero, né tantomeno in Rachel, nessuna apologia della medesima; Omero, al 
contrario, è «il poeta dell´infelicità», dichiara Rachel. Non dei trionfi, né delle apoteosi.
Amarezza, vi aveva trovato Simone: «il tono non cessa mai di essere intriso di amarezza»; 
proprio questo sentimento della «miseria umana», aveva dichiarato sicura, suscita un «amore 
doloroso» per ciò che è minacciato dalla forza. Di «tenerezza verso le cose periture» parla 
Rachel. Entrambe intuiscono in Omero una compassione "che conosce".
Sì, è vero, continua Rachel, l´eraclitea: Polemos è padre e re di tutte le cose. La guerra non dà 
tregua. Si nutre dell´infelicità degli uomini. Ha questo solo e unico appetito e di questo appetito 
prospera. Gode del proprio abuso. Enorme il sacrificio umano che Ares esige.
Ma è anche vero che Ares è, a suo modo, imparziale, e uccide chi ha ucciso. E alla fine la guerra 
arriva a consumare le differenze; tanto che il vincitore assomiglierà a tutti i vincitori, il vinto a 
tutti i vinti. E non si può nascondere che v´è una certa qual "bellezza della forza", un suo 
«fascino ipnotizzante», addirittura narcotizzante, come la stessa Weil aveva riconosciuto. Si 
potrebbe addirittura dire, anzi Rachel lo afferma, che Omero «divinizza la sovrabbondanza di 
vita che massimamente rifulge nel disprezzo della morte, nell´estasi del sacrificio». Nella 
violenza, insomma. Ma anche: come non accorgersi nello stesso momento della fatalità che 
muta quella stessa forza in inerzia, in impulso cieco, maligno?
Non bisogna né stupirsi, né indignarsi, continua Rachel: non ci sono buoni e cattivi; nessuna 
falsa e semplicistica dicotomia servirà a rincuorarci. Chi si appassioni alla giustizia, dovrà 
convivere con il lutto della medesima. Si badi bene: non stancarsi di piangerla, di evocarla, ma 
nel riconoscimento che la vita non si lascia giudicare, misurare, condannare o giustificare dal 
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vivente.
In altri termini, Rachel scopre (è qui che Omero le "serve") che "polemico" è il carattere 
costitutivo dell´essere. La realtà è polemos. La contraddizione è principio ontologico. Il dolore 
non è accidentale. In questo senso, la guerra tra Ettore e Achille non decreta un vincitore: l´uno 
non può togliere l´altro. Rachel è anti-dialettica, il suo pensiero è radicalmente tragico. Ha 
inoltre un temperamento melanconico. Per lei la contraddizione non potrà mai essere superata, 
non si darà sintesi dialettica delle differenze che Achille e Ettore sono.
Ma se la guerra distrugge ciò che tocca, al tempo stesso restituisce alla vita che divora un
´importanza suprema: questo la poesia di Omero dimostra. Nella poesia di Omero si risolvono e 
pacificano i contrasti. E´ la poesia di Omero a trasportarci altrove, in quei momenti di 
smarrimento in cui avvengono le scelte morali e religiose, anche quando siano dettate dal 
destino, e perciò inevitabili; quei momenti, o quelle svolte della vita, quelle crisi, in cui l´uomo 
incontra se stesso, anche quando la decisione sia imposta. E´ in quella spazio di interiorità, in 
quell´istante che si manifesta per tutti e ciascuno il segreto dell´esistenza. A sorprendere 
questo segreto è la poesia, per Rachel: una poesia che abbia, come quella omerica, come quella 
biblica, la suprema facoltà di ricostituire quel cuore umano.
Per Simone, era l´amore, ricordate? l´amore di Dio, naturalmente; l´amore che l´uomo prova 
per Dio. E di Dio per lui. Mentre per Rachel è la poesia. In quanto «la poesia rapisce alla 
bellezza il segreto della giustizia vietato alla Storia».
Come ho detto, Rachel non tornò dall´esilio americano. In un certo senso Rachel era Ettore: 
provava affetti di un´esigenza terribile che le si imponevano come a Ettore la patria; sentiva 
responsabilità che la legavano al paese in cui l´esilio le si confermò come un destino - "cronico" 
lo definì. «Vivere qui» disse «è come un´amputazione». «La guerra vista da qui non ha realtà».
Ma la guerra dové viverla dentro di sé, e la violenza l´assaporò fino in fondo, quando all´età di 
55 anni si suicidò. Sigillò bene le porte e le finestre e aprì il gas.
Quanto a Simone, lei era Achille. Tornò in Europa e fino alla fine dei suoi giorni non pensò ad 
altro, se non a come combattere l´infamia nazista. La morte le giunse per fame. Nel chiasmo 
della violenza, il cui cuore di tenebra entrambe avevano illuminato, le loro esistenze alla fine si 
strinsero. Perché se «uccidere è sempre uccidersi», non vale anche il contrario?
Da La REPUBBLICA del 21 luglio:

Nell´agosto 1944 Hannah Arendt fu invitata ai colloqui di Pontigny-en-Amerique, che si 
svolgevano presso il College di Mount Holyhoke, nel Massachussets, non lontanto da Boston. Dal 
monastero circestense in Borgogna, armi e bagagli gli «Entretiens de Pontigny» si erano lì 
trasferiti, dopo l´invasione nazista del suolo francese, e Mount Holyhoke era diventato in quegli 
anni un sicuro riparo per chi di origine ebraica fuggisse dalle persecuzioni razziali. Del comitato 
di intellettuali esuli facevano parte Jacques Maritain, Gustave Cohen, Jean Wahl. Insieme con 
Jean Wahl, nel 1942 era arrivata Rachel Bespaloff. La quale dal ‘43 aveva preso a insegnare 
Letteratura Francese.
Rachel era senz´altro tra coloro che in quell´agosto ascoltarono il discorso di Hannah Arendt su 
Kafka. Partendo dal romanzo Il Castello, Hannah Arendt affrontava lo stesso tema della 
violenza, cui Rachel e Simone Weil s´erano appassionate leggendo l´Iliade. A partire da un 
testo letterario anche lei rifletteva sul presente.
Kafka era vicino, assai più vicino di Omero; era più facile, in un certo senso, leggerlo come un 
pensatore politico. E soprattutto profetico, perché Hannah Arendt rintraccia nel romanzo 
kafkiano la descrizione di una nuova forma di governo, sconosciuta - osserva - a Montesquieu; 
la forma che di lì a poco - Kafka scriveva negli anni ‘20 - il mondo avrebbe assunto. Anzi, aveva 
assunto.
Agli orecchi di chi ascoltava l´appassionata conferenza si profilò un nuovo nesso tra passato e 
futuro; un vincolo agghiacciante in cui il futuro investiva d´impeto il presente e non donava, 
semmai toglieva il passato, facendosi beffe di ogni umana, troppo umana arroganza. Ma se il 
futuro era alle spalle, e il presente intransitabile - che fare?
La domanda non è irrilevante per Hannah, la quale si presenterà sempre non come una filosofa: 
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«Io non appartengo alla cerchia dei filosofi» ripeterà più volte. Ci tiene a dirlo, quasi 
annunciasse in tal modo la sua vocazione, che è quella di pensare: «il mio mestiere, la mia 
disciplina è di pensare» afferma senza mezzi termini; e prosegue qualificando il suo proprio 
modo di pensare come Selbstdenken. E cioè, al modo di una che pensa da sé, che pensa da 
sola. Così amava dire Rahel Levin Varnhagen, la giovane donna ebrea a cui all´inizio degli anni 
Trenta aveva dedicato la sua attenzione. Quando nel suo salotto letterario di Berlino Rachel 
conversava con Schlegel, con Humboldt, con Schleiermacher, Rachel proclamava: «tutto 
dipende dal riuscire a pensare da soli». Appunto.
Il fatto che si pensi da soli, però, non significa che i pensieri non si intreccino in una rete di 
stimoli, impulsi, echi, rimandi. E´ questa trama, al contrario, che io invito a cogliere tra i 
pensieri di Hannah, di Rachel - questa Rachel che ora Hannah ha di fronte in ascolto - e Simone.
Dopo il seminario di Mount Holyhoke Rachel Bespaloff e Hannah Arendt si incontrarono un´altra 
volta a una cena a cui erano presenti, tra gli altri, Hermann Broch e Mary McCarthy. I quali 
saranno nel tempo grandi amici di Hannah. Ed erano stati entrambi coinvolti nella pubblicazione 
in inglese del saggio sull´Iliade di Rachel. Se Rachel ascoltò Hannah, perché Hannah non 
avrebbe dovuto leggere Rachel?
Pur nelle distinzioni che rimangono tra loro, le due donne condividono esperienze che le 
accomunano; l´esilio, la persecuzione, e delle letture. Kafka, Benjamin, Brecht sono nomi che 
dicono molto anche a Rachel. La quale in quegli anni legge i romanzi di Albert Camus e 
rabbrividisce alla «furia di gelida violenza» che vi trova.
K. - il protagonista del Castello - spiega Hannah voleva essere un uomo come tutti gli altri. Ma 
scopre che la società in cui vive non è più umana; ragion per cui, la sua intenzione, all
´apparenza semplice, modesta, di realizzare i diritti umani essenziali risulterà in un progetto 
impossibile a realizzare. Le forze di un singolo individuo possono bastare a costruirsi una 
camera, osserva Hannah, ma non «a soddisfare il bisogno elementare di vivere un´esistenza 
umana».
Ecco, il male - che Simone aveva definito «incolore, monotono, arido, noioso», e Hannah chiama 
«radicale», mentre più tardi, con maggiore precisione, sostituirà l´aggettivo «radicale» con 
«estremo». Ecco, la violenza - e cioè, la distruzione della dignità umana, l´uccisione della 
personalità morale, dell´unicità dell´uomo. Ecco l´«uomo-cosa». Ecco l´«irrealtà». Un uomo di 
buona volontà, il quale vuole solo quello che gli spetta di diritto, e cioè una casa, un lavoro, una 
famiglia, il diritto di cittadinanza; un uomo che non chiede mai nulla più del giusto, le cui 
ambizioni sono tutte qui, ripete Hannah: avere una casa, una posizione, un lavoro - viene 
trattato come se chiedesse l´impossibile. Gli si fa capire che potrebbe avere quel che esige, se 
solo lo chiedesse come un dono, come un´elargizione dall´alto; non come un diritto. K. si rende 
conto di qualcosa che è accaduto senza che tutti gli altri abitanti del villaggio l´abbiano 
compreso; anzi, proprio senza rendersene conto, l´hanno accettato. E´ accaduto che tutto ciò 
che secondo natura dovrebbe essere in mano all´uomo gli è stato sottratto dal potere, e gli 
torna dall´alto come destino, o come dono, o come una maledizione. K. non vuole accettare 
quel sistema di violenza, né l´ossessione della paura in cui vive il villaggio all´ombra del 
Castello. Morirà spossato in una battaglia che non riesce neppure a ingaggiare.
Il potere di fatto non gli riconosce la libertà, ovvero, la «capacità umana di agire», di 
confrontarsi in un´«amicizia eguale» con gli altri, di costruirsi la sua propria vita. Ecco il male 
radicale, il male estremo che soffoca l´esistenza. - argomenta Hannah. Kafka lo rivela. Coglie il 
segreto doloroso, ma vero, dell´esistenza umana. Che il tramite sia l´Iliade, o il Castello, chi 
legge il testo vi legge il mondo.
Se avvicino Hannah Arendt a Simone Weil (e a Rachel Bespaloff) non è per stringerle in una 
identità di vedute che le scolorisca l´una sull´altra. Sono al contrario ben avvertita del «doppio 
paradosso» di cui parla Roberto Esposito nel suo bel libro L´origine della politica: Hannah 
Arendt o Simone Weil?, uscito qualche anno fa per Donzelli: quel che le avvicina, nel loro caso, 
sono d´accordo, è una «lontananza approssimante», «una distanza che congiunge». Ma le 
risonanze contano e quello «sradicamento umano», che sia Simone sia Rachel avevano intuito 
nei loro anni, e ora si stava realizzando, Hannah, che sopravvisse loro, ebbe il tempo di vederlo. 
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Simone, ricordo, morì nel 1943. Rachel nel ‘49.
Hannah nel ‘65. Erano nate Simone nel 1909, Rachel nel 1895 e Hannah nel 1906. Se le prime 
due conobbero la sola ipostasi nazi-fascista, Hannah potè osservare per intero compiersi la 
parabola del fenomeno totalitario. Ebbe modo dunque di portare a fondo un´intelligenza che si 
nutrì anche dell´incontro con il pensiero delle altre due donne. Anzi, con un pensiero femminile 
che non separava la filosofia dalla vita, né la lettura dall´esistenza.
Un pensiero la cui potenza di illuminazione cresceva in proporzione all´indignazione etica, 
secondo una piega che muoveva la sensibilità e l´intelligenza a prendere il punto di vista dell
´altro, a mettersi nei panni del più debole.
La «forza» torna al centro della sua attenzione. Simone l´aveva detto: «non credo che si 
capisca molto dei rapporti umani, se non si mette al centro la nozione di forza». Hannah la 
segue; ma di quella forza, che Simone vede come costante universale della natura umana (della 
quale verità l´Iliade è «il più bello, il più puro degli specchi»), vuole descrivere l´espressione 
"nuova", frutto dei regimi totalitari che indaga. Nel mondo di Hannah, secondo Hannah, è 
accaduto qualcosa di nuovo, una degenerazione, una perversione, una mostruosità abnorme in 
cui l´abuso della forza tramuta in dis-umani sia i persecutori, sia le vittime.
Tutto è forza, «salvo in un punto» aveva detto Simone. In quel «punto» aveva identificato una 
specie di non-forza, una specie di negativo della forza, e l´aveva chiamato Amore. Amore tiene 
in pugno Ares, aveva detto. Rachel quel «punto» lo chiama piuttosto poesia, ovvero la capacità 
del poeta di mantenere viva nella parola l´avventura umana della conoscenza. La sua difesa di 
un luogo dell´interiorità, dove l´esistenza prende un volto etico.
Per Hannah quel «punto» è la coscienza individuale. La forza ha il potere di «congelare l
´anima», aveva detto Simone. Hannah riprende l´immagine, e la modula diversamente: mai 
nessun potere, afferma, ha preteso l´annientamento della presenza umana, se non quello 
totalitario. Mai nessun potere ha voluto con altrettanta determinazione annichilire la coscienza. 
Qui si vuole non soltanto l´obbedienza; qui si vuole l´annientamento non solo della vittima, ma 
anche del carnefice. Qui si distrugge non solo l´ebreo, ma il nazista. Si annienta l´uomo. E tale 
degenerazione non è iscritta nelle cellule del potere; semmai, ne è l´esito perverso.
Su questo punto tra le tre donne non c´è accordo. Non si tratta di stabilire oggi, a distanza di 
anni chi ha torto e ragione. Ma di non dimenticare l´ascolto di cui sono state capaci proprio 
mettendo a tema ognuna a suo modo la loro differenza.
Perché oggi si ha l´impressione che sia necessario pensare la libertà, e ripensare la politica

fonte: http://www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=4&sez=120&id=25346
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Bouflet, Joachim, Edith Stein. Filosofa crocifissa.

Milano, Paoline, 1998, pp. 317, Euro 14, ISBN 88-315-1664-7

Recensione di Martina Subacchi - 9/11/2001

L’autore, nel presentare la biografia di Edith Stein, non segue uno schema strettamente 
cronologico; la sua attenzione, più che nel descriverne i fatti della vita, è rivolta a presentarne 
il modo di sentire e di pensare. Viene sottolineata a più riprese la completezza della sua 
personalità: il tratto dominante sono la sete di verità e l’amore per la sapienza, unite a 
capacità intellettuali fuori del comune.
Emotivamente forte è il sottotitolo filosofa crocifissa: filosofa è indicativo della passione per la 
filosofia che guida Stein per tutta la vita alla ricerca del fondamento della verità, al di là di ogni 
soggettivismo e idea preconcetta; crocifissa si riferisce al fatto che l’intuizione basilare che 
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presiede alla sua vocazione religiosa è l’incontro con la croce.
Edith Stein nasce a Breslavia (Germania) nel 1891. Appartenente ad una famiglia di ebrei 
devoti e praticanti, vive inizialmente in una sorta d’indifferenza religiosa, adempiendo solo 
formalmente agli atti esteriori del culto prescritti dalla Legge. La natura stessa dei suoi studi 
l’avvicina al fatto religioso, sebbene Edith continui ad affermare con forza la propria incredulità. 
Con uno "sguardo fenomenologico" cerca di cogliere il significato e il fondamento delle cose e 
della sua stessa vita; tuttavia permane in lei una zona di resistenza che le impedisce il contatto 
con l’essenza della verità.
Dopo la lettura di Teresa d’Avila, Edith esperisce la grazia che le consente il passaggio dal 
consenso intellettuale (atto di fede) all’adesione amante (vita di fede); al termine di una lunga 
ricerca fatta di domande e prove, riconosce nella religione cattolica l’essenza stessa della 
verità: "Questa Verità di cui parlo e che si è degnata di rivelarsi a me è in sé la Verità stessa. 
Tutte le altre verità dipendono da questa Verità, così come tutti gli altri amori da questo Amore 
e tutte le altre grandezze da questa Grandezza" (Teresa d’Avila, Vie écrite par elle-meme, XL, 
3).
Con il passaggio dall’agnosticismo alla fede, Edith Stein trova dunque la Verità e il fondamento 
dell’io; si accosta alla teologia, ma senza abbandonare completamente la filosofia. Il suo 
cammino infatti, ispirato dal "sentimento della presenza di Dio" (condizione del pati, nel senso 
del poter patire Dio, sono il sentimento e l’esperienza), si basa su uno straordinario intreccio di 
fenomenologia, ontologia e teologia. Dopo aver letto gli scritti di Tommaso d’Aquino riprende la 
ricerca filosofica perché capisce che la filosofia, lungi dall’allontanare da Dio, può essere messa 
al servizio di quella Verità che ha scoperto nella fede e che sente il dovere di trasmettere agli 
altri.
La ricerca filosofica, la teologia e la spiritualità rappresentano aspetti inscindibili della 
personalità di Edith Stein: più approfondisce la propria fede, più avverte l’esigenza di 
conoscere i fondamenti intellettuali del pensiero cattolico. È proprio la conoscenza della 
dottrina di San Tommaso a permetterle di assimilare la spiritualità di San Giovanni della Croce, 
il Dottore Mistico dell’Ordine Carmelitano. In lei fede e scienza raggiungono un perfetto 
equilibrio: "Il percorso della fede, in misura più efficace del percorso della conoscenza 
filosofica, ci offre un Dio di tutta intimità, un Dio di amore e di misericordia, insieme ad una 
certezza che non ci può essere data da nessuna conoscenza. Tuttavia, anche se il percorso 
della fede è un percorso oscuro, Dio stesso deve sintonizzare il proprio linguaggio su quello 
degli uomini per renderci l’incomprensibile meno oscuro" (EES 42).
Bouflet si sofferma in diverse parti del testo a illustrare il rapporto che lega Edith a Husserl, il 
fondatore della fenomenologia. Allieva del maestro all’Università di Gottinga, ne diventa 
assistente a Friburgo, con il compito specifico di trascrivere il secondo volume delle Idee. 
Quando Husserl sembra abbandonare l’idealismo trascendentale, Edith Stein, ormai al seguito 
dell’ontologia metafisica tomista, dà le dimissioni; rimarrà tuttavia legata al Maestro da affetto 
filiale per tutta la vita.
Molti studiosi, nel presentare la figura di Edith Stein, si limitano a sottolineare il fatto che fosse 
l’assistente di Husserl; Bouflet invece sottolinea sì l’influenza che Husserl e Scheler hanno 
avuto sulla formazione culturale e filosofica di Edith, ma pone in evidenza pure l’originalità 
delle sue idee. La Stein trova nella fenomenologia il metodo più consono alla sua ricerca della 
verità, facendone proprio il principio ispiratore ("Andare alle cose e domandare ad esse ciò che 
dicono di se stesse, ottenendo in questo modo certezze che non risultano minimamente da 
teorie preconcette o da opinioni acquisite e non verificate"), ma prende le distanze dai suoi 
maestri, imboccando una strada del tutto personale.
Nella dissertazione di laurea Edith elabora il concetto di empatia, di intersoggettività, che si 
afferra non con atti mentali, ma con stati emozionali; è il sentire permeato di intenzionalità, 
che si discosta dall’intenzionalità di Husserl, orientata sempre più verso l’idealismo. Pure il 
concetto di coscienza trascendentale intesa come costituzione differisce dalla coscienza 
husserliana, costitutiva del mondo oggettivo; per Edith Stein il mondo oggettivo non si 
costituisce per e negli atti di coscienza, ma l’io con i suoi atti coscienziali conosce il mondo 
aprendosi ad esso.
Bouflet analizza in modo approfondito la formazione culturale di Edith Stein, ne illustra gli 
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scritti filosofici, mostra l’influenza che ella esercita sugli ambienti culturali dell’epoca dopo aver 
tradotto le Quaestiones disputate de veritate di Tommaso d’Aquino e aver scritto la sua opera 
più importante Essere finito ed Essere eterno, in cui pone a confronto il tomismo con la 
fenomenologia. Oltre che di filosofia, Edith Stein si occupa di problemi sociali, rivolgendo una 
particolare attenzione alla condizione delle donne: femminista fin dall’adolescenza, milita come 
studentessa per i diritti della donna, in particolare per il diritto al voto e allo sciopero. Entrata 
poi a far parte di diverse associazioni di insegnanti e universitarie cattoliche, interviene in 
numerosi congressi sul tema del ruolo della donna e sui cambiamenti di mentalità determinati 
dalla guerra, mostrando come la formula tradizionale kkk (Kinder, Kirche, Kuche, bambini, 
chiesa, cucina) non sia più valida. Precorrendo i tempi, evoca un nuovo ruolo della donna 
all’interno della società e della Chiesa.
Dopo la conversione al cristianesimo Edith vorrebbe entrare in monastero, ma è tanta la 
notorietà che le procurano le conferenze e soprattutto l’influenza che ella esercita sulla cultura 
dell’epoca, che il suo direttore spirituale non le concede subito il permesso.
Ammessa poi al Carmelo di Breslavia con il nome di Teresa Benedetta della Croce il 15 aprile 
1934, Edith non si chiude nel suo universo interiore, ma, su richiesta del padre provinciale 
dell’Ordine, si sottrae in parte alla solitudine e alla preghiera per accogliere, ascoltare e 
consigliare chiunque si rivolga al Carmelo e per mantenere con i numerosi amici una 
corrispondenza attraverso la quale possa esercitare su di loro una funzione di formazione 
intellettuale e spirituale.
A fondamento della vocazione religiosa di suor Benedetta si trova l’incontro con la croce. Suor 
Adelgundis rievoca un episodio significativo della vita di Edith: "E’ dal crocifisso che riceveva 
tutta la sua scienza (…). Non si può dimenticare quello sguardo così severo e indicibilmente 
doloroso che gettava sul Crocifisso, il re dei Giudei, quando leggeva nello svolgersi degli eventi 
l’annuncio di una persecuzione razziale sempre più violenta. Un giorno la sentii sussurrare: 
"Quanto dovrà soffrire il mio popolo, prima di convertirsi!". E un pensiero mi attraversò la 
mente, rapido come il fulmine: Edith si sta offrendo a Dio per la conversione d’Israele" (RP 98).
Attenta alle vicende storiche del suo tempo anche dopo l’ingresso nel monastero, suor 
Benedetta avverte sin dall’inizio degli anni Trenta la gravità dei problemi legati all’ascesa del 
nazismo. Mentre nelle università tedesche si costituiscono gruppi di studenti accecati dagli 
ideali del nazionalsocialismo, Edith forma un’associazione che oppone al nazismo una visione 
cristiana della società e dello Stato, in difesa della libertà e della dignità di ogni cittadino.
Il 2 agosto 1942 suor Benedetta viene arrestata insieme alla sorella Rosa e deportata non solo 
perché ebrea, ma in quanto cattolica ebrea, per rappresaglia contro la Chiesa cattolica dei 
Paesi Bassi, dove si era recata per sfuggire alle persecuzioni razziali.
Nulla, nemmeno nei momenti bui della deportazione, riesce a sconvolgere in Edith quella pace 
interiore che è il riflesso di un’unione inalterabile con Dio: "Essere figli di Dio significa 
camminare mano nella mano di Dio, compiere la sua volontà e non la nostra, affidargli le 
nostre preoccupazioni e speranze, senza più agitarci per il nostro avvenire. Così si incontrano 
la libertà e la gioia. La fiducia in Dio non può rimanere salda se non include la volontà di 
accettare qualsiasi cosa dalle sue mani. Solo lui sa che cosa ci conviene." (CC 218)
E ancora: "L’abbandono della nostra volontà è ciò che Dio aspetta da ciascuno di noi. Questo 
dono è la misura della nostra santità. E’ nello stesso tempo la condizione per l’unione mistica, 
che non è in nostro potere, ma che è un dono gratuito di Dio".
Suor Benedetta muore il 9 agosto 1942 nelle camere a gas di Auschwitz; beatificata nel 1987, 
è stata canonizzata l’11 ottobre 1998.

Indice
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Cristo; 3. La padronanza dell’intelligenza; 4. La ricerca della verità; 5. Approccio alla 
fenomenologia; 6. La Krisis; 7. Una donna che soffre; 8. Maestro e discepola; 9. La lotta di 
Giacobbe; 10. Le vie della povertà; 11. Un incontro decisivo; 12. La condizione femminile; 13. 
Ecclesia orans; 14. Speranza e irradiamento; 15. Ritorno alla filosofia

775



Post/teca

L'autore

Joachim Bouflet è uno storico che si dedica alla ricerca e allo studio delle differenti mentalità 
religiose. E’autore di opere su diverse figure spirituali e sulla fenomenologia mistica. Ha 
pubblicato: Encyclopédie des phenomènes extraordinaires dans la vie mystique (Paris, 
1992);Petite vie d’Agnès de Langeac (Paris, 1994); Lumières et ténèbres dans l’expérience 
mystique de Véronique Giuliani (Grenoble, 1995); Les Stigmatisés (Paris, 1996); Les 
Apparitions de la Vierge (Paris, 1996); Un signe dans le Ciel – Les apparitions de la Vierge 
(Paris, 1997).

fonte: http://www.recensionifilosofiche.it/crono/2002-06/bouflet.htm
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Chi ci salva

uriositasmundiha rebloggatomalonedecampos

SEGUI

misterdoor:

Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.

Chi è contento che sulla terra esista la musica.

Chi scopre con piacere una etimologia.

Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silenzio agli scacchi.

Il ceramista che premedita un colore e una forma.

Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace.

Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto.
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Chi accarezza un animale addormentato.

Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto.

Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.

Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.

Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.

Jorge Luis Borges

Fonte:misterdoor
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Lee Miller’s photo

kvetchlandia
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Lee Miller     Painter Léonor Fini, Saint-Martin-d’Ardèche, France     1939
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Il duello

bookpornha rebloggatouispeccoll

SEGUI
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uispeccoll:

For scarabattoli who requested Italian books! 

Dvello Libro De Re, Imperatori, Prencipi Signori, Gentil'huomini, & dè tutti Armigeri, continente 

Disside Concordie, Pace, Casi accadenti, & indicii con ragione, Essempli, & authoritate de Poeti, 

Historiographi, Philosophi, Legisti, Canonisti, & Ecclesiastici. Opera dignissima, & utilissima ad 

tutti li spiriti gentili.  Venetiis, 1544.  

By  Paris de Puteo. Venice, 1544.  Call number:  CR4595.I8 P69 1544 
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Mortacci…

callainahha rebloggatopelle-scura

pelle-scura:
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Si vive una morte sola.
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Ribellarsi

marsigattoha rebloggatoim-gone-aw-me-1

SEGUI

ci piace

Fonte:momoinessence
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Ergo…

marsigattoha rebloggatomicrosatira

“Fritto ergo unt.”
— Microsatira:  
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Falcone

Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che, 
quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi 
è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza 
preferisce lamentarsi piuttosto che fare.
Giovanni Falcone 
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gianlucaviscontiha rebloggatomagiadelsogno

magiadelsogno.tumblr.com

IL NUDO CHE RIMANE NUDO

magiadelsogno:

Non fare quello che fanno tutti gli altri coglioni.

Non provare ad abbellire la tua poesia. Non stai decorando un dolcetto, dolcezza.

Non pensare di essere l’unico stronzo al mondo che soffre, ma scrivi come se lo fossi.

Non mangiare il pane di qualcun altro. Dove “mangiare” sta per “rubare”. “Pane” per “donna”. 

“Donna” per “stile”.
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Non essere la puttana di nessuna forma predefinita.

Non pensare che se trasgredisci una forma, o ignori la metrica, nessuno se ne accorgerà. Lo 

scopriranno, e ti prenderanno per scemo. 

Non credere che sia impossibile trasgredire la forma. 

Se lo farai bene, ti prenderanno per genio.

Non pensare che se ti auto-definirai avanguardista i tuoi peccati saranno perdonati.

Non pensare di essere speciale. 

Resta in piedi nella biblioteca in mezzo a tutti quei poeti convinti di essere geniali, proprio come te.

Non aumentare l’interlinea sperando che il testo migliori. 

Occuperà solo più spazio.

Non pensare che il rimorso sia 10/10. 

Il rimorso è miope. 
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La speranza è astigmatica. 

La fiducia è cieca.

Non pensare che quello che hai da dire sia importante. 

Importante è il modo in cui lo dici. Quello che hai da dire è spazzatura.

Non pensare di non aver bisogno di leggere. 

Tu leggi per rubare. Leggi di più, ruba meglio.

Non pensare che i tuoi testi siano belli solo perché suonano bene ad alta voce. Piuttosto, prova con 

Amplifon.

Non scrivere mai poesie sulla poesia.

Non scrivere per il pubblico. 

Il tuo pubblico è pieno di idioti, sfigati e signor nessuno dell’ultim’ora. Oltretutto, ridono di te per 

tutto il tempo.
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Non illuderti di essere già stato consacrato dal successo. 

Pensa ai cocchi della critica di cent’anni fa. 

Pensa a quelli di vent’anni fa.

Non desiderare mai di essere lì. Desidera di essere qui.

Non pensare di poter fare a meno della grammatica. Hai bisogno della grammatica più di quanto 

lei abbia bisogno di te.

Non mangiare la torta se puoi avere la forchetta.

Non pensare che il nuovo sia meglio. Non pensare che non lo sia. 

Non pensare, leggi. Non pensare, scrivi.

La poesia è il nudo che rimane nudo.

Non scrivere mai il primo verso se hai già pronto l’ultimo. La migliore poesia è quella mai scritta.

Non rompere la finestra prima di aver guardato il paesaggio.
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Non pensare che, se hai due manoscritti, hai davvero due manoscritti. Tu hai un solo manoscritto.

Non masticare lessico speciale, o cagherai lessico speciale.

Non pensare alla poesia come a una religione. 

La poesia è più importante della religione.

- William Logan

(1950; Boston, MA) 

è un poeta e critico americano. Considerato uno dei più importanti critici di poesia negli Stati 

Uniti e, affettuosamente, «l’uomo più odiato della poesia americana»

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

Brutte notizie per i discendenti degli ammutinati del Bounty

 

L’isola dove vivono i discendenti dei marinai è vicina alla bancarotta, il governo australiano vuole 
intervenire e ridurre la sua autonomia   

 
Aggiornamento del 22 maggio: il parlamento australiano ha revocato l’autonomia di 
Norfolk, che era in vigore dal 1979. L’autogoverno sarà abolito e gli abitanti dell’isola –  
che dovranno pagare tasse al governo australiano –   non l’hanno presa molto bene, 
spiega il Guardian.

***
La maggior parte dei discendenti degli ammutinati del Bounty, che più di 200 anni fa 
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scelsero di ribellarsi al capitano William Bligh e insediarsi a Pitcairn, una piccola isola 
dell’oceano Pacifico, vivono oggi a Norfolk, un’isola a più di 6000 chilometri di distanza  
da Pitcairn. Norfolk è parte del territorio australiano ma ha sempre avuto una forte 
autonomia. Le cose potrebbero però cambiare: l’isola è in bancarotta e il governo 
australiano vuole abolire il piccolo parlamento autonomo di Norfolk e   imporre delle 
tasse statali, che al momento i circa 1.800 abitanti di Norfolk non pagano.
L’ammutinamento del Bounty avvenne il 28 aprile 1798, quando otto marinai della nave  
di una nave britannica, guidati da Fletcher Christian, si ribellarono al loro capitano 
William Bligh, un ufficiale al suo primo comando. Il Bounty era una nave mercantile 
della marina militare britannica che si trovava vicino a Tahiti per prelevare alcuni 
esemplari di albero del pane, da portare poi ai Caraibi. Il viaggio per arrivare a Tahiti 
durò un circa un anno, molto più del previsto. Il ritardo costrinse la nave a fermarsi a 
Tahiti per circa cinque mesi, in attesa della maturazione degli alberi del pane. In quei 
cinque mesi i marinai del Bounty capitanati da Bligh si insediarono a Tahiti, 
familiarizzando con gli abitanti – soprattutto le donne – del posto: lo prova, tra le altre  
cose, la grande diffusione di malattie veneree tra i marinai, documentata dal medico di  
bordo della nave. Passati i cinque mesi il Bounty riprese il mare per portare a termine 
il suo lavoro. Non esistono informazioni certe su cosa avvenne (e perché) quando la 
nave riprese il mare. Probabilmente però alcuni marinai, abituatisi alla vita tahitiana 
di quei mesi, decisero di tornare a Tahiti: e per farlo, il 28 aprile 1789, si 
ammutinarono al capitano Bligh che insieme ad altri 16 marinai fu abbandonato su una 
scialuppa di 7 metri.
Bligh e alcuni uomini riuscirono, dopo molti mesi, a ritornare in Inghilterra e 
denunciare l’ammutinamento. Nel frattempo gli ammutinati tornarono a Tahiti, ma per  
paura di essere trovati dalla marina inglese 8 di loro, guidati da Fletcher, scelsero di 
proseguire verso altre isole. Dopo varie vicissitudini gli ammutinati riuscirono a 
raggiungere Pitcairn, una piccola isola disabitata e lontana dalle rotte commerciali del 
tempo. Fletcher e compagni – che nel frattempo avevano “accolto” sulla nave 6 uomini 
tahitiani, 18 donne e un bambino – bruciarono la nave e s’insediarono sull’isola: poco 
più di 4 chilometri quadrati 2220 chilometri a est di Tahiti. Pitcairn offriva cibo e acqua  
dolce a sufficienza ma nacquero presto dei problemi tra i tahitiani e gli ex marinai 
inglesi: seguirono ribellioni, violenze e omicidi. Nonostante le tante morti l’isola iniziò 
a popolarsi di bambini nati dalle molte relazioni tra gli inglesi e le donne tahitiane. A 
un certo punto la popolazione dell’isola arrivo a essere composta, secondo le cronache, 
da un solo uomo (John Adams), 8 donne e alcune decine di bambini.
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Nel 
1808, dieci anni dopo l’ammutinamento, arrivo sull’isola una nave americana e da lì la 
storia del Bounty iniziò a essere conosciuta e discussa: soprattutto perché Adams, nel 
frattempo, aveva usato alcuni libri (tra cui una Bibbia) portati sull’isola prima di dare 
fuoco alla nave per istruire i bambini di Pitcairn e “iniziarli” alla religione protestante.  
L’ex ammutinato Adams divenne quindi un nobilitante esempio per l’efficacia del 
puritanesimo inglese e del valore positivo della conversione dei “selvaggi”. Perdonato 
dalla marina inglese, Adams morì nel 1825. Nel 1856 Pitcairn era abitata da 194 
persone, tutte dirette discendenti di Fletcher Christian, John Adams e degli altri sette 
ammutinati. Gli abitanti di Pitcairn erano quindi da considerarsi inglesi e il governo 
britannico decise di occuparsi della situazione trasferendo la popolazione – ormai 
troppo numerosa per Pitcairn – su un’isola “vicina”: Norfolk, 32 chilometri quadrati a 
6mila chilometri da Pitcairn, a est dell’Australia e a nord della Nuova Zelanda.
Oggi Pitcairn, dove vivono cinquanta persone circa – tutti sempre discendenti degli 
ammutinati – è un territorio britannico; Norfolk appartiene invece all’Australia e la 
metà dei circa 1.800 abitanti è composta da diretti discendenti degli ammutinati del 
Bounty.   Scrive Bloomberg Business che gli abitanti il cui cognome è Christian o Adams 
sono così tanti che per distinguersi si identificano per soprannome.
Norfolk fino a oggi si è governata da sola, seppur sotto giurisdizione australiana. 
Bloomberg Business racconta che il governo australiano sta pensando di cambiare le 
cose, abolendo l’autogoverno e facendo pagare tasse federali agli abitanti dell’isola. 
L’isola, che si trova a 1.700 chilometri da Canberra, la capitale australiana, è molto 
povera e vive prevalentemente di assistenza statale. Per i prossimi tre anni si prevede 
che l’isola di Norfolk avrà un deficit di bilancio equivalente a 5 milioni di euro l’anno. 
Jamie Briggs, viceministro australiano per le Infrastrutture e lo Sviluppo regionale ha 
detto che «le infrastrutture di Norfolk sono in pessimo stato, il sistema sanitario non è 
conforme ai nostri standard e molte leggi sono obsolete. In quanto cittadini australiani,  
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gli abitanti di Norfolk meritano un uguale accesso ai servizi degli abitanti 
dell’Australia». Dove il governo australiano vede migliori e maggiori servizi, gli abitanti  
di Norfolk vedono però tasse e perdita di loro autonomia. Lislie Snell, primo ministro 
del parlamento autonomo di Norfolk –- formato da 9 persone – ha detto: «Gli abitanti 
dell’isola perderanno la loro identità, perderanno il loro stile di vita; e questo avrà 
pesanti effetti sulla loro cultura e le loro tradizioni».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/29/discendenti-ammutinati-bounty/

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

Molto da fare

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

“Ho molto da fare, oggi:

Bisogna uccidere fino in fondo la memoria,

Bisogna che l’anima si pietrifichi,

Bisogna di nuovo imparare a vivere.”

—

 

(A. A. Achmatova)  

(via bugiardaeincosciente)

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

Finlandia richiama 900mila riservisti "in caso di guerra" 

La Finlandia non fa parte della Nato e la lettera arriva mentre crescono le tensioni con 
la vicina Russia anche se il governo smentisce: iniziativa non legata ai rapporti con il 
Cremlino o alla crisi in Ucraina Tweet 27 (ansa) 22 maggio 2015 Il governo di Helsinki ha  
inviato una lettera ad oltre 900.000 riservisti, inclusi i finlandesi residenti all'estero, 
per ricordare loro i compiti cui sono tenuti "nel caso di un conflitto". Una lettera che 
arriva mentre crescono le tensioni con la Russia, anche se il paese di Putin non viene 
mai citato direttamente. Anzi il Governo ha smentito che l'iniziativa sia legata alla crisi  
ucraina o ai rapporti con la Russia, sostenendo che i piani per il "richiamo" dei riservisti  
risale a due anni fa, prima dell'annessione della Crimea da parte di Mosca nel marzo 
2014. Per gli esperti, riporta il britannico Telegraph, la lettera deriva invece proprio 
dalla preoccupazione di Helsinki per le intenzioni del Cremlino. Le tensioni La 
Finlandia, che non è membro della Nato, condivide con la Russia oltre 1.300 km di 
confini. Le forze armate di Helnsiki contano su 16.000 soldati a tempo pieno, che 
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possono salire a 285.000 in pochi giorni con i riservisti. Negli ultimi mesi la tensione è 
salita: gli aerei da guerra russi hanno testato più volte le difese aeree finlandesi e ad 
aprile un sottomarino, che si sospetta fosse russo, è stato scoperto nella rada di 
Helsinki. Rapporti tra Finlandia e Russia La paura della Finlandia nei confronti della 
vicina Russia è legata soprattutto al 1939, quando fu invasa dall'Unione Sovietica che le 
sottrasse il 10% del territorio; c'è poi stata la Prima Guerra Mondiale dove Helsinki 
ufficialmente ha mantenuto la neutralità ma era comunque sotto l'influenza sovietica. 
Preoccupazioni di conflitto che riesplodono ora con la crisi in Ucraina. La lettera Nella 
lettera, riferisce il quotidiano, si ricorda ad ogni singolo riservista a quale reggimento 
o unità appartiene: "In allegato - si legge - troverete i vostri dettagli personali così 
come il vostro ruolo nel caso di guerra". - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Finlandia-richiama-900mila-riservisti-in-
caso-di-guerra-e8c0a044-4923-4352-ab36-a3fc8033a497.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Finlandia-richiama-900mila-
riservisti-in-caso-di-guerra-e8c0a044-4923-4352-ab36-a3fc8033a497.html

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

IN CULO AI POVERI 

SECONDO QUEI BOLSCEVICHI DELL’OCSE IN ITALIA IL 14,3% DELLA RICCHEZZA È IN 
MANO ALL’1% DELLA POPOLAZIONE – PRATICAMENTE IL TRIPLO RISPETTO AL 40% 
PIÙ POVERO CHE DETIENE SOLO IL 4,9% – E L’ITALIA È UNO DEI CINQUE PAESI DOVE 
LA POVERTÀ È AUMENTATA DI PIÙ DURANTE LA CRISI

Inoltre la crisi ha accentuato le diseguaglianze: la perdita di reddito disponibile tra il 2007 e il 2011 
è stata più elevata per il 10% più povero della nazione (-4%), rispetto al 10% più ricco (-1%)…

1 - OCSE: ITALIA; 14,3% RICCHEZZA IN MANO 1% POPOLAZIONE
(ANSA) - L'1% più ricco della popolazione italiana detiene il 14,3% della ricchezza 
nazionale netta (definita come la somma degli asset finanziari e non finanziari, meno 
le passività), praticamente il triplo rispetto al 40% più povero, che detiene solo il 4,9%.  
Lo riferisce un rapporto Ocse.
 
La crisi ha inoltre accentuato le differenze, dato che la perdita di reddito disponibile 
tra il 2007 e il 2011 è stata ben più elevata(-4%) per il 10% più povero della popolazione  
rispetto al 10% più ricco (-1%). La ricchezza nazionale netta, dice ancora 
l'organizzazione parigina, in Italia è distribuita in modo molto disomogeneo, con una 
concentrazione particolarmente marcata verso l'alto.
 
Il 20% più ricco (primo quintile) detiene infatti il 61,6% della ricchezza, e il 20% appena 
al di sotto (secondo quintile) il 20,9%. Il restante 60% si deve accontentare del 17,4% 
della ricchezza nazionale, con appena lo 0,4% per il 20% più povero. Anche nella fascia 
più ricca, inoltre, la distribuzione è nettamente squilibrata a favore del vertice. Il 5% 
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più ricco della popolazione detiene infatti il 32,1% della ricchezza nazionale netta, 
ovvero oltre la metà di quanto detenuto del primo quintile, e di questa quasi la metà è  
in mano all'1% più ricco.
 
2 - OCSE: IN ITALIA AUMENTO POVERTÀ TRA PIÙ ELEVATI DURANTE CRISI

(ANSA) - In Italia, "la povertà è aumentata in modo marcato durante la crisi", in 
particolare per giovani e giovanissimi. Lo scrive l'Ocse. L'aumento del cosiddetto tasso 
di povertà ancorata (che fissa la soglia rispetto all'anno precedente) è stato di 3 punti 
tra il 2007 e il 2011, il quinto più elevato. La fascia con il maggior tasso di povertà sono  
gli under 18, con il 17%, 4 punti percentuali in più della media Ocse, seguita dalla 
fascia 18-25, con il 14,7%, 0,9 punti sopra la media.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/culo-poveri-secondo-quei-
bolscevichi-dell-ocse-italia-14-101086.htm

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

guerrepudicheha rebloggatovitaconlloyd

“Cosa fa sdraiato sul pavimento sir?”

vitaconlloyd:

“Stavo facendo un esperimento  Lloyd…”

“Quale sir?”

“Notavo che da questa posizione anche i più piccoli mucchietti di impegni sembrano montagne 

invalicabili”

“È colpa dell’assenza di prospettiva che si ha quando si è terra sir”

“E dire che basta solo risollervarsi un po’…”

“Per scoprire che l’orizzonte delle possibilità è più ampio del previsto, sir?”
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“Esattamente Lloyd”

“Sir è sempre arguto”

“Grazie Lloyd”

“Prego, sir”

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

Chi resiste

stripeoutha rebloggatosolosilviapunto

SEGUI

“Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, 
sudore, sangue, e ha dimostrato senza grandi gesti che è 
possibile vivere, e vivere in piedi anche nei momenti 
peggiori.”

—

 

Dal libro “Le Rose di Atacama” - Luis Sepúlveda (via solosilviapunto)

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

Spending Review: i crocifissi nei tribunali e scuole saranno riciclati come 
appendiabiti

di   lercio il 22-05-2015@lercionotizie
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(immagine: Jdlefou)

(Roma) –  Il  Governo Renzi  prosegue spedito come un insulto a un fuoruscito la sua  
politica  di  razionalizzazione  della  spesa  pubblica  e  di  guerra  agli  sprechi.  Dopo  
l’intervento sulla Sanità, con il decreto di abolizione delle malattie, e la proposta di  
riciclare  la  Costituzione  come carta  igienica  singolo  strato,  è  la  volta  degli  inutili  
orpelli ornamentali presenti in tribunali e scuole pubbliche: i crocifissi.
Oggi sono infatti venute a mancare le ragioni che avevano spinto il governo fascista,  
quello vecchio,  ad appendere nelle aule scolastiche e nei  tribunali  una pur piccola  
scorta di materiale combustibile per le stufe, in omaggio all’autarchia e all’austerity  
promossa da Mussolini. I crocifissi sarebbero stati di grande utilità in caso di difficoltà  
di  approvvigionamento  di  legname,  ma  anche  durante  un  possibile  attacco  aereo,  
assedio o necessità di smaltimento di cadaveri di oppositori. Anche il valore simbolico  
di un Cristo seminudo sottoposto ad orribili torture, quello di ricordare a imputati e  
scolari che c’è sempre qualcuno che se la passa peggio di loro, ha ormai perso tutta la  
sua  carica  di  monumento  al  dolore,  soppiantato  imperiosamente  dall’avvento  del  
Partito Democratico.
Da qui la necessita di trovare una funzione alternativa per queste futili statuette che  
potesse, almeno in parte, celarle alla vista e nasconderne l’insopportabile pacchianità  
splatter.
Il  disegno di  legge presentato dal Senatore PD Franco di  Spagna, Sottosegretario al  
Nulla,  risponde  in  modo  puntuale  a  queste  esigenze  designando  i  crocifissi  come  
attaccapanni  obbligatori  per  abiti  e  borse,  ma anche  cappelliere  e,  nel  caso  delle  
mense scolastiche, portapresine.
La maggioranza ha subito dichiarato la volontà di approvare il piano in tempi brevi:  
“Inseriremo la proposta come emendamento a  #labuonascuola, perché è finalmente 
arrivato il tempo del cambiamento, il tempo di una scuola laica, libera, una scuola  
multiculturale,  e,  soprattutto,  perché  dobbiamo  sviare  l’attenzione  dai  nuovi  
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finanziamenti alle scuole private cattoliche“, afferma il renziano Ciccio Semagna. Ma  
dalle  opposizioni  arrivano  forti  critiche,  il  Deputato  del  M5S  Franco  Fracking  ha  
dichiarato che si tratta di un finto riciclaggio che non valorizza tutte le potenzialità:  
“Disassemblando il  crocifisso avremmo potuto riutilizzare tutti  i  vari  componenti:  i  
legnetti come righelli, i chiodini come puntine da disegno e i cristi a braccia tese come  
omini di ricambio per il calciobalilla“.
Duro anche il commento di Renato Brunetta, che punta al cuore del problema con la  
solidità delle sue argomentazioni: “Siamo all’ennesima inutile trovata di un governo  
incapace e illegittimo, organizzerò una strenua opposizione in parlamento, non appena  
verrò a sapere di cosa stiamo parlando“.
In serata il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha risposto punto per punto a tutte le  
critiche lanciando su twitter l’hashtag:   #comandoio.
Gianni Zoccheddu &   Francesco Conte

fonte: http://www.lercio.it/spending-review-i-crocifissi-nei-tribunali-e-scuole-saranno-
riciclati-come-appendiabiti/

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

Nessuno lascia casa

paul-emicha rebloggatoaliceindustland

“Dovete capire che nessuno

nessuno lascia la propria casa a meno che

casa sua non siano le mandibole di uno squalo

verso il confine ci corri solo

quando vedi tutta la città correre

i tuoi vicini che corrono più veloci di te

il fiato insanguinato nelle loro gole

il tuo ex-compagno di classe

che ti ha baciato fino a farti girare la testa dietro alla fabbrica di lattine

ora tiene nella mano una pistola più grande del suo corpo

lasci casa tua

quando è proprio lei a non permetterti più di starci.

nessuno lascia casa sua a meno che non sia proprio lei a scacciarlo
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fuoco sotto ai piedi

sangue che ti bolle nella pancia

non avresti mai pensato di farlo

fin quando la lama non ti marchia di minacce incandescenti

il collo

e nonostante tutto continui a portare l’inno nazionale

sotto il respiro

soltanto dopo aver strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto

singhiozzando ad ogni boccone di carta

ti è risultato chiaro il fatto che non ci saresti più tornata.

dovete capire

che nessuno mette i suoi figli su una barca

a meno che l’acqua non sia più sicura della terra

nessuno va a bruciarsi i palmi

sotto ai treni

sotto i vagoni

nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion

nutrendosi di giornali a meno che le miglia percorse

non significhino più di un qualsiasi viaggio.

nessuno striscia sotto ai recinti

nessuno vuole essere picchiato

commiserato

nessuno se li sceglie i campi profughi

o le perquisizioni a nudo che ti lasciano

il corpo pieno di dolori

o il carcere,
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perché il carcere è più sicuro

di una città che arde

e un secondino

nella notte

è meglio di un carico

di uomini che assomigliano a tuo padre

nessuno ce la può fare

nessuno lo può sopportare

nessuna pelle può resistere a tanto

Andatevene a casa neri

rifugiati

sporchi immigrati

richiedenti asilo

che prosciugano il nostro paese

negri con le mani aperte

hanno un odore strano

selvaggio

hanno distrutto il loro paese e ora vogliono

distruggere il nostro

le parole

gli sguardi storti

come fai a scrollarteli di dosso?

forse perché il colpo è meno duro

che un arto divelto

o le parole sono più tenere

che quattordici uomini tra
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le cosce

o gli insulti sono più facili

da mandare giù

che le macerie

che le ossa

che il corpo di tuo figlio

fatto a pezzi.

a casa ci voglio tornare,

ma casa mia sono le mandibole di uno squalo

casa mia è la canna di un fucile

e a nessuno verrebbe di lasciare la propria casa

a meno che non sia stata lei a inseguirti fino all’ultima sponda

a meno che casa tua non ti abbia detto

affretta il passo

lasciati i panni dietro

striscia nel deserto

sguazza negli oceani

annega

salvati

fatti fame

chiedi l’elemosina

dimentica la tua dignità

la tua sopravvivenza è più importante

Nessuno lascia casa sua se non quando essa diventa una voce sudaticcia

Che ti mormora nell’orecchio

Vattene,
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scappatene da me adesso

non so cosa io sia diventata

ma so che qualsiasi altro posto

è più sicuro che qui.”

—

 

WARSAN SHIRE (Traduzione di Pina Piccolo) 

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

LA STORIA PASSA PER PALMIRA 

IL SITO CONQUISTATO DALL’ISIS ERA UNO SNODO FONDAMENTALE VERSO 
BABILONIA, EDESSA, ANTIOCHIA E GAZA - AL MASSIMO DEL SUO SPLENDORE, LA 
CITTÀ FU UN FARO DI CULTURA ELLENISTICA

Luciano Canfora in cattedra: Palmira non è una realtà antica ma antichissima. Il suo nome ricorre 
nell’Antico Testamento - La sua realtà è centrale in quel quadrilatero cruciale che collega la 
Mesopotamia e il Golfo Persico col Mediterraneo, in un alternarsi di paesaggi fertili e deserto…

Luciano Canfora per il   “Corriere della Sera”
 
La storia antica sembra non interessare nessuno, per lo meno a giudicare dalla 
indifferenza con cui il cosiddetto mondo civile assiste alla distruzione di uno dei più 
importanti siti archeologici del mondo. Dinanzi a questa inerzia senza scusanti conviene  
ricordare che Palmira non è una realtà antica ma antichissima. Il suo nome ricorre 
nell’Antico Testamento nelle Cronache.
 
La sua realtà è centrale in quel quadrilatero cruciale che collega la Mesopotamia e il 
Golfo Persico col Mediterraneo, in un alternarsi di paesaggi fertili e deserto. Le località  
che delimitano tale quadrilatero sono Babilonia, Edessa, Antiochia e Gaza. Al centro di 
questo quadrilatero vi è Palmira. Per familiarizzarsi con la topografia e la storia di 
questo centro, la più celebre delle cosiddette città carovaniere, conviene rifarsi al 
grande libro dello storico russo Rostovtzeff (1870-1952): libro particolarmente felice e 
molto fortunato in Italia, grazie alla traduzione che ne fece prontamente l’editore 
Laterza (Città carovaniere, Bari 1934).
 
Le città carovaniere erano stazioni commerciali delle carovane che trasportavano merci  
e uomini dal deserto arabico al Mediterraneo. In Siria, oltre Palmira, va ricordata 
almeno Damasco. Al tempo stesso va ricordato che tali realtà gravitarono 
inevitabilmente verso il regno seleucide, fondato da Seleuco I dopo la morte di 
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Alessandro Magno. Sin dall’epoca seleucide (III a.C.) una colonia macedone, uomini e 
soldati parlanti greco, si era insediata a Palmira. Ma col decadere della potenza 
seleucide finì per essere una sorta di Stato cuscinetto tra l’impero partico e la 
provincia romana di Siria.
 
La prima notizia esplicita, nelle fonti classiche, riguarda il saccheggio di Palmira da 
parte delle legioni del triumviro Marco Antonio (41 a.C.), in quegli anni — siamo dieci 
anni prima della battaglia di Azio — padrone della parte orientale della repubblica 
imperiale romana. Antonio tentava di rilanciare il controllo romano al di là della 
provincia di Siria, perennemente minacciata dalle incursioni partiche.
 
È sintomatico della complicata realtà etnica, religiosa e politica di quell’area il fatto 
che i Romani non siano mai riusciti ad avere il controllo pieno delle campagne, ma si 
siano attestati nelle principali realtà urbane. In momenti di inquietudine politica i 
Parti irrompevano nell’area a sostegno dei nemici di Roma e se del caso si ritiravano. 
Quando Palmira viene saccheggiata dalle legioni di Antonio accade il fenomeno inverso: 
gli abitanti si sottraggono alla morsa delle truppe romane e, portandosi dietro le loro 
ricchezze, si rifugiano al di là dell’Eufrate, sotto protezione partica.

 isis prende palmira 7
 
Quando Augusto, divenuto unico padrone della repubblica imperiale, decise di avviare 
una entente cordiale con i Parti, accettò di buon grado che Palmira costituisse un 
territorio neutro e inaugurò un lungo periodo di pace. Nel frattempo i palmireni, che 
erano arabi, avevano ormai realizzato un insediamento stanziale ed un grado di civiltà 
elevatissimo; si difendevano dai predoni beduini per proteggere il loro commercio.
 
Fu un grande pacificatore quale Adriano a ridare sicurezza alla regione. Al tempo della 
sua visita a Palmira (129 d.C.) la città assunse l’epiteto di Hadriana. Da Marco Aurelio a  
Settimio Severo ci fu invece un crescendo di tensione romano-partica con reiterati 
conflitti, ed è a seguito di quella prolungata tensione che a Palmira si venne 
costituendo una realtà politica nuova di tipo monarchico intorno alla famiglia di 
Odenato.
 
Il seguito della vicenda è noto. Odenato, buon amico dei Romani, e gratificato del 
titolo di corrector totius Orientis, cui aggiunse di suo il titolo di «re dei re», fu 
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liquidato da una congiura che portò al potere il figlio Valballato, sotto reggenza 
dell’ambiziosa e abilissima madre Zenobia. Siamo negli anni della cosiddetta «seconda 
anarchia militare» (III secolo d.C.). Solo con la ascesa al trono di Aureliano il governo 
romano riuscì a porsi il problema di contenere l’espansionismo palmireno: ormai 
Zenobia controllava parte della penisola arabica, l’intero Egitto, la Siria e l’Asia 
minore fino alla Bitinia.
 
Dapprima Aureliano accettò lo stato di fatto e concluse un accordo con Zenobia sulla 
base del riconoscimento da parte di Roma del dominio di Zenobia su tutte le regioni 
conquistate. Palmira intanto era anche un faro di cultura ellenistica e intorno alla 
regina si raccolse una élite culturale il cui più noto esponente fu il filosofo Cassio 
Longino. L’accordo durò pochissimo. Nell’anno 271 Aureliano sferrò un attacco frontale 
contro il regno palmireno, prendendo a pretesto la assunzione da parte di Valballato, 
del titolo Imperator Caesar Augustus .
 
L’attacco fu concentrico: da un lato la rapida riconquista dell’Asia minore e dall’altro 
la durissima campagna in Egitto che comportò la distruzione, ad Alessandria, 
dell’intero quartiere del Bruchion, dove era il palazzo reale dei Tolomei, comprendente  
un patrimonio inestimabile dell’umanità quale la grande biblioteca, situata dentro il 
palazzo reale. È bene ricordare infatti che il distruttore della biblioteca più importante  
del mondo antico non fu Giulio Cesare, ma Aureliano: ne parla ancora, circa mezzo 
secolo dopo, lo storico di origine siriaca Ammiano Marcellino.
 
Dall’Egitto, Zenobia fuggì a Palmira e organizzò l’ultima resistenza. Quando i Romani 
erano sul punto di espugnarla, infliggendo perdite e distruzioni alla città, Zenobia 
tentò di fuggire presso i Parti, ma fu raggiunta e arrestata mentre varcava l’Eufrate. 
Secondo le fonti romane avrebbe cercato di salvarsi accusando i suoi consiglieri, 
Longino incluso. Nulla di preciso si sa sulla sua fine. Forse, imitando Cleopatra, riuscì 
ad evitare di ornare il trionfo di Aureliano.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/storia-passa-palmira-sito-
conquistato-dall-isis-era-snodo-101111.htm

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

Sederi e fucili

raucci
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“L'allarme rosso scatta quando una linea si arrotonda, diventa seno o sedere. Finché rimane dritta  

come un fucile, nessuno se ne dà pena”.
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Marco Lodoli e la “Buona Scuola”

Lo scrittore e insegnante racconta come ha partecipato alla creazione della riforma e come non 
riesca a spiegarla ai suoi colleghi

Marco Lodoli è uno scrittore, insegnante di Italiano in un istituto professionale e 
collaboratore di Repubblica: oggi ha scritto della riforma “La Buona Scuola”,   approvata 
il 20 maggio alla Camera dei deputati e contro cui da settimane protestano studenti e 
insegnanti. Lodoli spiega di aver partecipato a molte riunioni in cui al ministero 
dell’Istruzione si è progettata la riforma della scuola e spiega anche che è stato proprio  
lui a suggerire il nome “La Buona Scuola”: «Doveva chiamarsi “la scuola dell’unità e 
delle convergenze”, o qualcosa di simile, una formula astratta e incomprensibile». 
Lodoli prosegue spiegando che ha contribuito anche a molte altre parti della riforma, 
di cui è soddisfatto. Ma, nonostante questo, scrive di non essere riuscito a convincere 
nessuno – né colleghi né alunni – della validità della riforma. Per raccontare le sue 
difficoltà nel convincere i colleghi degli aspetti positivi della riforma “La Buona 
Scuola”, Lodoli parte dalla mattina del 5 maggio, giorno in cui c’è stato il più 
importante sciopero contro la riforma.

È la mattina del 5 maggio e nella mia scuola a Torre Maura, a Roma, succursale 
dell’Istituto professionale Falcone-Pertini, ci siamo solo io e la preside, arrivata 
dalla centrale per aprire il portone e garantire agli studenti le ore di lezione. Ma  
di studenti nemmeno l’ombra.
Sono tutti in sciopero insieme agli insegnanti. La preside ci tiene a mostrare una 
certa serenità, da ammiraglio che non perde la calma, anche quando la nave 
sembra paurosamente inclinata. Vago per i corridoi deserti con le mani dietro la 
schiena e penso che qualcosa in questa riforma non è andato come doveva, visto 
che i miei colleghi sono compattamente, convintamente ostili. Mi sento ancora 
più dispiaciuto perché ho partecipato a tante riunioni al ministero della Pubblica  
Istruzione, ormai un anno fa, per progettare la Buona Scuola.

(Continua a leggere sulla rassegna stampa Treccani)

via: http://www.ilpost.it/2015/05/22/buona-scuola-lodoli/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Scienze mediche naturali

bookpornha rebloggatobeckerrarebooks

SEGUI
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wapiti3:
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Kreuterbuch: plants, Shrubs, fruits, vegetables, trees, for the comfort and benefit of man. on Flickr.

By Bock, Hieronymus, 1498-1554 Josias Rihel. ,ht 

Publication info Printed at Strasbourg: [By Josiam Rihel], 1560

BHL Collections:

Missouri Botanical Garden’s Materia Medica

Fonte:wapiti3

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

Scazzi divini

emmanuelnegroha rebloggatouaar-it
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Vedi cara

paoloxlha rebloggatonoreasonjustpassion

SEGUI

“Vedi cara, certe crisi son soltanto 

segno di qualcosa dentro che sta urlando per uscire. 

Vedi cara, certi giorni sono un anno, 

certe frasi sono un niente che non serve più sentire. 

Vedi cara, le stagioni ed i sorrisi 

son denari che van spesi con dovuta proprietà. 

Vedi cara: è difficile a spiegare, 

è difficile capire se non hai capito già.

Tu sei molto, anche se non sei abbastanza, e non vedi la distanza che è fra i miei pensieri e 

i tuoi, 

tu sei tutto, ma quel tutto è ancora poco, tu sei paga del tuo gioco ed hai già quello che 

vuoi. 

Io cerco ancora e così non spaventarti quando senti allontanarmi: fugge il sogno, io resto 

qua! 

Sii contenta della parte che tu hai, 

ti do quello che mi dai, chi ha la colpa non si sa. 

Cerca dentro per capir quello che sento, per sentir che ciò che cerco non è il nuovo o 

libertà… 

Vedi cara è difficile a spiegare, 

è difficile capire se non hai capito già..”

—

 

Guccini - Vedi cara (via noreasonjustpassion)

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

Oroscopo orientale
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seleneha rebloggatocallainah

1910-again:

Imad al-Din Mahmud al-Kashi, Horoscope of Prince Iskandar (Iran) c.1384

Fonte:1910-again

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

aliceindustland

Storie di libri

Era una giornata di sole di settembre, io ero andata alla biblioteca nazionale di Roma a cercare libri 

per la mia tesi.

Parlo di circa nove anni fa, pochissimo meno.
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Arrivata lì, mi sembrava tutto efficientissimo, ho scoperto poco dopo che era uno sprazzo di luce 

temporaneo merito dei ragazzi che facevano lì il servizio civile, andati loro tornata inefficienza.

Mi fanno la foto per la tessera e mica lo sapevo, non mi ero nè truccata nè aggiustata decentemente, 

che poi ero completamente rasata, all'epoca avevo una decina di piercing alle orecchie e mi vestivo 

coi pantaloni calati fin sotto i boxer e con le cose stracciate.

Le cose stracciate le porto anche adesso a dire il vero.

ci metto un po’ a capire come funzionavano le cose lì.

Due metodi di ricerca dei libri, uno via intranet col pc e uno proprio fisicamente con gli archivi 

piazzati lì in mezzo al piano terra, enorme piano terra.

Gli archivi fisici erano composti da questi lunghissimi cassetti ma strettissimi, piccoli e lunghissimi 

con dentro questi mini file tutti in ordine alfabetico, migliaia, piazzati in ordine lì, ma davvero 

migliaia.

Io cerco i libri sull'intranet, trovo cose che mi garbano, ma la trafila è lunga.

Trovi il libro, lo richiedi sempre via intranet, se c'è bene, aspetti che venga trovato e portato nel 

dipartimento in cui intendi aspettarlo e magari sfogliarlo e i dipartimenti son tanti, ogni gruppo di 

materie aveva un dipartimento, così tu potevi andare a leggere un libro di filosofia nel dipartimento 

della chimica o in quello di biologia, insomma ci voleva comunque del tempo, salvo dover tornare 

perchè il libro è in prestito.

Io ne avevo trovati un po’ e attendevo l'orario che mi avevano indicato per ritirarli, sfogliarli e 

magari fotocopiarne dei pezzi.

In quel frangente di attesa vado a curiosare tra quei cassetti buffissimi in cerca di ogni sorta di 

opera.

Autrici mie omonime, autrici omonime di mia madre, omonimi di mio padre, di chiunque, cercavo 

cercavo e leggevo cose buffe, anni, luoghi di nascita, di tutto, ma accade che incontro una persona.

Una signora intorno agli 80 anni mi ferma.

A me.

Cioè regà, me mancava il cane e un cartone de vino.

Mi chiede se l'aiutavo a cercare un libro.

L'autore era questo e il titolo del libro era “Ritorno al Paradiso”.

Un'impresa i m p o s s i b l e.

Aveva girato ogni biblioteca di Roma e nessuno seppe aiutarla era disperata.

Accettai di aiutarla e nel mentre mi raccontava.

Io aprivo cassetti e chiedevo in giro e lei parlava.

Viveva in zona ottaviano in una bella casa, due figlie, ormai grandi, con una delle quali aveva 
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litigato al punto che erano giorni che non si chiamavano e questo libro lei glielo voleva trovare per 

far pace.

Libro che la figlia cercava da anni, ma senza successo, ce credo.

Questa figlia era un'appassionata di viaggi e voleva fare la hostess, ma ad un certo punto dovette 

rinunciare per colpa di un tatuaggio, parliamo di un venti anni fa o più e lei aveva un tatuaggio sul 

braccio ed erano, e ancora adesso alcuni tipi di tatuaggi son, vietati, quindi pietra sopra la carriera di 

hostess, s'è messa a lavorare in banca, una ragazza dolcissima a detta della madre, ma molto 

sfortunata con gli eventi, uomini, salute, famiglia, quindi la madre s'era messa in testa che questo 

libro glielo voleva trovare.

Dovevamo trovare questo libro.

Cerco.

E lei raccontava.

Amava disperatamente il marito, si amavano, ma lui l'aveva lasciata che erano giovani, morto per 

infarto, in casa, mentre cercava di prendere delle cose nell'armadio in alto.

Lei la mattina, prima di venire in biblioteca era passata al cimitero e gli aveva chiesto il favore di 

assisterla nel trovare questo libro.

Io ero il suo angelo.

L'angelo inviatagli dal marito, ne era certa.

Sei il mio angelo, io lo so che mi troverai il libro.

Bel libro doveva essere, ma impossibile da trovare.

Mi impunto e vado negli uffici a cercare qualcuno di fisico, qualcuno con cui potessi parlare, bella 

l'automatizzazione eh, pe’ carità, ma certe volte vedere in faccia chi muove i fili è rassicurante.

Gli archivi li avevo girati tutti, giuro.

In effetti il libro era vecchissimo, non più pubblicato e io aggiungerei alquanto sconosciuto.

Ma.

C'era.

Però.

Era in restauro.

Vi ricordo che io ero vestita da pukabbestia e però ad un certo punto mi sarà spuntata l'aureola, 

perchè sta tizia s'è mossa a compassione e ci ha detto di aspettare (tanto), lo avrebbe attentamente 

portato a fotocopiare per darci il libro, ma fotocopiato, tutto, perchè tanto è fuori ristampa.

Evvai!!!

Bellissimo.

La signora, che si chiamava come mia nonna materna, il nome più bello del mondo e che era nata il 
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mio stesso giorno, scoppia a piangere e io quasi pure, non fosse che continuava a ripetermi che ero 

un angelo, non c'era altra spiegazione della mia bontà.

Beh èvvero che una giornata a cercar libri è tanto, ma perdio, chi è che non lo avrebbe fatto?

Non è finita, dobbiamo aspettare che sto benedetto libro venisse fotocopiato.

Nel frattempo recupero i miei, li fotocopio e lei mi racconta.

La seconda figlia è doppiatrice, stava insieme ad un attore, uno di una famosissima fiction italiana, 

stava, perchè poi ad un certo punto lui s'è ammazzato sotto la metro a Roma.

Morto suicida.

E la figlia, la più grande delle due si allontana dalla mamma e dalla sorella, non so, dice che il 

dolore a volte modifica quello che hai dentro e tu maturi una paura forte e pur di non perdere nessun 

altro perdi te stesso.

Che è meglio.

Chiede di me, se ho un fidanzato e io rispondo.

Adesso no.

Lei ride, ripete. Adesso.

Eh adesso.

Ne ho avuti, forse ne avrò, ma adesso no.

Esco da una bruttissima storia, di parchi, sesso e tranquillanti.

Adesso sto bene così.

Tanto tu sei un angelo e quindi adesso cerchiamo un altro libro.

Facile?

Te piacerebbe.

“Il vero signore si veste”, Eduard Egon Peter Paul Giovanni von und zu Fürstenberg, più 

comunemente conosciuto come Egon von Fustenberg.

Lei era una fan di Ira, la sorella di Egon.

Una famiglia disgraziata nella grazia, pare, credo si immedesimasse molto.

Devo ammettere che questa signora era sì sensibile e saggia, ma anche molto faziosa e bizantina.

Sti von Fustenberg erano ricchi e pieni di lusso, ma penso siano capitate loro molte disgrazie, 

almeno ad Ira credo sia morto un figlio in prigione da qualche parte in quelle terre di oriente per 

non so quale motivo.

Credo addirittura Egon sia morto di malattia del sangue contratta in quel periodo e in quell'ambiente 

in cui fare l'amore a destra e a manca portava anche questo.

Erano imparentati con gli Agnelli e pure agli Agnelli di morti non ne son mancati.

Quel giorno di tempo ne avevamo e abbiamo pensato bene di sparlare dei ricchi.
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Insomma andiamo a cercare pure sto libro sul buon gusto a quanto avevo capito, mi metto al pc e 

dopo poco ero circondata da over settantenni che mi chiedevano di cercar loro i libri.

Leggono.

Vi assicuro che chi legge, legge per sempre.

Ma grazia al cielo, degli angeli evidentemente, mi hanno salvato, ricordando al capannello di canuti 

che io non ero una dipendente e che avrebbero potuto chiedere a tutti quelli che avevano i cartellini 

addosso e non a una col cavallo dei pantaloni alle ginocchia e le mutande di fuori.

Ecco.

Il libro lo troviamo, ma anche quello da fotocopiare, non era in restauro, ma una volta trovato, 

decidono di mandarcelo in restauro.

Che culo, eh?

Fotocopie, ancora.

Son rimasta in biblioteca dalle 10 di mattina fino le 16.00.

La signora mi ha offerto il pranzo e mi ha regalato le sue storie e quelle di altre persone e tanti 

complimenti a me e a mamma che mi ha fatto così una bella persona.

Lei mi lascia il suo bigliettino da visita (sì, un bigliettino da visita) e io le lascio il mio numero di 

telefono, così, non si sa mai le servisse un angelo.

Il giorno dopo mi squilla il telefono, un numero sconosciuto, rispondo ed era la figlia, quella del 

libro.

Piangeva.

Mi dice che era felicissima, non tanto per il libro, ma per il gesto della mamma e per il mio.

Che non sapeva come ringraziarmi per la bontà e la pazienza che non sapevo quanto la madre fosse 

stata fortunata nell'incontrarmi, che erano tutte e due felicissime e che mi avrebbero ricordato per 

sempre.

Evidentemente pure io. 

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

Libertà

paul-emicha rebloggatocolcazzo

SEGUI
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----------------------------

Donne e guerra

classeha rebloggatobobsavage

SEGUI

“

In the very earliest Sumerian texts, particularly those from roughly 3000 to 

2500 Be, women are everywhere. Early histories not only record the names 

of numerous female rulers, but make clear that women were well 

represented among the ranks of doctors, merchants, scribes, and public 

officials, and generally free to take part in all aspects of public life.

One cannot speak of full gender equality: men still outnumbered women in 

all these areas. Still, one gets the sense of a society not so different than that 

which prevails in much of the developed world today.

Over the course of the next thousand years or so, all this changes. The place 

of women in civic life erodes; gradually, the more familiar patriarchal 
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pattern takes shape, with its emphasis on chastity and premarital virginity, a 

weakening and eventually wholesale disappearance of women’s role in 

government and the liberal professions, and the loss of women’s 

independent legal status, which renders them wards of their husbands.

By the end of the Bronze Age, around noo BC, we begin to see large numbers 

of women sequestered away in harems and (in some places, at least), 

subjected to obligatory veiling.

In fact, this appears to reflect a much broader worldwide pattern. It has 

always been something of a scandal for those who like to see the advance of 

science and technology, the accumulation of learning, economic 

growth-“human progress,” as we like to call it-as necessarily leading to 

greater human freedom, that for women, the exact opposite often seems to 

be the case. Or at least, has been the case until very recent times. A similar 

gradual restriction on women’s freedoms can be observed in India and 

China. The question is, obviously, Why?

The standard explanation in the Sumerian case has been the gradual 

infiltration of pastoralists from the surrounding deserts who, presumably, 

always had more patriarchal mores. There was, after all, only a narrow strip 

of land along the Tigris and Euphrates rivers that could support intensive 

irrigation works, and hence, urban life. Civilization was thus from early 

times surrounded by a fringe of desert people, who lived much like those 

described in Genesis and spoke the same Semitic languages.

It is undeniably true that, over the course of time, the Sumerian language 

was gradually replaced-first by Akkadian, then by Amorite, then by Aramaic 

languages, and finally, most recently of all, by Arabic, which was also brought 

to Mesopotamia and the Levant by desert pastoralists. While all this did, 

clearly, bring with it profound cultural changes as well, it’s not a particularly 

satisfying explanation. Former nomads appear to have been willing to adapt 

to urban life in any number of other ways. Why not that one? And it’s very 

much a local explanation and does nothing, really, to explain the broader 

pattern.

Feminist scholarship has instead tended to emphasize the growing scale and 

social importance of war, and the increasing centralization of the state that 
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accompanied it. This is more convincing. Certainly, the more militaristic the 

state, the harsher its laws tended to be toward women.

But I would add another, complementary argument. As I have emphasized, 

historically, war, states, and markets all tend to feed off one another. 

Conquest leads to taxes. Taxes tend to be ways to create markets, which are 

convenient for soldiers and administrators.

In the specific case of Mesopotamia, all of this took on a complicated relation 

to an explosion of debt that threatened to turn all human relations and by 

extension, women’s bodies-into potential commodities.

At the same time, it created a horrified reaction on the part of the (male) 

winners of the economic game, who over time felt forced to go to greater and 

greater lengths to make clear that their women could in no sense be bought 

or sold.

”

—

 

Debt: The First 5000 years, David Graeber

(via ghostofcommunism)

Fonte:ghostofcommunism

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

Puzza

periferiagalattica

E se a casa sentite una puzza, fuori sentite una puzza, in auto sentite una puzza, non siete 

sensibili, siete la puzza.

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

Coordinate necessarie

sabrinaonmymindha rebloggatoaliceindustland

“comunico le coordinate necessarie; torno da 
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Como, è il 26settembre, sono le 21,37, ho chiesto il 
conto al ristorante, prenderò il rapidodelle 21,50, e 
ti ho capito: è tutto:”

—

 

da Edoardo Sanguineti, Se d'amore si muore, siamo morti noi (via

leugenio

)

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

Il prezzo

stripeoutha rebloggatofiodicinque

SEGUI
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..e il sangue..

..tantissimo sangue.

..

----------------------------
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Dio ti ama

stripeoutha rebloggatoim-gone-aw-me-1

SEGUI

Fonte:chicazzomelhafattofare

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

Colt

madonnaliberaprofessionistaha rebloggatoindemoniatenfraz

SEGUI
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peashooter85:

The Colt Bisley,

Based on the earlier Colt Model 1873 Single Action Army known as “The Peacemaker”, the 

Colt Bisley was an improved model produced from 1894 until 1915, and marketed as a target 

pistol.  Among the most recognizable features of the Bisley are its enlarged and steeply curved 

grips allowing the pistol to point better and reduce recoil, a wider hammer to make cocking 

easier, and a wider trigger. This allowed for more controlled, accurate fire.  Although 
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customers liked the design because it allowed for faster shooting. The sights consisted of a 

fixed notch rear sight and fixed blade front sight. The most common calibers were .32-20, .38-

40, .45 Colt, .44-40, .41 Colt, and the British calibers .450 Eley and .455 Eley.

Perhaps the rarest model of all Colt Bisley’s Flattop Model (2nd photo below), which were 

highly sought after because they could be mounted with both adjustable rear and front sights.  

As a result, the Bisley Flattop became a favorite of sport and target shooters.  Only 976 Bisley 

Flattops were produced and today they can sell for $10,000 - $20,000.

 While marketed primarily for target shooting, the Bisley design became popular with all 

sorts, including police, lawmen, outlaws, gunfighters, guards, and Mexican Revolutionaries.  

Between 1894 and 1915 44,350 were produced.

Fonte:americanrifleman.org

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

Zanzare

paoloxlha rebloggatonontrovoilnomeutente

SEGUI

“La zanzara è la risposta di Dio 
alle nostre preghiere”

—

 

(via coqbaroque)

Fonte:coqbaroque

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

Rosenberg
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historicaltimes

Six-year-old Robert and ten-year-old Michael read the newspaper announcing that their 

parents, Ethel and Julius Rosenberg, have one more day to live. New Jersey. June, 1953.

via reddit

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

Sedie a sdraio

paoloxlha rebloggatosonounnumeroprimo

SEGUI

● Lucy:la vita è come una sedia a sdraio. C'è chi la mette a poppa, 

per vedere il mare già solcato, c'è chi la mette a prua, per vedere 
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ciò che si affronterà. E tu, dove metti la sedia a sdraio?

● Charlie Brown:non sono mai riuscito ad aprirne una.

Fonte:nebbiaovunque

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

Secondo principio della termodinamica

limaottoha rebloggatoseclet

SEGUI

seclet:

Vediamo se vi ricordate il secondo principio della termodinamica

-----------------------------
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Troskij

Il 27 febbraio 1940 Trotsky scrisse quello che sarebbe divenuto il suo 
testamento, qui di seguito riportato nella sua versione integrale:
"La mia pressione alta (e in continuo aumento) inganna chi mi sta vicino sullo  
stato reale della mia salute. Sono attivo e abile al lavoro, ma la fine, 
evidentemente, è vicina.
Queste righe saranno rese pubbliche dopo la mia morte. Non ho bisogno di 
confutare ancora una volta le stupide e vili calunnie di Stalin e dei suoi 
agenti: non v' è una macchia sul mio onore rivoluzionario.
Né direttamente né indirettamente non sono mai sceso ad accordi, o anche 
solo a trattative dietro le quinte, coi nemici della classe operaia. Migliaia 
d'oppositori di Stalin sono cadute vittime d'accuse analoghe, e non meno 
false.
Le nuove generazioni rivoluzionarie ne riabiliteranno l'onore politico e 
tratteranno i giustizieri del Cremlino come si meritano.
Ringrazio con tutto il cuore, gli amici che mi sono stati fedeli nei momenti 
più difficili della mia vita. Non ne nomino nessuno in particolare, perché non 
posso nominarli tutti. Mi ritengo tuttavia nel giusto facendo un'eccezione 
per la mia compagna, Natalja Ivanova Sedova. Oltre alla felicità di essere un  
combattente per la causa socialista, il destino mi ha dato la felicità d'essere  
suo marito. Durante i circa quarant'anni di vita comune, ella è rimasta per 
me una sorgente inesauribile d'amore, di generosità e di tenerezza. Ha molto  
sofferto, soprattutto nell'ultimo periodo della nostra esistenza. Mi conforta 
tuttavia, almeno in parte, il fatto che abbia conosciuto anche giorni felici.
Per quarantatré anni della mia vita cosciente sono rimasto un rivoluzionario;  
per quarantadue ho lottato sotto la bandiera del marxismo. Se dovessi 
ricominciare tutto dapprincipio, cercherei naturalmente di evitare questo o 
quell'errore, ma il corso della mia vita resterebbe sostanzialmente 
immutato. Morirò da rivoluzionario proletario, da marxista, da materialista 
dialettico, e quindi da ateo inconciliabile.
La mia fede nell'avvenire comunista del genere umano non è meno ardente, 
anzi è ancora più salda, che nei giorni della mia giovinezza.
Natascia si è appena avvicinata alla finestra che dà sul cortile, e l'ha aperta  
in modo che l'aria entri più liberamente nella mia stanza. Posso vedere la 
lucida striscia verde dell'erba ai piedi del muro, e il limpido cielo azzurro al 
disopra del muro, e sole dappertutto.
La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, 
oppressione e violenza, e goderla in tutto il suo splendore."

fonte: http://www.trotsky.it/biografia.html

------------------------
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Il giovane Lenin visto da Leon Trotsky

"E'  vero  che  la  fotografia  del  1890  che  già  conosciamo  sembra  effettivamente 
indicare una lotta tra la timidezza e una sicurezza che non si è ancora dispiegata. Si 
direbbe che il giovane è imbarazzato davanti al fotografo oppure fa una concessione 
al suo corpo difendendolo, allo stesso modo che, trent'anni più tardi, Lenin proverà 
imbarazzo a dettare a una stenografa le sue lettere e i suoi articoli. Se c'è "della 
timidezza", essa non comporta in tutti i casi né sentimento di debolezza, né eccesso 
di sensibilità: essa dissimula la forza"; "On peut même dire que la nature agressive 
de Vladimir, en raison de sa complete subordination à l' idée et de l' absence de 
vanité personelle, le délivrait en quelque sorte des freins de la timidité. En tout cas,  
si  parfois,  surtout  dans  ses  jeunes  années,  un  sentiment  restrictif  de  gêne 
s'emparait de lui, ce n'était pas pour lui, mais pour les autres, pour la banalité de 
leurs intérêts, la vulgarité de leurs plaisanteries, ou bien tout semplement pour leur 
bêtise. Samoïlov nous a montré Vladimir dans un cercle nouveau pour lui: "Il parlait 
peu,  mais  cela  ne  venait  vraisemblablement  pas du tout  d'une gêne qu'il  aurait 
éprouvée dans un milieu inconnu." Au contraire, sa présence contraignait les autres 
à  se  tenir  sur  leurs  gardes;  les  gens  enclins  à  la  désinvolture  commencaient  à 
montrer de la prudence, sinon de l' embarras"; "Le même Vodovosov certifie que, 
dans le cercle marxiste de Samara, Vladimir était "une autorité incontestée - on l'y 
portait aux nues presque autant que dans sa famille", bien que certains fussent plus 
âgés que lui.  "Son autorité  dans le  cercle  était  incontestée",  confirme Séménov. 
Lalaïantz écrit qu'Oulianov, qu'il rencontra un an après sa brouille avec Vodovosov, 
le conquit tout de suite. "Chez cet homme de vingt-trois ans se combinaient de la 
manière la plus étonnante la simplicité, la délicatesse, la joie de vivre et le goût de 
la  taquinerie  d'  une  part,  la  solidité  et  la  profondeur  des  connaissances,  une 
implacable  logique  dans  l'  argumentation...d'autre  part.""  [Léon  Trotsky,  La 
jeunesse de Lénine, 2004,  introduzione di J.v.H., traduzione di Maurice Parijanine 
approvata  dall'autore,  riveduta  e  corretta  da  Geneviève  Petiot  e  Christiane 
Marchello-Nizia] [V.I. Lenin - Materiali Bibliografici] [LBM*]

fonte: http://www.marx-karl.com/jmla/en/news/1597-il-giovane-lenin-visto-
da-leon-trotsky.html

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

ALL YOU NEED IS “LOVE” 

GASPAR NOÈ DIFENDE IL SU PORNO-MELÒ ACCOLTO TRA I ‘BUUU’ A CANNES 
TOGLIENDO LA MASCHERA AGLI IPOCRITI DELLA SEGA: “TUTTI HANNO VOGLIA DI 
FARE SESSO, TUTTI CI PENSANO, TUTTI LO FANNO, NON CAPISCO PERCHÉ NON LO 
DOVREI FAR VEDERE”

“Macché porno. Io volevo fare un film d’amore, compreso il sesso, compresi i genitali. Non c’è 
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alcuna trasgressione, non ci sono stupri né incesti. Racconto semplicemente l’amore, quindi il 
sesso” - A Noé è difficile dare torto quando proclama che “il sesso esplicito è dappertutto, basta 
aprire Internet”…

 love noe
Alberto Mattioli per   “la Stampa”
 
Quanto a choc, è l’equivalente in chiave porno del treno dei fratelli Lumière 
che usciva dallo schermo spaventando i bellépochiani. A un certo punto si 
vede, in splendida solitudine, occupando l’intero enorme schermo e quel che 
è peggio in 3D, un pene che eiacula verso la sala. Brividi dietro gli occhialini.
 
Eh, sì: anche stavolta l’annuale film scandalo di Cannes è servito. Si tratta di 
Love dell’argentino Gaspar Noé che peraltro è recidivo perché sempre qui, nel 
2002 per Irréversible, mise in scena i famosi 13-minuti-13 con Monica Bellucci 
selvaggiamente stuprata in un sottopassaggio.

 gaspar noe love
 
All’epoca se ne parlò moltissimo come moltissimo si parla oggi di Love. La 
polemica è iniziata ben prima della «prima», partendo dal manifesto del film 
dove s’intrecciano tre lingue (due femminili e una maschile, per la cronaca). 
Però ne esisteva, pare, una versione precedente ancora più hard, dove in 
primissimo piano c’era ancora il membro di cui sopra, e ricoperto dello stesso 
liquido.
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Noé giura che si tratta di un’immagine finita per sbaglio su Internet che mai 
avrebbe dovuto diventare quella simbolo del film. Ma tanto il gossip era già 
partito. E giù polemiche preventive, anticipazioni sul «pornomelò», 
celebrazioni del primo film X-Rated in 3D. Così la proiezione pubica, scusate, 
pubblica, fissata per la mezzanotte e un quarto di giovedì, è stata presa 
d’assalto da più di tremila persone. Quella per la stampa, ieri mattina, si è 
invece conclusa con qualche risata e molti buuu.
 
Si tratta, lo dice il titolo stesso, di una storia d’amore infelice delle più 
convenzionali. In una Parigi dove tutti fanno i galleristi d’arte o gli studenti di 
cinema o niente, lui (l’homo erectus Karl Glusman) è innamorato di lei (Aomi 
Muyock) ma finisce per mettere incinta e sposare l’altra, Omi (Klara Kristin), 
con la quale peraltro lui e lei avevano già fatto sesso a tre.
 

 gaspar noe??, l'attesissimo "love", 
88bcda1c853f zps76kijs2l
Naturalmente si pente, anche perché nel frattempo lei è sparita, e per tutto il 
film non fa che ricordare i tempi felici quando la coppia prima di scoppiare si 
accoppiava con prodigiosa frequenza. E con abbondanti variazioni raccontate 
nei dettagli e nello splendore del 3D: sesso a tre, con il trans, scambismo e 
perfino una panoramica della penetrazione vista dall’interno, che però così 
ricorda vagamente una colonscopia.
 
In più, ovvio, alcol e droghe assortite. Visto che il «sex» si alterna a dialoghi 
che oscillano fra i baci Perugina e la sceneggiatura di una fiction tipo Arcuri & 
Garko («Non ti voglio perdere», «Non lasciarmi mai», roba così), l’effetto è 
spiazzante.
 
Spuntato in conferenza stampa insieme ai suoi attori (che si è fatta un po’ 
fatica a riconoscere: erano vestiti), Noé fa l’ingenuo: «Macché porno. Io 
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volevo fare un film d’amore, compreso il sesso, compresi i genitali. Non c’è 
alcuna trasgressione, non ci sono stupri né incesti. Racconto semplicemente 
l’amore, quindi il sesso.
 
Tutti hanno voglia di farlo, tutti ci pensano, tutti lo fanno, quindi non capisco 
perché non lo dovrei far vedere». Inutile anche cercare di stanare gli attori 
chiedendo cosa direbbe la loro mamma vedendoli sullo schermo come li ha 
fatti («Alla mia è piaciuto», risponde lei) o se la loro vita privata ne è stata 
disturbata («Ma no, l’imbarazzo, se c’era, è stato subito superato», giura lui).
 
Dove a Noé è francamente difficile dar torto è quando proclama che «il sesso 
esplicito è dappertutto, basta aprire Internet» e che dunque «mi sembra che 
non ci sia nulla di cui scandalizzarsi». Ha ragione, non c’è proprio alcuno 
scandalo. La noia è molto peggio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/all-you-need-is-love-
gaspar-no-difende-porno-mel-accolto-101149.htm

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

Italia su PornHub

Il famoso sito per guardare video porno in streaming ha pubblicato una serie di dati sulle abitudini 
degli utenti italiani: a che ora ci si collega di più? Da quale regione?

PornHub, uno dei siti più grandi al mondo per guardare video pornografici in 
streaming,   ha pubblicato sul suo blog ufficiale una serie di dati sull’utilizzo del 
suo portale da parte degli italiani. Dai dati l’Italia risulta essere il settimo 
paese al mondo per numero di visite a PornHub, con una media di tempo 
trascorso sul sito di 8 minuti e 19 secondi a ogni visita, circa un minuto sotto 
la media mondiale di 9 minuti e 16 secondi. Il sito viene visitato soprattutto 
tra le 3 e le 4 del pomeriggio e il picco di visite si verifica al martedì, mentre 
il giorno in cui ci sono meno italiani in giro su PornHub è la domenica.
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Il blog di PornHub spiega che solo il 20 per cento delle visite è fatto da donne, 
rispetto a una media mondiale del 23 per cento. La categoria più popolare è 
quella “Mature”, mentre al secondo posto c’è quella “Teen” e al terzo MILF 
(“Mothers I’d Like to Fuck”, cioè madri con cui andrei a letto). La categoria 
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“Big Tits” è al quinto posto, preceduta da quella “Big Dick”.

Pornhub ha diffuso anche una serie di dati sull’età dei suoi visitatori. La 
percentuale più alta è costituita dalle persone con un’età compresa tra i 25 e i 
34 anni (28 per cento), seguita da quella dei 18-24 (24 per cento). Gli ultra 65 
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sono circa il 7 per cento. Il dato è più o meno simile a quello della media 
mondiale, anche se in questo caso il gruppo più presente è quello con un’età 
compresa tra i 18 e i 24 anni (31 per cento).

Se si escludono le chiavi di ricerca per le singole porno star, tra le cose più 
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cercate su PornHub dagli italiani ci sono “italian”, “MILF”, “mom” e “teen”. 
Le pornostar più cercate in Italia sono invece Lisa Ann, Valentina Nappi, Sara 
Tommasi, Rocco Siffredi, Sasha Grey, Brandy Love e Madison Ivy.

Quelli di PornHub hanno anche suddiviso la durata media delle visite degli 
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utenti sul loro sito a seconda della regione da cui si collegano. Rispetto alla 
media nazionale degli 8 minuti e 19 secondi, in Campania una visita dura 41 
secondi in meno e in Calabria è di 36 secondi più breve. Tra le regioni sopra la 
media nazionale ci sono Lazio, Emilia Romagna e Veneto con dieci secondi in 
più e primo il Friuli-Venezia Giulia con 14 secondi sopra la media.
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Come avviene anche nel resto del mondo, le fluttuazioni negli accessi in Italia 
a PornHub derivano anche dalle festività. Nella notte tra San Silvestro e 
Capodanno, per esempio, il traffico sul sito dall’Italia si riduce del 59 per 
cento, mentre nel giorno di Pasqua del 27 per cento e a Natale del 25 per 
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cento. Ci sono invece alcune festività che fanno aumentare il traffico, come il 
giorno di Santo Stefano (2 per cento), la Festa della Liberazione (3 per cento) 
e l’Epifania (4 per cento).

Infine, la maggior parte degli italiani si collega a PornHub utilizzando il proprio 
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computer (52 per cento), mentre il 37 per cento utilizza il proprio 
smartphone; il restante 11 per cento è legato all’utilizzo di un tablet. La 
media mondiale ha invece al primo posto gli smartphone con il 45 per cento 
degli accessi.
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fonte: http://www.ilpost.it/2015/05/22/pornhub-italia-video-porno/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Pop music

historicaltimes
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From 1954 to 1960, Dick Raaymaker worked in the field of electro-acoustic research at the NatLab 

of Royal Philips Electronics Ltd. in Eindhoven, Netherlands, and under the alias Kid Baltan, 

produced some of the very first electronic pop music.

via reddit

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

Tre soli antenati per i maschi europei

 Circa due terzi dei maschi dell'Europa e del Medio Oriente hanno come 
antichi progenitori comuni tre soli individui vissuti durante l'Età del Bronzo. Lo afferma un nuovo 
studio che ha analizzato il DNA del cromosoma Y, che si trasmette solo dai padri alla discendenza 
maschile, di 334 soggetti. I dati mostrano che la separazione dei tre rami filogenetici avvenne in 
un'epoca di grandi trasformazioni sociali e culturali e coincise con una notevole espansione della 
popolazione(red)

Il 64 per cento dei maschi europei discende da soli tre individui vissuti  durante l'età del Bronzo: lo 
afferma   un nuovo studio genetico pubblicato su “Nature Communications” da Chiara Batini 
dell'Università di Leicester, nel Regno Unito, e colleghi di un'ampia collaborazione internazionale 
in cui figurano anche l'Università Tor Vergata di Roma e l'Università di Ferrara.

Gli autori hanno determinato le sequenze geniche del cromosoma Y, che viene trasmesso dai padri 
solo alla discendenza maschile, di 334 soggetti appartenenti a 17 popolazioni dell'Europa e del 
Medio Oriente.

Il metodo utilizzato è del tutto innovativo e fornisce un quadro della diversità genetica dei campioni 
analizzati molto più preciso che in passato, così come della cronologia delle variazioni intervenute 
nel DNA umano nel corso della storia. Questo ha permesso di delineare un albero filogenetico dei 
cromosomi Y europei che può essere utilizzato per calcolare l'epoca in cui si sono separati i diversi 
rami.
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Coper
chio di urna funeraria dell'Età del Bronzo, durante la quale la separazione dei tre rami filogenetici 
maschili in Europa coincise con importanti cambiamenti culturali (Copenhagen, Museo Nazionale, 
© Werner Forman/Werner Forman/Corbis)

Si è così scoperto che tre rami filogenetici molto recenti hanno avuto una notevole espansione in 
breve tempo, tra 4000 e 2000 anni fa, in concomitanza con una continua migrazione dai Balcani alle 
isole britanniche, che ha dato origine ai due terzi circa dei cromosomi Y studiati.

“Questa espansione di popolazione è avvenuta nell'Età del Bronzo, in un'epoca caratterizzata 
dall'inizio delle pratiche di sepoltura dei morti, della domesticazione del cavallo e dello sviluppo 
delle armi”, ha spiegato Jobling. “I maschi dominanti collegati a queste culture potrebbero essere 
responsabili delle configurazioni dei cromosomi Y che osserviamo oggi”.

Questi dati sono sorprendenti, poiché studi genetici basati sull'analisi del DNA mitocondriale - 
trasmesso solo per via femminile - avevano delineato un quadro piuttosto diverso, in cui 
l'espansione della popolazione sarebbe avvenuta in un'epoca molto più remota.

“Considerata la complessità culturale dell'Età del Bronzo, è difficile collegare la crescita della 
popolazione a un particolare evento”, ha spiegato Batini. “Ma le sequenze di DNA del cromosoma 
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Y sono e rimarranno disponibili, consentendoci di comprendere che cosa accadde e in quale epoca”.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/05/22/news/maschi_europei_tre_antenati_eta_bronzo-
2616807/?rss

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

20150525

Sposarsi

callainahha rebloggatocollapseandcollide

SEGUI

“- Dici che è troppo presto per 
sposarci? 

- Non lo so, come ti chiami?”
—

 

(via collapseandcollide)

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

Sul plagio (A cosa serve Internet 5)

I plagi letterari sono spesso storie di basso cabotaggio. Coinvolgono personaggi molto diversi, in 
Italia negli ultimi anni Luttazzi, Galimberti, Augias, Sgarbi. Si tratta quasi sempre di persone più o 
meno note: simili racconti arrivano a noi sulle ali della piccola o grande fama dei plagiatori.
Vale per loro, come per chiunque si dedichi al copia-incolla del lavoro altrui, la doppia filigrana 
dell’operazione: quella truffaldina dell’intestarsi pensieri e parole che non sono nostri e quella 
amanuense della conservazione e circolazione del pensiero, specie quando – e accade quasi sempre 
– il pensiero sottratto è evidentemente migliore del nostro.
I racconti sul plagiarismo che potrete trovare in giro si occupano quasi sempre del primo aspetto, 
quello della sorpresa e della riprovazione morale. La sorpresa è l’elemento teatrale della storia, 
solleva la nostra curiosità: ma come, anche il grande filosofo copia? La riprovazione ne è invece il 
commento, perché se tutti copiassero senza citare la fonte – signora mia – dove andremmo a finire?
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Il controllo sui plagi, che da quando esiste Internet è diventato molto più semplice, è oggi una 
dogana intellettuale. Che riguardi le tesi di laurea o il lavoro degli accademici (per entrambi 
esistono oggi ottimi software che scrutano le tue parole alla ricerca di correlazioni con altre parole 
simili depositate altrove) o che colga in castagna il trombone televisivo o l’intellettuale 
insospettabile, tutti siamo pronti a sottolinearne subito gli aspetti meno rilevanti e da bassa 
portineria. Nessuno si cura invece del fatto che uno Sgarbi che   ricopia su una prefazione a sua firma 
la Mina Bacci de “I maestri del Colore” degli anni 60, eleva la qualità del suo testo, per i tanti 
teledipendenti che lo leggeranno – di almeno un paio di tacche.
Immaginare il plagio come contributo comunque utile alla memoria documentale è un punto di 
osservazione scomodo: agita i santificatori del copyright oltre a corroborare indirettamente l’ego di 
molti cialtroni. Ma a parte questo, riprodurre le parole di altri spacciandole per nostre è da un lato 
un segnale di enorme debolezza ma dall’altro rappresenta il riconoscimento pubblico di un valore.
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Sarà forse per questo che mi sono invaghito di una storia di plagio italiana ed esemplare. Risale al 
2010, è la   storia di Fabio Filipuzzi, ingegnere e architetto di Udine che prima di essere scoperto, ha 
pubblicato 6 libri nell’arco di 4 anni con due editori italiani di discreta fama. Di questi testi almeno 
tre sono plagi anomali e grandiosi. Filipuzzi ha pubblicato a suo nome la traduzione italiana di due 
romanzi di autori noti, “Pomeriggio di uno scrittore” di Peter Handke e “Aurore” di Jean-Paul 
Enthoven. Non ha goffamente incollato singole parti o scimmiottato una storia: ha preso i romanzi 
nel loro complesso, ha cambiato i titoli ed un paio di nomi e li ha mandati all’editore così come 
stavano. Gli estimatori di Filipuzzi hanno così letto Handke e Enthoven a loro insaputa. È molto 
probabile che quei libri gli siano piaciuti.
L’altro plagio di genio di Filipuzzi riguarda una antologia di saggi di 486 pagine intitolata 
“Costruire, abitare, pensare”. I contributori della corposa opera sono firme prestigiose come 
Emanuele Severino o Pier Aldo Rovatti insieme ovviamente a Filipuzzi che, in quanto curatore 
della monografia, ha inserito all’interno anche un suo saggio dal titolo “La questione dello spazio e 
l’estetica decostruttivista di Bernard Tschumi”. Il titolo già da solo incute un certo timore 
reverenziale. Anche in questo caso il testo non è suo: è preso interamente da un saggio 
dell’architetto Claudio Nurzia intitolato “La piramide e il labirinto”. Se plagio deve essere che lo sia 
sul serio.
Io, che non ho (quasi) mai letto Handke e non ho mai sentito nominare Enthoven, forse avrei potuto 
leggerli per caso e senza saperlo nella versione di Filipuzzi: le loro parole e le loro storie 
ugualmente avrebbero aggiunto valore alla mia vita. I libri sono fatti così: conta quello che dicono, 
l’autore è in molti casi semplice burocrazia. Quando nel 2010 l’azione di copia-incolla integralista 
di Filipuzzi fu casualmente scoperta, raggiunto dal giornalista al telefono l’ingegnere rispose “non 
ho niente da dire”. L’editore lo   ricorda nel suo blog come una persona elegante e raffinata.
Così ho iniziato a cercare le sue opere in rete. Il saggio “Costruire, abitare, pensare” per esempio, è 
tuttora in   vendita su Amazon. Quando ho detto a mia moglie che volevo acquistarlo mi ha chiesto se 
per caso ero diventato scemo. Le altre 5 opere sono state in buona parte ritirate dal commercio per 
ovvie ragioni legali.
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Su eBay, fra i libri usati, ho trovato uno dei romanzi di Filipuzzi: si intitola “La donna di velluto”, 
secondo le cronache contiene molte parti copiate da Auster, Isherwood e Hart. Un plagio di 
second’ordine, per come la vedo io, non all’altezza dell’idea che mi sono fatto dell’autore, ma 
arricchito da un plus imperdibile: il volume è autografato con dedica. L’ho comprato, non vedo l’ora 
di riceverlo, arriverà a giorni. Mia moglie quando le ho raccontato con molta eccitazione 
dell’acquisto di un Filipuzzi autografato ha continuato a dire che sono scemo. Io credo che abbia 
torto: la conoscenza è una cosa seria, ci sono molti modi per occuparsene superando le apparenze.

A cosa serve Internet
A cosa serve Internet 2
A cosa serve Internet 3
A cosa serve Internet 4 

fonte: http://www.mantellini.it/2015/05/24/sul-plagio-a-cosa-serve-internet-5/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

24 mag

Solo odiando gli altri (24 maggio)

Complice l'anniversario della Grande Guerra, c'è chi sta proponendo in questi giorni eventi e slogan 
di esaltazione di quella mattanza attualizzandone il ricordo in funzione anti immigrati.
Qui Meloni:
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Qui Salvini:

La questione del neonazionalismo non è secondaria, in tempi di globalizzazione e di sovranità 
popolare piegata dalle decisioni di poteri esterni economici e tecnocratici. Anzi, è un fenomeno di 
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grandissima attualità e non solo in Italia. Specie all'interno di una Ue che è diventata una cloaca di 
interessi molto lontani da quelli dei popoli che settant'anni fa si proponeva di rappresentare.
La Grande Guerra così fornisce, qui da noi, un appiglio storico a cui agganciare questi sentimenti: 
più che altro perché in qualche modo alla fine, in quell'occasione, ci sedemmo dalla parte dei 
vincitori.
Basterebbe tuttavia leggere un libro delle medie o vedersi un paio di film - chessò, Monicelli - per 
scoprire in pochissimo tempo quanto quel riferimento sia fuori luogo, dato che di quella strage 
voluta dai poteri economici di allora (e pagata dal sangue degli ultimi) ci si dovrebbe vergognare, 
più che esserne orgogliosi. Ma si sa che la memoria non è il nostro forte, e adesso è sufficiente 
ricontestualizzare un verso della canzoncina sul 24 maggio per trasformare quella sanguinosa 
menzogna in neoretorica per esorcizzare e strumentalizzare le paure del presente.
I nazionalismi del resto sono tornati di moda in tutta Europa, come si diceva. Il richiamo farlocco 
alla Prima Guerra Mondiale però, proprio per la sua estrema farloccheria, riporta a galla un 
problema tutto nostro, tutto italiano: quello di un'identità nazionale debole, fragile, recente e 
formatasi su pagine tutt'altro che entusiasmanti, dalla Crimea in poi.
È una fragilità che secondo diversi storici ci ha portati in passato al fascismo - proprio come 
tentativo di surrogare alla scarsa radicazione del nostro sentimento di patria con una sua vuota 
iperesaltazione - e non è un caso che tra gli anni Venti e Trenta i due Stati europei travolti dal 
fascismo fossero quelli di più recente unità, Italia e Germania.
Con la differenza che, dopo un lungo senso di colpa, la Germania ha poi ricostruito una sua più 
salda identità negli eventi dell'89-'90 (la "Deutsche Wiedervereinigung") e nel ritrovato ruolo di 
potenza economica, mentre noi non siamo stati neppure capaci di fondare le nostre nuove radici 
sulla memoria condivisa della Resistenza e della Liberazione. In compenso abbiamo avuto 
Tangentopoli e il grottesco ventennio di Berlusconi, che hanno ulteriormente ridotto la nostra 
autostima. Ricordate Ciampi, poveraccio, e la sua fissa per l'inno nazionale? Faceva sorridere, ma il 
suo esile tentativo almeno partiva dalla consapevolezza del problema, dalla coscienza della nostra 
identità di comunità debole che lui cercava, così, di rinsaldare un po'.
Ecco: in un contesto europeo e mondiale di rigurgiti nazionalisti, noi italiani siamo quindi i più 
fragili, i più a rischio. Perché non abbiamo un vero sentimento nazionale storicamente fondato, 
un'identità collettiva da noi stessi riconosciuta, un profondo senso del noi. Non per nulla tra i più 
accesi mentori del nazionalismo di oggi c'è il partito che fino a ieri con il tricolore "ci si puliva il 
culo" (testuale, scusate la trivialità della citazione) e che negava proprio l'Italia, immaginando 
un'identità ancora più priva di fondamenta come "la Padania".
E non per nulla, si sa, la bandiera nazionale da noi sventola solo per i Mondiali di calcio: e anche 
questo è un segno del nostro tenuissimo sentirci comunità.
Qui siamo, nel 2015. In un Paese che per provare a se stesso di esistere si attacca a una delle sue 
pagine più vergognose e lo fa attraverso gli esponenti che poc'anzi rigettavano l'unità nazionale: 
pensate come siamo messi bene.
Ma mi rendo conto che, seppur di poche righe, nell'era della ipersemplificazione questo post sia 
considerabile una supercazzola o, peggio, una pippa intellettuale. È più facile gridare "non passa lo 
straniero". Senza tuttavia capire che in Italia sputare sullo straniero e sputare sul tricolore sono le 
due facce della stessa medaglia - non a caso compiute dalle stesse persone.
Sono cioè figlie di un popolo che si guarda allo specchio e non si riconosce, non sa chi è.
E che quindi pensa di trovare se stesso solo odiando gli altri. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/24/solo-odiando-gli-altri-24-maggio/

----------------------------
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JOHN FORBES NASH JR, MATEMATICO DI PRINCETON, 82 ANNI, LA CUI VITA HA 
ISPIRATO IL SOGGETTO DEL FILM "A BEAUTIFUL MIND", È MORTO LA SCORSA 
NOTTE A BORDO DI UN TAXI IN UN INCIDENTE STRADALE NEL NEW JERSEY

Nash è stato uno dei matematici più vivaci e creativi della storia, vincitore del Premio Nobel per 
l’Economia nel 1994. Passato alla storia per il suo contributo alla teoria dei giochi, ma anche per i 
suoi problemi legati alla schizofrenia, caratteristiche queste reinterpretate magistralmente da Russell 
Crowe nel film «A Beautiful Mind»....

Francesco Semprini per   lastampa.it
 

 nash john
John Forbes Nash Jr, matematico di Princeton la cui vita ha ispirato il soggetto del film «A 
Beautiful Mind», è morto la scorsa notte in un incidente stradale nel New Jersey. Nash, 86 anni, 
stava viaggiando a bordo di un taxi insieme alla moglie Alicia di 82 anni, diretti verso la loro 
abitazione di ritorno da un viaggio in Europa.
 
Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’autista della vettura avrebbe perso il controllo 
mentre, percorrendo la New Jersey Turnpike - una sorta di superstrada che attraversa il Garden State 
- tentava di superare un’auto che viaggiava nella corsia centrale.  
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 John Nash e14e6a0c
Il taxi su cui i due erano a bordo avrebbe sbandato andandosi a schiantare contro il guard rail, 
causando un impatto violento. Nash e la moglie sono stati scaraventati fuori dall’auto morendo sul 
colpo. L’autista del taxi e il conducente dell’altra vettura sono invece stati trasportati in ospedale e 
non sembra siano a rischio di vita.
 
Nash è stato uno dei matematici più vivaci e creativi della storia, vincitore del Premio Nobel per 
l’Economia nel 1994, l’anno prima che approdasse al dipartimento di matematica di Princeton. 
Passato alla storia per il suo contributo alla teoria dei giochi, ma anche per i suoi problemi legati 
alla schizofrenia, caratteristiche queste reinterpretate magistralmente da Russell Crowe nel film «A 
Beautiful Mind». 
 
Fondamentale la figura della moglie nella sua esistenza, compagna di vita per oltre 60 anni, e colei 
che si è sempre presa cura di lui, anche e soprattutto nella malattia. Il loro impegno legato proprio 
alla malattia ne ha fatto «ambasciatori» della campagna per la cura della schizofrenia, proprio 
quando al figlio John è stata diagnosticata la stessa malattia.
 
Tanti i riconoscimenti ottenuti da Nash, l’ultimo dei quali l’«Abel Prize», conferito assieme al 
collega Louis Nirenberg, un premio che lui stesso era andato a ritirare in Norvegia lo scorso 
martedì, ennesimo omaggio alla sua «Beautiful Mind».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/john-forbes-nash-jr-matematico-princeton-82-
anni-cui-vita-ha-101217.htm

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

Essere uno scrittore in Islanda, ai tempi della crisi

Una conversazione con Jon Kalman Stefansson, romanziere e poeta islandese, ospite in questi 
giorni del festival I Boreali, organizzato da Iperborea
Andrea Coccia
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Tra gli autori presenti a Milano per il festival I Boreali, questa settimana c'è anche Jon Kalman 
Stefansson, scrittore islandese che per Iperborea ha pubblicato tre romanzi, l'ultimo dei quali 
intitolato Luce d'estate, ed è subito notte. L'abbiamo incontrato e abbiamo parlato della crisi 
economica che ha cambiato il suo paese, ma anche del ruolo che può e deve avere l'arte e la 
letteratura per cambiare la società in cui viviamo.

Come hai vissuto la crisi economica che ha colpito duramente l'Islanda?
La crisi è stata un momento doloroso, ma anche molto interessante per l'Islanda. Praticamente tutto 
il sistema bancario ed economico è crollato e ci sono state settimane bellissime durante le 
manifestazioni e le proteste, che avvenivano praticamente ogni giorno. Dico bellissime perché, 
come in ogni momento di crisi profonda, quando tutto crolla è come se un velo venisse tirato giù e 
agli occhi si mostra tutta la corruzione, tutto il malaffare, tutti i problemi di una società che 
solitamente fa fatica a guardarsi allo specchio. E infatti in quelle settimane la gente si è ritrovata 
nelle strade, ha ricominciato a parlare, a discutere, a immaginare una nuova società. È stato come un 
risveglio della società, si è discusso di educazione, di lavoro, di futuro.
E poi cosa è cambiato?
Poi, lentamente, tutto è scivolato nuovamente verso il solito pantano. L'economia ora è in crescita, 
abbiamo una valuta forte, tanti turisti che arrivano da tutto il mondo, insomma, tutto sembra si sia 
messo a posto, ma solo superficialmente. Abbiamo un governo di destra che vuole tornare a 40 anni 
fa, che si disinteressa dei problemi dell'educazione e delle difficoltà dei lavoratori, che sembra 
piuttosto lottare al fianco dei ricchi, delle grandi compagnie. È un periodo difficile per l'Islanda e 
per gli islandesi.
Questa crisi ti ha cambiato come scrittore?
Come scrittore io all'inizio credevo che la crisi non mi avrebbe influenzato, ma alla fine, proprio per 
il fatto che tutto doveva cambiare e alla fine nulla è cambiato ho iniziato a pensare che avremmo 
dovuto guardare indietro alla nostra storia, alle nostre radici, per capire chi siamo. Ed è questo che 
fa la letteratura ed è per questo che non poteva lasciarmi come mi aveva trovato.
Secondo te è una crisi solo economica o c'è dell'altro?
Sono convinto che una delle ragioni della crisi in Islanda e delle difficoltà in cui ci troviamo ora è 
proprio perché non siamo stati in grado di guardarci allo specchio, e questo vale per noi islandesi, 
ma anche per tutto il resto del mondo occidentale. È più facile vivere senza fare i conti con sé stessi, 
è quello che abbiamo fatto per troppi anni, e ora è ancora più semplice, basta perdersi tra gli status 
di Facebook, per esempio. È la cosa più semplice da fare, è vero, ma è anche la peggiore. Prima o 
poi ci si trova sempre a dover fare i conti con sé stessi, e la letteratura, e l'arte in generale, possono 
proprio essere quello specchio, sono l'occasione di ragionare su noi stessi e sul mondo che abbiamo 
intorno, ed è un'occasione che non dobbiamo perdere, perché il tempo passa e rischiamo di arrivarci 
troppo tardi.
Che ruolo ha la letteratura in un contesto simile?
La letteratura è sempre stata una voce importante per noi stessi e per le nostre società, perché la 
letteratura ha un potere incontrollabile, può mettere in parole qualcosa che va molto al di là delle 
parole stesse, e questa è la forza sia della narrativa che della poesia. Qualcosa succede quando inizi 
a leggere. Non è un caso che la prima cosa che fa sempre un dittatore quando prende il potere è 
cercare di controllare l'arte, la letteratura, la narrazione del mondo e l'immaginario collettivo. È un 
discorso che vale anche per il giornalismo, ma mentre il giornalista pensa sul breve tempo e con un 
articolo può contribuire a cambiare il mondo, lo scrittore ha i tempi del racconto, tempi lunghi. 
Anche lo scrittore può cambiare il mondo, forse anche più profondamente del giornalista, ma ha 
bisogno di tempi lunghi.
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Ma abbiamo ancora tutto questo tempo?
Io in verità sono un ottimista, e penso che non sia mai troppo tardi per cambiare le cose. La cosa 
peggiore che possiamo fare è cominciare a pensare che sia tutto perduto, che sia troppo tardi. 
Pensarlo è già un atto di resa e noi non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo credere di poter cambiare 
traiettoria, di raddrizzare la sorte che ci sembra inevitabile, solo così, credendoci, possiamo trovare 
la forza di farlo. Uno degli errori più grossi che abbiamo fatto negli ultimi anni, uno di quelli che ci 
ha portato alla crisi che stiamo vivendo, è stato credere che i problemi, nostri e del mondo, fossero 
più grandi di noi, che non potessimo farci niente. Ci siamo rassegnati, ci siamo chiusi nelle nostre 
vite, pensando soltanto a noi stessi, ad essere contenti nel nostro piccolo. Anche in questo la 
letteratura è preziosa, perché ci fa uscire da noi stessi, ci fa capire di non essere soli al mondo 
facendoci vivere altre vite, altri mondi.
La lettura sembra essere di questi tempi un'attività in crisi, perché dobbiamo continuare a 
rivendicarne l'importanza?
Leggere è di vitale importanza per tutti, per molte ragioni, ma la prima è senz'altro che senza lettura 
siamo più poveri, meno forniti di strumenti per capire il mondo che abbiamo intorno, per essere 
critici nei confronti della politica. Un popolo di non lettori è molto più facile da controllare, gli si 
possono vendere per buone molte più bugie. Perché la lettura è un'attività che ti permette di allenare 
il senso critico, ti aiuta a leggere tra le righe, di comprendere il sottotesto e la retorica di molti 
discorsi politici. Nel nostro mondo è fondamentale saper leggere tra le righe, viviamo in un mondo 
di discorsi — non solo scritti — e se non siamo abituati a leggere ci faremo sempre più abbindolare 
dalla retorica del potere, che di solito, più è potente, più serve a celare sotto qualcos'altro, qualcosa 
che non vogliono venga fuori.
Cosa possiamo fare per tenere viva la passione per la lettura nelle nuove generazioni?
Come autore direi che dobbiamo scrivere libri sempre migliori, perché i buoni libri arrivano sempre 
ai lettori, in un modo o nell'altro, e resistono al tempo. In generale direi che tutti possiamo fare 
molte cose, anche se non siamo degli scrittori. Possiamo parlare di libri sui nostri social network, 
pubblicando, al posto degli status autoreferenziali su cosa mangiamo a cena o su dove siamo in 
vacanza, stralci di quello che leggiamo, pezzi di poesie, incipit di romanzi, racconti e quant'altro. 
Cercare di contagiare le persone che ci stanno attorno con l'esempio, che è l'arma più potente per 
educare, molto di più dell'imposizione. Un'altra cosa è non perdere l'abitudine di leggere storie ai 
nostri figli. È importantissima e non deve sparire dalle nostre abitudini. So che è più facile mettere 
tuo figlio davanti a una televisione, ma raccontandogli una storia, leggendogli un libro, un genitore 
non sta solo intrattenendo suo figlio, gli sta passando la passione e l'importanza per la lettura e per 
la coltivazione del proprio immaginario. Poi i casi della vita magari lo porteranno lontano dai libri, 
soprattutto tra i venti e i trent'anni, ma poi, se l'imprinting c'è stato, tornerà a leggere perché ne 
riconoscerà il valore e, forse ancora più importante, si ricorderà che nei libri non ci sono solo 
parole, c'è qualcosa di più importante e impalpabile: tra le parole c'è la vita, ci sono le relazioni tra 
le persone, i sentimenti, le paure.
Qual è la tua speranza per il futuro?
C'è un detto che non è certo nuovo, ma credo che sia sempre molto attuale: togheter we stand, 
divided we fall. Credo che la più grande minaccia di oggi, nonché una delle cause più forti della 
crisi delle società in cui viviamo, sia proprio la frammentazione e la conseguente la paura dell'altro, 
del diverso. È una paura in cui pascolano i partiti populisti, capeggiati da politici dalla mente 
ristretta che stanno convincendo molta gente che noi non siamo parte del mondo, ma che siamo solo 
parte dell'Italia, della Germania, dell'Islanda. Chiaro che siamo parte delle nostre rispettive nazioni, 
ma quando ci dimentichiamo che apparteniamo tutti alla stessa comunità, ovvero all'Umanità, 
stiamo tradendo i nostri figli e i nostri nipoti, stiamo tradendo il futuro. E anche qui, come dicevamo 
prima, la letteratura può gioca un ruolo importante, perchè quando leggi un libro che è stato scritto 
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in Islanda o in Burkina Faso, o in Siria o in Giappone, capisci che siamo tutti uguali. Per rispondere 
alla tua domanda, quindi, la mia speranza è che superiamo tutti le nostre paure e torniamo a 
considerarci come membri di una stessa grande comunità globale, l'Umanità.
Stefansson, che ha aperto il festival   I Boreali   il 20 maggio insieme a Bjorn Larsson, incontrerà il 
pubblico venerdì 22 maggio alle 18, al Chiostro Nina Vinchi del Teatro Grassi di Milano, in 
compagnia di Burno Gambarotta.

fonte: http://www.linkiesta.it/Jon-Kalman-Stefansson-iperborea-intervista

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

Adam Smith aveva copiato tutto dall’Islam

La teoria dei prezzi, la fabbrica di spilli, la mano invisibile: tutta farina del sacco di pensatori 
persiani di molti secoli prima

Tutti conoscono la “mano invisibile” di Adam Smith, la metafora con cui l’economista spiega come 
l’azione indipendente e inconsapevole dei singoli viene a determinare il benessere generale e la 
prosperità di tutti. Ma di chi è questa mano? Del mercato? Del capitalismo? Neanche per sogno.
Quando Smith ne parla, nella sua   Teoria dei Sentimenti Morali, del 1759, lascia intravedere, con 
una certa chiarezza (lo dice) che la mano non appartiene a vaghe entità metaforiche, bensì a una 
entità ben precisa: la Provvidenza. Lo spiega qui:
They are led by an invisible hand [my emphasis—J.G.] to make nearly the same distribution of the 
necessaries of life, which would have been made, had the earth been divided into equal portions 
among all its inhabitants, and thus without intending it, without knowing it, advance the interest of 
the society, and afford means to the multiplication of the species. When Providence [i.e., God.— 
J.G.] divided the earth among a few lordly masters, it neither forgot nor abandoned those who 
seemed to have been left out in the partition.

La mano invisibile, insomma, è la mano di Dio. Smith lo diceva secoli prima che arrivasse 
Maradona a segnare contro l’Inghilterra.

Ebbene, ma di quale Dio si tratta? Scavando un poco, si scopre che più che alla Provvidenza, la 
mano forse apparteneva ad Allah (e Smith, come è ovvio, non lo pensava). Possibile? 
Possibilissimo. Non sono pochi (non sono neanche tanti, in realtà)   gli studi che leggono nelle idee 
di Smith un’antica influenza persiana, derivante in particolare dagli scritti di Nasir ad Din Tusi, 
matematico, astronomo, filosofo e scienziato del XIII secolo, e di al Ghazali, anche lui scienziato e 
filosofo, ma vissuto un secolo prima.
Sembra che molte delle argomentazioni di Smith derivino proprio dal medioevo islamico. Ad 
esempio, l’idea che lo scambio sia la conseguenza della capacità dell’uomo di comunicare e di fare 
uso della razionalità si trova paro paro   negli scritti di Din Tusi. Un caso? Può essere. I due, però, 
utilizzano la stessa metafora, cioè “che non si sono mai visti due cani scambiarsi gli ossi”. E questo 
è molto sospetto.
Da al-Ghazali, invece, Smith riprende l’idea della divisione verticale del lavoro, che diventa più 
vantaggioso se il processo di produzione non rimane nelle mani di una singola persona ma viene 
suddiviso (parcellizzato) tra più persone. È il caso della fabbrica degli spilli, celebre esempio che ha 
raggiunto lo status di parabola del capitalismo, ma che Smith ha copiato. Da dove? Sembra che lo 
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abbia preso dalla voce “Epingle”, cioè “spilli”, della celebre Encyclopédie francese (voce a cura di 
M. Delaire), che a sua volta va a comprendere tomi e saggi delle antiche visioni persiane. Una 
strada mediata, lunga e tortuosa. Ma le idee viaggiano sempre così.
Può stupire questa connessione, ma non dovrebbe. Nella società islamica del medioevo il mercante 
era tenuto in massimo grado, più o meno come nell’Europa cristiana avveniva per il soldato. Poteva 
viaggiare, scambiare note di credito, accumulare ricchezze. Soprattutto, aveva un raggio d’azione 
molto lontano da quello dello Stato, o di ciò che ne faceva le veci, che poteva intervenire nelle sue 
faccende poco e malvolentieri. La separazione era netta. Tanto che anche Maometto, quando gli fu 
chiesto di abbassare i prezzi di alcuni beni di prima necessità disse di non poterlo fare, perché “i 
prezzi dipendono dalla volontà di Allah, è lui che li alza o li abbassa”. Fare il contrario è una 
bestemmia. Meglio ricordarsene, quando Repubblica arriverà a costare 2 euro.

fonte: http://www.linkiesta.it/adam-smith-teorie-islam

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

Dimenticanze e Sogni

Dania72ha rebloggatoromantiscetticismo

SEGUI

“Tutte le cose che uno dimentica 
gridano aiuto nei sogni.”

—

 

Elias Canetti (via misterdoor)

Fonte:misterdoor

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

Irlanda gay

vito

LO SPIRITO DEL MONDO
VIENE da lontano l’esito del referendum irlandese con cui oltre il 62 per cento dei votanti ha detto 

sì alle nozze gay. Viene dalla lotta a favore dei diritti umani. UNA lotta iniziata più di due secoli fa 

nel nome dell’uguaglianza e che ha portato a una serie di conquiste sociali tra cui il suffragio 
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universale, la libertà di stampa, la libertà religiosa, l’istruzione per tutti, la parità uomo-donna nel 

diritto di famiglia, il superamento legale di ogni discriminazione razziale e altri traguardi di questo 

genere, tutti riconducibili al valore dell’uguaglianza di ogni essere umano. Sabato l’ha ribadito la 

maggioranza degli irlandesi: “ Yes Equality”.

In queste trasformazioni dei costumi e del diritto si manifesta l’evoluzione della cultura e del 

pensiero prodotta da ciò che Hegel denominava “Spirito del mondo”, nel senso che noi non siamo i 

padroni delle nostre idee, ma sono le idee a entrare in noi. C’è però una differenza rispetto al 

filosofo tedesco, e cioè che ora il primato non è più dello “Spirito oggettivo” rispetto allo “Spirito 

soggettivo”, ma al contrario. 

Assistiamo a una radicale riscrittura dei rapporti tra singolo e società: il primato non è più della 

società e delle sue istituzioni a cui il singolo si deve uniformare come nei secoli passati, ma è 

piuttosto del singolo a cui la società deve sapersi adattare servendone la felicità e la realizzazione. 

Prima erano i singoli a piegarsi alle istituzioni, ora sono le istituzioni a piegarsi ai singoli, 

modificando persino la Costituzione, come in Irlanda.

Il valore in gioco era il diritto di ogni essere umano all’amore integrale. Fino a poco tempo fa nei 

Paesi più avanzati del mondo (ma in Italia ancora oggi) se una persona nasceva con un orientamento 

sessuale di tipo omosessuale si vedeva negato il diritto all’amore integrale, che non si accontenta di 

esprimersi solo come passione privata ma desidera uno statuto pubblico, nel senso che esso entra a 

definire l’identità sociale di una persona, non più singolo, ma legato a un’altra persona in 

permanente comunità di vita. È questo desiderio dell’amore di acquisire una dimensione pubblica 

che porta le persone a sposarsi, e non semplicemente a convivere. 

Chi desidera sposarsi non riesce più a pensare se stesso a prescindere dall’altro e chiede alla società 

di riconoscere pubblicamente il suo nuovo statuto, mutando per così dire la sua carta d’identità 

sociale e dicendo al mondo: “non sono più solo io, io sono unito con l’altro”. Questo è ciò che io 

chiamo “amore integrale” e che ritengo essere un diritto costitutivo di ogni essere umano. 

L’aspirazione all’amore integrale deve essere riconosciuto come diritto inalienabile che ogni essere 

umano acquisisce alla nascita, un diritto nativo, radicale, di cui nessuno può essere privato.

Ormai il tempo è compiuto anche da noi per sostenere nel modo più esplicito che tutti hanno il 

diritto di realizzarsi nell’amore integrale, senza distinzione. 
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Il ritardo italiano non va colmato procedendo solo al riconoscimento delle unioni civili senza 

parlare di matrimonio, ma occorre procedere al matrimonio anche per le coppie gay, perché sono in 

gioco l’uguaglianza e il diritto nativo all’amore integrale.

Il senso complessivo di questo movimento è altamente evangelico, perché sempre, quando trionfa la 

singolarità della persona rispetto alla logica di Stato delle istituzioni e delle tradizioni, si afferma il 

punto di vista di Gesù, il quale sosteneva che il sabato era per l’uomo e non l’uomo per il sabato, e 

che per questo venne eliminato dal potere istituzionale. La Chiesa gerarchica però non l’ha ancora 

capito. Non l’ha capito nel 1789 quando il movimento è iniziato, e non l’ha capito in questi giorni in 

Irlanda con i vescovi che hanno lanciato un appello per il «rispetto dei valori della famiglia 

tradizionale ». I singoli credenti invece sì. 

A meno infatti di non ritenere che essi in una nazione tra le più cattoliche al mondo siano solo il 

37,9%, occorre riconoscere che per la maggioranza dei fedeli le posizioni della gerarchia cattolica 

non hanno rilevanza quando sono in gioco questioni etiche e diritti umani. L’arcivescovo di Dublino 

ha detto che «la Chiesa ora deve fare i conti con la realtà». È vero, e spero che qualcosa avverrà. Ma 

ancora più importante è che i conti con la realtà li faccia la politica italiana, dando al nostro Paese 

una legge che consenta a ogni cittadino di vivere, nella pienezza del matrimonio, il diritto nativo 

all’amore integrale.

Vito Mancuso Repubblica 25 maggio 2025

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

UCCIDERE GLI INDIOS NEL NOME DI DIO 

IL LIBRO “CIVILTÀ E RELIGIONE DEGLI AZTECHI” RACCOGLIE LE TESTIMONIANZE 
DEI CONQUISTADORES SPAGNOLI CHE DESCRIVONO, INCANTATI, LA CIVILTÀ CHE 
STAVANO ANNIENTANDO

Pietro Citati: “Nulla potrebbe essere più straordinario: da un lato, essi odiano, disprezzano, 
cancellano la civiltà e gli dèi aztechi; dall’altro, amano quello che stanno massacrando. Poche 
pagine di viaggiatori hanno il fascino, la curiosità, il divertimento, con cui la vita degli indios viene 
alla luce”…

Pietro Citati per il “Corriere della Sera”
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Civiltà e religione degli Aztechi , a cura di Alessandro Lupo e Luisa Pranzetti (nei Meridiani 
Mondadori) è un libro straordinario, che raccomando a un numero vastissimo di lettori. I due 
curatori hanno scelto brani dei molti scrittori spagnoli che hanno rappresentato la civiltà del 
Messico e le sue vicende, da Bernal Díaz del Castillo a Hernán Cortés, da Bartolomé de las Casas a 
Andrés de Olmes, da Juan de Tovar a Bernardino de Sahagún, da Diego Durán a José de Acosta; e 
hanno costruito un libro ricco e complesso, che raffigura tutti gli aspetti del mondo azteco.
 
Nulla manca: né la storia né la religione né la natura né la medicina né le arti né i costumi. 
L’impressione è fortissima: questo mondo risorge davanti a noi, in tutta la sua potenza, ricchezza e 
meravigliosa immaginazione. Ci sembra di vedere gli Aztechi che sacrificano e vengono sacrificati, 
gli alberi, le città, i laghi, le piume degli uccelli. Tutto si agita e si muove: spera, dispera, combatte, 
resiste, fino a quando sovrani e popolo vengono massacrati.
 
Lo sguardo che vede è quello degli spagnoli. Nulla potrebbe essere più straordinario: da un lato, essi 
odiano, disprezzano, cancellano la civiltà e gli dèi aztechi; dall’altro, amano quello che stanno 
massacrando. Poche pagine di viaggiatori hanno il fascino, la curiosità, il divertimento, con cui la 
vita degli indios viene alla luce. La conquista spagnola è sacra, opera di Dio: ma è anche una 
nequizia miserabile, una sventura, un trionfo del diavolo che sommerge nell’abisso una delle 
maggiori civiltà del mondo.
 
Il Dio della Bibbia benedice gli spagnoli: mentre gli dèi degli indios, che forse hanno qualche 
rapporto col Dio della Bibbia, abbandonano il loro popolo. «Che accade ora, Signore nostro? — 
scrive Bernardino de Sahagún a nome degli indios —. Cosa avete determinato nel vostro petto 
divino? Avete forse determinato di abbandonare del tutto il vostro popolo e la vostra gente? Avete 
davvero deliberato che perisca per sempre e non resti memoria di esso nel mondo, e là dove sorgono 
città vi siano selve boscose e desolate petraie?».
 
Con meraviglia e orrore, gli spagnoli contemplavano la moltitudine proliferante degli dèi aztechi. 
Tutte le creature potevano essere dèi: gli indios adoravano le farfalle, le lucertole, le pulci, che 
scolpivano con estrema precisione e in grandi dimensioni. Veneravano il sole come l’Essere più 
potente e gli avevano dedicato il tempio più grande e sontuoso di Messico.
 
Verso gli dèi, gli esseri umani erano in una condizione perenne di debito: un tempo erano stati 
generati da loro e ogni giorno venivano nutriti da loro; e quindi gli uomini dovevano placare gli 
appetiti divini, restituendo almeno parte dell’energia celeste, e offrendo il proprio cuore e il proprio 
sangue. Gli spagnoli comprendevano questa incessante gratitudine degli indios, non il sacrificio di 
sé stessi: secondo loro, Gesù versava il proprio sangue per gli uomini, non gli uomini per il Signore.
 
Anche per gli indios, il mondo era il luogo della caduta, e i sacerdoti cristiani dovevano ascoltare 
con profonda partecipazione le parole che le levatrici dicevano ad ogni neonata. «Signora mia 
amatissima, siate benvenuta. Avete durato fatica. Vi ha inviato quaggiù il vostro amatissimo Padre, 
il Dio creatore e artefice che è in ogni luogo. Siete venuta in questo mondo, dove i vostri genitori 
vivono con pene e fatica, dove vi sono calore senza misura, venti e gelo, dove non vi è piacere né 
gioia, ed è luogo di travagli, stento e privazione.
 
Non sappiamo che cosa portate con voi, né come sia la vostra fortuna, se portate qualcosa che ci 
darà gioia. Non sappiamo se riuscirete. Non sappiamo se avete qualche merito, o se invece siete 
nata come una spiga di mais ammuffita, che non serve a nulla. Gioiamo del vostro arrivo, 
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amatissima fanciulla, pietra preziosa, ricco piumaggio. Siete giunta, finalmente. Risanatevi e 
ristoratevi».
 
Nel mondo azteco, gli spagnoli erano affascinati specialmente dagli uccelli e dalle loro piume, e dai 
giardini verdissimi. C’erano le case degli uccelli, dove stavano animali di ogni specie, dalle aquile 
reali alle aquile più piccole: uccelli di mare e di lago, che venivano nutriti con il cibo al quale erano 
abituati. Essi avevano i colori più diversi: i più ricchi e sontuosi piumaggi: cinque colori; verdi, 
rossi, bianchi, gialli ed azzurri. E poi i pappagalli che, al momento opportuno, venivano spennati e 
poi si impennavano di nuovo. Nelle case c’era una grande vasca di acqua dolce, sulla quale volava 
un uccello dalle zampe altissime, con il corpo, le ali e la coda di colore rosso.
 
Gli artigiani aztechi facevano con le piume tutto quello che un eccellente pittore spagnolo faceva 
con i pennelli. Quando videro i quadri spagnoli, gli artigiani indios ebbero occasione di mostrare la 
vivacità del loro intelletto, l’acume e la prontezza delle loro facoltà e dei sensi esteriori e interiori.
 
Disponevano e incollavano amorosamente le piume: le collocavano in modo tale che, guardandole 
da un lato, parevano dorate, senza che ci fosse oro: oppure rivelavano riflessi verdi, senza che ci 
fosse verde, o rossi senza che ci fosse rosso. Gli artigiani guardavano le loro opere ora al sole, ora 
all’ombra: ora di notte, a volte con poca e a volte con molta luce, oppure di traverso e al rovescio.
 
I nobili aztechi indossavano mantelli di piume color fulvo, di grande pregio, con il volto di un 
mostro o di un dio, e sopra farfalle intessute di bianco. In guerra indossavano una calotta molto 
colorata, con oro e, attorno alla calotta, una corona di ricche piume, nel mezzo della quale spuntava 
un ciuffo di piume preziose chiamate quetzal. Anche lo scudo era fatto di piume: era rotondo, e 
portava nel centro un quadrato d’oro.
 
Nei palazzi di Montezuma e dei nobili c’erano grandi giardini fioriti: alberi odorosi, fiori 
profumatissimi, erbe medicinali, disposti in perfetto ordine, con viali, vasche e stagni d’acqua 
artificiale, provviste di canali per l’entrata e l’uscita dell’acqua, dove aleggiavano minuscoli 
uccellini. Gli indios amavano moltissimo i fiori: li disponevano in vasi nelle loro case, li offrivano 
ai re, signori, ambasciatori, dignitari, e specialmente li consacravano agli dèi, sia nei templi pubblici 
che privati. La civiltà azteca sembrava consistere tutta di queste piume e di questi fiori; e dal ricordo 
scompariva il sangue, che dedicavano agli dèi.
 
Chi usava piume e fiori erano sopratutto gli artigiani, gli innumerevoli artigiani, che percorrevano 
alacremente le strade del Messico: argentieri, cesellatori d’oro e di ogni altro metallo fuso, 
intagliatori, tessitrici. Molti costruivano, con foglie rilegate o piegate, libri, nei quali veniva 
custodito il computo del tempo, la conoscenza dei pianeti, degli animali, dei fenomeni naturali, 
delle medicine. Disponevano in ordine gli eventi di ciascun anno, mese, giorno, ora: ricordavano le 
genealogie, i confini, le leggi, i riti, i sacerdoti; e infine c’era chi si avventurava, per usare 
un’ambiziosa parola occidentale, nella filosofia.
 
La carta veniva ottenuta dalle foglie di agave, messe a macerare nell’acqua, e preparate in strisce 
molto lunghe e strette: i colori erano estratti dalle foglie delle piante, dai fiori, dai frutti e dalle terre 
minerali. La lingua messicana dominante, conosciuta e parlata dappertutto, era secondo gli spagnoli 
bellissima: addirittura superiore al latino e al greco; aveva una grande ricchezza di vocaboli sia per 
esprimere gli oggetti materiali che i concetti spirituali, e quindi i più alti misteri cristiani.
 

864



Post/teca

Per ordine dei sacerdoti spagnoli, che fiutavano dovunque il sapore di Satana, quei codici 
pittografici vennero arsi; e questa sconsiderata distruzione fu uno dei maggiori danni arrecati alla 
nuova Spagna. Il paradosso volle che gli stessi missionari francescani, che avevano fatto bruciare i 
codici, dedicassero tutte le loro energie alla conservazione della cultura azteca.
 
In tutte le città, vicino ai templi, c’erano grandi case chiamate case del canto, dove risiedevano i 
maestri di danza e di canto: essi svolgevano la sola attività di insegnare a danzare, a cantare, a 
suonare. Tutto avveniva con estremo rigore: i fanciulli partecipavano con fervore al loro serio 
gioco; e sapevano che qualsiasi mancanza avrebbe avuto la forza di un crimine di laesae maiestatis . 
C’erano canti diversi: alcuni calmi e gravi, ballati con grande solennità e compostezza in occasione 
delle maggiori solennità; altri, più brillanti, venivano chiamati «balli degli amanti».
 
Il tempo era scandito in cicli di 52 anni. In una notte del 1506, sotto il regno di Montezuma II, gli 
Aztechi attesero la fine dell’ultimo ciclo. Tutto dipendeva dagli avvenimenti celesti. Se la stella 
Aldebaràn avesse prolungato la sua corsa nello zenit del firmamento, il cielo e il mondo avrebbero 
proseguito il loro cammino. Ma se Aldebaràn non fosse apparsa, sui laghi e le montagne di Messico 
sarebbe scesa la fine. Per scongiurare questo pericolo, veniva compiuto un immenso rito collettivo 
di rinnovamento.
 
I messicani spensero ogni fuoco, distrussero il vasellame, gli attrezzi domestici e le vesti: quando 
giunse la notte, in cui dovevano accendere il nuovo fuoco, aspettarono di vedere cosa sarebbe 
successo; se il fuoco non si fosse riacceso, la notte sarebbe stata perpetua, il sole non sarebbe mai 
più spuntato, e avrebbe avuto fine il genere umano. Ma, ancora una volta, in quel giorno del 1506, il 
fuoco si riaccese, e il mondo continuò la sua vita.
 
Qualche anno dopo ci furono i presagi. Nella notte, Montezuma II vide una cometa fiammeggiare 
sopra la capitale: sembrava una spiga di fuoco: egli convocò gli astrologi, chiedendo loro 
un’interpretazione; e, alle loro risposte elusive, li fece uccidere. Il tempio di Huitzilopochtli bruciò. 
L’acqua del lago di Messico si agitò senza che alcun vento spirasse, ribollendo ed ergendosi a 
grande altezza: si udì una voce di donna che piangeva e singhiozzava, dicendo: «Oh, figli miei, 
ormai siamo perduti per sempre! Dove potrò portarvi? Dove potrò nascondervi?».
 
Montezuma II vide in sogno un uccello grigio, simile a una gru, che portava sul capo un diadema 
rotondo a forma di specchio, diafano e trasparente, dove si rifletteva una moltitudine di guerrieri. 
Ebbe timore: paventava un orribile futuro e chiedeva agli indios di comunicargli i loro sogni, per 
intravedere meglio cosa sarebbe accaduto.
 
Gli uomini intravisti nello specchio giunsero sulle rive di Messico: nel 1518, Juan de Grijalva; 
mentre Hernán Cortés sbarcò il 21 aprile 1519, con undici navi e cinquecento soldati, sulla costa di 
Vera Cruz. Gli spagnoli non sapevano di essere spiati ogni momento dagli informatori di 
Montezuma, che scorsero le navi con le vele spiegate, animali mai visti come i cavalli, armature 
simili alla pietra, barbe colore del fuoco, Cortés vestito di nero, le colubrine e le bombarde.
 
Quando gli informatori tornarono a Messico, l’inquieto Montezuma diede ordine ai pittori di corte 
di dipingere la scena che aveva interrotto il silenzio del Golfo. Nessuno aveva mai visto nulla di 
simile. Montezuma ne ebbe timore: «Ne ebbe infinito sgomento e ne restò come atterrito e fu 
squassato dal pianto e proruppe in lamenti». Interrogò le leggende del popolo, e credette di 
comprendere che l’uomo vestito di nero, circondato da una moltitudine di seguaci, fosse il dio 
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Quetzalcoatl, il «Serpente Piumato», che ritornava tra il popolo che tempo prima aveva 
abbandonato.
 
Montezuma aveva vissuto fino allora come un greco o un romano, sotto il segno di molti dèi, 
conciliando la sua fedeltà a Quetzalcoatl, il dio della famiglia materna e dei sacerdoti, con la fedeltà 
a tutti gli altri dèi messicani. Ora, improvvisamente, era posto di fronte a una scelta tremenda. Cosa 
doveva fare? Prendere le parti del suo dio ritornato, che veniva a sconvolgere il fragile equilibro del 
mondo azteco? O difendere Messico?
 
Comprese che non apparteneva a nessuno; e non poteva combattere Quetzalcoatl né abbandonare 
Huitzilopochtli o Tezcatlipoca. Così la sua condotta fu un solo intreccio di ambiguità, di 
contraddizioni, di incertezze, di sospensioni, di rinvii. Nel fondo del cuore sapeva che tutto quello 
che faceva era inutile. Quello che gli astri avevano deciso si sarebbe verificato. Lui non poteva che 
attendere passivamente la volontà del cielo.
 
Il 9 novembre 1519, gli spagnoli giunsero a Messico. Un gran corteo di nobili, coi mantelli 
multicolori, un fulgore di piume ed ornamenti in oro, venne loro incontro. Quando si fermarono 
davanti a Cortés, ciascuno toccò la terra con una mano e la baciò. Poi Cortés giunse davanti a 
Montezuma e gli disse: «Sei forse tu? Sei proprio tu? È vero che sei Montezuma?»
 
L’imperatore gli rispose: «Sì, sono io». Poi si alzò in piedi per riceverlo, chinò la testa e gli disse: 
«Signore, ti sei affaticato, ti sei stancato, e ora sei giunto alla tua terra. Sei arrivato alla tua città. Sei 
venuto a sederti sul tuo trono. Coi miei occhi vedo il tuo viso e la tua persona. Sono giorni che 
aspettavo questo momento. Sono giorni che il mio cuore guardava nella direzione da cui sei giunto. 
Tu sei uscito dalle nuvole e dalle nebbie, dal luogo nascosto a noi tutti. Sii il benvenuto. Ora riposa. 
Qui c’è la tua casa, qui ci sono i tuoi palazzi».
 
Cortés fece imprigionare l’imperatore azteco e lo mise in ceppi. Montezuma accettò di venire 
battezzato. Intanto i messicani elessero un nuovo re, assediando gli spagnoli nel loro palazzo. 
Cortés fece salire Montezuma su una terrazza: l’imperatore fece segno agli Aztechi di fare silenzio 
perché voleva parlare con loro. Allontanò da sé lo scudo che lo proteggeva, e ingiunse agli Aztechi 
di non fare del male agli spagnoli perché egli così ordinava. I messicani lo insultarono, 
imputandogli di essere divenuto succube degli spagnoli: egli si era accordato con loro per mettere a 
morte i più valorosi e potenti signori aztechi. Non lo riconoscevano più come signore. Prima che 
Montezuma potesse ripararsi dietro lo scudo, venne lanciata una pietra contro di lui, che lo colpì 
sulla fronte e lo uccise.
 
L’anno dopo Cortés decise di radere al suolo la città che aveva tanto amato. Ordinò ai soldati di 
distruggere tutte le case: di spianarle, di colmare i canali, e di trasformarli in una desolata 
terraferma. L’avanzata continuò, come un incubo, la notte e il giorno, ritmata dal terribile rullo dei 
tamburi spagnoli e dal suono sacrificale dei corni aztechi. Sul lago cessò improvviso ogni rumore. 
Non più fracasso di tamburi, di corni e di trombe, non più colpi di fucile e di cannone, o strepiti e 
urla di combattenti: si spense ogni voce; e un silenzio pauroso cadde sopra gli dèi morti, i templi, la 
piazza una volta così animata, i giardini, le piume di Messico.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/uccidere-indios-nome-dio-libro-civilt-
religione-101234.htm
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A BEAUTIFUL NASH 

ODIFREDDI IN RICORDO DI JOHN NASH: “L’UOMO ISPIRAVA TENEREZZA E AFFETTO. 
AVEVA PURA AD AFFRONTARE LE SITUAZIONI NORMALI DELLA VITA PER ECCESSO 
DI RAZIONALITÀ. L’INCIDENTE GLI HA EVITATO UN LUNGO E TRISTE DECLINO”

“Un episodio divertente successe al Quirinale nel 2009, quando portammo 5 premi Nobel e una 
medaglia Fields in visita al presidente Napolitano. Una sua domanda di cortesia scatenò una 
miniconferenza alla quale Nash partecipò con osservazioni spiazzanti, fino a quando il presidente la 
concluse dicendo: ‘Be’, ci avete fatto una bella lezione!’”…

Piergiorgio Odifreddi per   “la Repubblica”
 
John Nash e la moglie Alicia sono morti sabato sera in un incidente stradale nel New Jersey, sbalzati 
fuori da un taxi che si è schiantato contro un guard rail. Stavano tornando a casa da Oslo, dove il 
matematico aveva ricevuto la scorsa settimana il premio Abel dalle mani del re di Norvegia, e aveva 
incontrato il campione del mondo di scacchi, il norvegese Magnus Carlsen.
 
Una morte straordinaria, analoga a quella della principessa Diana, per una coppia straordinaria, che 
era rimasta unita per più di mezzo secolo nella buona come nella cattiva sorte. Nash, una delle 
menti più brillanti del secolo, negli anni Cinquanta aveva avuto un inizio sfolgorante di carriera e 
ottenuto risultati memorabili in aree diversissime fra loro.
 
Risalgono appunto a quegli anni della giovinezza i lavori sulla teoria dei giochi, da un lato, e sulla 
teoria delle equazioni differenziali, dall’altro, che gli valsero in seguito il premio Nobel per 
l’economia del 1994 e il premio Abel per la matematica del 2015.
 
Nella teoria dei giochi, il suo massimo contributo è stato l’introduzione della nozione di «equilibrio 
di Nash»: la situazione in cui si trovano due giocatori che, dopo aver giocato le loro rispettive 
mosse, non hanno nulla da recriminare, perché avrebbero giocato la stessa mossa anche se avessero 
saputo in anticipo la mossa giocata dall’avversario.
 
Nash dimostrò al proposito un famoso teorema, secondo il quale in tutti i giochi a due persone si 
può sempre ottenere un equilibrio analogo. Una situazione descritta inconsapevolmente da Calvino 
in Se una notte d’inverno un viaggiatore , quando scrisse che «il meglio che si può ottenere nella 
vita è di evitare il peggio».
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 John Nash
 
Presto però lo squilibrio della schizofrenia si impadronì della mente di Nash, sospingendolo su una 
strada ben diversa da quella del successo. Nash iniziò un calvario negli ospedali psichiatrici, in cui 
venne trattato con coma insulinici e altre cure invasive, che anni dopo lui stesso non esitò a definire 
“torture”.
 
Si isolò dal mondo e incominciò a vivere da barbone, aggirandosi come un fantasma nell’Università 
di Princeton. La moglie divorziò da lui nel 1963, ma nel 1970 lo riprese in casa nonostante la sua 
condizione, anche se i due si risposarono ufficialmente soltanto nel 2001. Quello stesso anno il film 
A beautiful mind li rese entrambi celebri come dei divi, ed essi iniziarono a girare il mondo: sempre 
insieme, e a volte accompagnati dal figlio, schizofrenico come il padre.

 nash john
 
Io lo conobbi poco dopo, il 13 ottobre 2003, quando andai a trovarlo a Princeton per intervistarlo. 
Ci aveva messi in contatto Harold Kuhn, uno dei pochi amici e colleghi che gli erano stati vicini 
anche durante la sua malattia, e che nel film si vede comunicargli in anticipo l’assegnazione del 
premio Nobel: un procedimento irrituale, deciso a Stoccolma per evitargli un annuncio che avrebbe 
potuto turbarlo e agitarlo. nella sua condizione di ancora parziale recupero dalla malattia.
Era un uomo riservato e schivo, quasi impaurito dai contatti umani e con qualche difficoltà ad 
affrontare le situazioni normali della vita: paradossalmente, per eccesso di razionalità. Passammo 
vari minuti a decidere se lasciare la borsa nella hall oppure nella biblioteca dell’Istituto per gli Studi 
Avanzati, dove aleggiavano gli spiriti di Albert Einstein e di Kurt Gödel, o se invece portarla con 
noi nel ristorante. E la scelta di cosa ordinare a pranzo dovette attendere una minuziosa analisi 
preventiva, sui vantaggi e gli svantaggi di ciascuna portata.
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L’uomo ispirava però tenerezza e affetto, e la conversazione toccò non soltanto aspetti tecnici legati 
ai suoi teoremi giovanili e ai suoi studi attuali, ma anche le sue traversie psicologiche e 
psichiatriche. Con una certa sorpresa di Kuhn, che quando vide la trascrizione dell’intervista disse 
che avevo avuto la fortuna di trovare il modo giusto per farlo parlare di cose sulle quali rimaneva 
normalmente riservato e reticente.
 
Fu così che restammo in contatto e col tempo diventammo amici, per quanto possano esserlo due 
persone così ovviamente diverse nel valore scientifico e nell’esperienza umana. Nel 2006 tornai a 
trovarlo a Princeton. Mi venne a prendere alla stazione del treno in auto, col suo berretto di lana, e 
per tutto il viaggio enunciò dichiarativamente le azioni che stava per compiere performativamente: 
«Ora parto. Ora ingrano la marcia. Ora giro a sinistra. Ora stiamo arrivando…».
 
Quando tenemmo i tre Festival di Matematica a Roma, dal 2007 al 2009, Nash ci fece il regalo di 
venire ogni volta, e le nostre conversazioni pubbliche rimangono per me tra i momenti più 
significativi di quell’esperienza. Appena arrivato la prima volta, entrò in albergo con la macchina 
fotografica spianata e prese a fotografare tutti noi, incurante del fatto che il divo era lui. Io gli 
suggerii di non dare interviste prima della serata conclusiva, per non rovinare la sorpresa del 
pubblico, e quando gli chiesi un giorno se potevamo andare alla radio per un’anticipazione, mi 
rispose laconico che gli era stato proibito.
 
Un episodio divertente successe al Quirinale nel 2009, quando portammo cinque premi Nobel e una 
medaglia Fields in visita al presidente Napolitano. Una sua domanda di cortesia scatenò una specie 
di miniconferenza ai massimi livelli, alla quale Nash partecipò con alcune delle sue osservazioni 
spiazzanti, fino a quando il presidente la concluse diplomaticamente dicendo: «Be’, ci avete fatto 
una bella lezione!».
 
Nel 2010 andammo a New York per Repubblica e L’Espresso, a registrare con Nash uno dei venti 
Dvd di scienza della serie Beautiful Minds, che si ispirava nel titolo proprio all’espressione 
indissolubilmente legata al suo nome. In quell’occasione passammo un’intera giornata con lui, che 
si intrattenne poi cordialmente a cena con gli operatori.
 
Anche se ci diede un po’ di filo da torcere nella registrazione, perché esaurì in dieci minuti la lista 
delle domande che avevo preparato, dando risposte concise e stringate, e mi costrinse a fare i salti 
mortali per riuscire a farlo parlare di vari argomenti per il tempo richiesto di un’ora.
 
L’ultima volta che l’ho visto è stata il 30 settembre del 2013 a Bergamo, per una conferenza di 
nuovo organizzata dall’Iseo. Passammo una giornata con lui e l’amico Gianfranco Gambarelli, un 
teorico dei giochi che l’ha a sua volta invitato parecchie volte in Italia. Parlammo della lettera che 
Benedetto XVI mi aveva inviato, e quando tornò a casa mi inviò una mail nella quale paragonava il 
papa a San Nicola e me a Thomas Huxley, il “mastino di Darwin”, dicendo che non potevo vincere 
quel genere di disputa, ma che «la situazione sembrava colorita e stimolante».
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 JOHN NASH E LA MOGLIE
 
L’ultima volta che l’ho sentito, invece, è stata il 26 marzo scorso, quando mi scrisse di aver ricevuto 
una telefonata a sorpresa da Oslo in cui si annunciava che gli era stato assegnato un premio Abel “di 
seconda categoria”: il suo modo per lamentarsi di dover condividere una somma che, purtroppo, 
non gli sarebbe servita a molto neppure intera. Quel premio gli è stato fatale, ma gli ha permesso di 
morire avvolto dall’abbraccio della comunità dei matematici. E l’incidente l’ha portato via 
tragicamente, ma gli ha evitato la sorte peggiore di un lungo e triste declino.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/beautiful-nash-odifreddi-ricordo-john-nash-
uomo-ispirava-101244.htm
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Ironia e socialnetwork

iceageiscomingha rebloggatokon-igi
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L'ironia nella scrittura sui socialnetwork…
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Book dragon or book worm

teachingliteracyha rebloggatogoodcoffeebetterbooks

SEGUI

goodcoffeebetterbooks:

“I’d rather be a book dragon than a book worm”

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

Il test di Bechdel, il filtro femminista al cinema mainstream
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Sono tre semplici criteri, nati da un fumetto, per misurare il sessismo nei film. E molti non lo 
superano

 
 

  

J. A. Hampton/Topical Press Agency/Getty Images

Come si è detto mille volte, il cinema non è amico delle donne. Spesso compaiono in ruoli 
subalterni, sono ininfluenti sulla trama, hanno un ruolo che dipende da quello del maschio, sono del 
tutto prescindibili. Per denunciare il sessimo nei film è nato   il test di Bechdel, che trae origine da 
una striscia a fumetti disegnata da Alison Bechdel e che metteva in scena una coppia lesbo che 
parlava di cinema. Una delle due sottolineava che sarebbe andata a vedere un film solo se: 1) 
c’erano almeno due donne; 2) che parlano tra loro; 3) e non parlano di uomini.
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Sembra sorprendente, ma come riporta il sito   bechdeltest.com, solo il 58% dei 4.500 film presi in 
esame riuscirebbe a superare tutti i tre criteri del test. Il 10% non ne passa almeno uno, il 22% 
almeno due e il 10% non li passa tutti e tre.
L’idea del test nasce, a quanto pare, da un passaggio di Virginia Woolf da “Una stanza tutta per sé”, 
del 1929, in cui criticava il modo in cui i personaggi femminili venivano trattati nei romanzi, 
sottolineando che agivano solo in relazione ai personaggi maschili. Da lì è venuta l’idea di 
applicarlo al cinema.
Il test, però, non può considerarsi esente da critiche. Ad esempio, non può dimenticare che alcuni 
film, per ragioni di ambientazione storica, possono non prevedere personaggi femminili. E al tempo 
stesso può anche essere insufficiente: esistono film che rispettano i tre criteri ma che, in altri modi, 
fanno passare messaggi sessisti,   come un qualsiasi film chick-flick.

fonte: http://www.linkiesta.it/test-bechdel-come-funziona

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

Bookshop

bookloverha rebloggatoteachingliteracy
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palomazlowe:

Forgot to post this awesome bookstore on wheels. This is a pretty famous bookstore actually (at 

least for book needs like me). 

 (at Lisbon, Portugal)

------------------------------------
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Lee Miller

gianlucaviscontiha rebloggatomapadagua

SEGUI

maira-parula:
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lapitiedangereuse: Lee Miller and Tanja Ramm having breakfast in bed at Lee’s Paris studio, 1931. 

The wall hanging is from a Jean Cocteau design.

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

La pazienza di padre Lombardi

Il capitolo del libro di Luca Sofri sulle Notizie che non lo sono e il Vaticano, oggi che ne ha parlato 
il Papa stesso

Papa Francesco   ha parlato in un’intervista della sua meraviglia per le notizie esagerate o false che  
lo riguardano che gli capita di leggere sui giornali. Il Papa e il Vaticano sono in effetti un settore 
molto ricco di invenzioni giornalistiche nel panorama complessivo, e Luca Sofri – peraltro direttore  
del Post – gli ha dedicato un capitolo del suo libro   Notizie che non lo erano, intitolato “La 
pazienza di padre Lombardi” (un capitolo a parte è dedicato alle famose interviste di Eugenio 
Scalfari con Papa Francesco).
Il 20 maggio 2013, il direttore della rete televisiva cattolica TV2000 Dino Boffo ammise che quella 
che aveva dato «era una notizia vera ma vera solo in parte e in parte non vera» e si scusò «per aver 
intaccato la verità dei fatti e per le persone coinvolte».
Il giorno prima TV2000 aveva così commentato un video appena ripreso in Vaticano:
La Santa Messa di Pentecoste è finita da poco. Francesco si avvia verso i malati che hanno 
partecipato alla celebrazione. Si avvicina a un ragazzo. Il sacerdote dei Legionari di Cristo che lo 
accompagna lo presenta al Papa. L’espressione di Francesco cambia improvvisamente: appare 
pensoso e concentrato e stende le mani sul giovane pregando intensamente. Gli esorcisti che hanno 
visto le immagini non hanno dubbi: si è trattato di una preghiera di liberazione dal Maligno o di un 
vero e proprio esorcismo.
Il vero e proprio esorcismo praticato da Papa Francesco così, pubblicamente e sbrigativamente in un 
giorno di maggio del 2013, era stato ripreso immediatamente come tale dai siti di tutti i maggiori 
quotidiani: «Corriere della Sera», «La Stampa», «Il Messaggero», tra gli altri. Il nuovo Papa, 
moderno, sovversivo, concreto, aveva praticato un rito di liberazione dal demonio di un’anima 
fedele.
Poche ore dopo la circolazione di questa ricostruzione, padre Federico Lombardi – il responsabile 
della sala stampa vaticana, il cui ruolo in questi anni ha implicato una quota di smentite e correzioni 
quasi quotidiana – intervenne per spiegare che «il Santo Padre non ha inteso compiere alcun 
esorcismo. Ma, come fa frequentemente per le persone sofferenti che gli si presentano, ha 
semplicemente inteso pregare per una persona malata che gli era stata presentata».
L’intervento di padre Lombardi, che si disse avesse seguito una consultazione con lo stesso Papa 
Francesco (il quale aveva negato che il suo gesto fosse più di una preghiera), invece di annullare la 
notizia si risolse in una serie di ulteriori articoli in cui vari esperti venivano consultati per spiegare 
se quella rapida scena potesse davvero essere un esorcismo e su come funzionano gli esorcismi: 
comprese valutazioni su quanto tempo serva a «scacciare il demonio», con conclusione condivisa 
che ce ne voglia molto di più.
Comunque sia, il tormentato fedele spagnolo oggetto del non esorcismo venne intervistato dal 
quotidiano «El Mundo» qualche giorno dopo, e spiegò che «i demoni non se ne sono andati» (nel 
riportare ambiguamente il contenuto dell’intervista, «Libero» evitò di segnalare il fallimento e titolò 
invece «Parla l’uomo salvato da Papa Francesco: “Era esorcismo, mi ha liberato dai demoni”»).
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Il primo aprile 2014, una piccola agenzia di stampa britannica dedicata a notizie sul mondo cattolico 
inventò per scherzo la notizia che il Vaticano avesse destinato un falco di nome Sylvia a tenere 
lontani gabbiani e corvi da piazza San Pietro, per evitare che questi aggredissero le colombe 
occasionalmente liberate dal Papa, come era accaduto realmente qualche settimana prima in una 
scena cruenta e simbolicamente imbarazzante mostrata in tutto il mondo. La notizia del falco Sylvia 
fu ripresa come vera da molti importanti giornali in tutto il mondo, compresi diversi italiani ed è 
tuttora online sul sito di «Repubblica», tra gli altri.
Il 26 gennaio 2014 tutti i maggiori quotidiani e le agenzie di stampa raccontarono il furto di una 
reliquia di Papa Giovanni Paolo II in una chiesa abruzzese: «Rubata ampolla col sangue di Papa 
Wojtyla» («la Repubblica»), «Rubata ampolla di sangue di papa Wojtyla» (Ansa), «Papa Wojtyla, 
rubata ampolla con il sangue. Non escluso satanismo» («il Fatto Quotidiano»), eccetera. La reliquia 
venne ritrovata tre giorni dopo: l’avevano rubata tre giovani pensando fosse prezioso il suo 
contenitore, il satanismo citato nei titoli non c’entrava niente («non escluso» e «non si esclude» 
sono formule rituali buone per tutto: evocano ipotesi fantastiche senza prendersene la 
responsabilità, e poi le ipotesi si rivelano quasi sempre prive di qualunque fondamento).
Ma soprattutto non era mai stata rubata, né esisteva, nessuna ampolla col sangue del Papa: la 
reliquia in questione era invece un pezzetto di stoffa macchiato dal sangue del Papa.
Gli errori di quei giorni dei giornali italiani su ampolla e satanismo vennero ripresi da tutta la 
stampa internazionale: alcuni siti stranieri poi corressero la storia, e un autorevole sito americano di 
«Etica dei Media» – iMediaEthics.org – rimproverò nei giorni successivi la trascuratezza di quelle 
ricostruzioni.
L’edizione cartacea del «Corriere della Sera» del 28 novembre 2014 conteneva a pagina venticinque 
un articolo dal titolo «Il Papa e gli animali “Il Paradiso è aperto a tutte le creature”», ripreso poi da 
altri giornali come lo Huffington Post e «Libero». Ma l’autore dell’articolo del «Corriere della 
Sera» – il vaticanista Gian Guido Vecchi – all’interno dell’articolo non citava mai la frase contenuta 
nel titolo, che mancava infatti anche dalla trascrizione del discorso che il Papa aveva tenuto durante 
l’udienza generale del giorno prima, discorso che riguardava in generale la possibilità di una vita 
dopo la morte, la quale secondo il Papa sarà garantita a «tutto ciò che ci circonda e che è uscito dal 
pensiero e dal cuore di Dio».
La citazione – ripresa poi dal «New York Times» e così diffusa in tutto il mondo – inoltre, è 
attribuita storicamente a Paolo VI, papa dal 1963 al 1978.
Il «New York Times» pubblicò successivamente una correzione facendo risalire l’errore all’articolo 
del «Corriere della Sera»: «Il “Times” avrebbe dovuto verificare la citazione col Vaticano».
Il 20 novembre 2010 molti giornali in tutto il mondo raccontarono che Papa Benedetto XVI aveva 
formulato – in un libro-intervista – una nuova e straordinaria apertura verso l’uso del profilattico 
come mezzo di prevenzione della diffusione dell’Aids, soprattutto tra le prostitute. «La Stampa», 
per esempio, scrisse: «Poi, a sorpresa, Benedetto XVI spiega: “Vi possono essere singoli casi 
giustificati, a esempio – afferma citandone uno singolare – quando una prostituta utilizza un 
profilattico, e questo può essere il primo passo verso una moralizzazione, un primo atto di 
responsabilità per sviluppare di nuovo la consapevolezza del fatto che non tutto è permesso e che 
non si può far tutto ciò che si vuole. Tuttavia, questo non è il modo vero e proprio per vincere 
l’infezione dell’Hiv. È veramente necessaria una umanizzazione della sessualità”».
La notizia della nuova posizione espressa dal Papa venne commentata e interpretata, apprezzata 
dalle associazioni che si battono contro la malattia, criticata dai gruppi cattolici più tradizionalisti. 
Solo che nel frattempo i portavoce del Vaticano si erano affrettati a comunicare che non c’era stato 
nessun cambiamento nell’approccio della Chiesa, nessuna «rivoluzione», e a spiegare che le parole 
del Papa erano state male interpretate e sommariamente riportate. E così qualcuno si rese conto che 
una traduzione sbagliata aveva attribuito al Papa l’approvazione dell’uso del profilattico nei rapporti 
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sessuali con prostitute: ma il Papa nell’originale in tedesco dell’intervista aveva invece parlato di 
«prostituti» maschi, riferendosi quindi – nella sua apparente indulgenza legata al rischio di 
infezione – a rapporti in cui il profilattico non ostacola la procreazione. In più, anche il termine 
«giustificati» era abbastanza una forzatura dell’originale tedesco, che suonava più come «Ci può 
essere una base in singoli casi…». Il tema rilevante sarebbe stato quindi probabilmente il pensiero 
del Papa sui rapporti omosessuali (e all’estero se ne parlò), ma ormai l’equivoco era stampato 
ovunque e i commentatori italiani non seppero cambiare soggetto della discussione.
Un mese dopo, la Congregazione della Dottrina della Fede sancì definitivamente che si era discusso 
di niente:
Le parole del Papa, che accennano in particolare a un comportamento gravemente disordinato quale 
è la prostituzione, non sono una modifica della dottrina morale né della prassi pastorale della 
Chiesa. L’idea che dalle parole di Benedetto XVI si possa dedurre che in alcuni casi sia lecito 
ricorrere all’uso del profilattico per evitare gravidanze indesiderate è del tutto arbitraria e non 
risponde né alle sue parole né al suo pensiero.
A dicembre del 2013 diversi quotidiani («la Repubblica», «Corriere della Sera», «Il Messaggero», 
tra gli altri) pubblicarono articoli – anche in prima pagina – che dicevano che il Papa andava, di 
notte per non farsi notare, a distribuire elemosine ai poveri in giro per Roma («Le elemosine 
notturne del Papa», sul «Corriere»; «Il Papa fuori da San Pietro per la carità ai clochard», sul 
«Messaggero»; «Il Papa tra i clochard vestito da prete», sul «Mattino»). Gli articoli citavano una 
domanda fatta dai giornalisti a cui l’«Elemosiniere apostolico» del Papa aveva risposto tacendo e 
con un sorriso: e questi silenzio e sorriso erano stati ritenuti un’indiscutibile ammissione che sì, il 
Papa la notte va clandestino a fare l’elemosina (in prima pagina il «Gazzettino» la chiamava «La 
rivelazione dell’elemosiniere»). Ma con minore o maggiore sincerità gli autori degli articoli 
facevano capire di non avere nessun elemento per sostenere la romantica ricostruzione. E, infatti, 
poche ore dopo la lettura dei giornali, il vicedirettore della sala stampa vaticana diffuse un 
comunicato: «Non risulta che il Papa sia uscito di notte con l’elemosiniere Konrad Krajewski né 
che lo stesso elemosiniere l’abbia detto». Nessuno dei quotidiani che avevano dato la notizia 
venerdì pubblicò la smentita. Qualche mese dopo lo stesso Papa Francesco, in una intervista sul 
«Corriere della Sera», disse: «Non mi piacciono le interpretazioni ideologiche, una certa mitologia 
di Papa Francesco. Quando si dice per esempio che esce di notte per andare a dar da mangiare ai 
barboni in via Ottaviano. Non mi è mai venuto in mente».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/05/25/vaticano-notizie-false/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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unaguerradacombattere:

-

Fonte:bi-sdrucciole
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(via femminismo proletario rivoluzionario: GIUGNO 1995 - GIUGNO 2015: 20° 

ANNIVERSARIO DEL MFPR… SEMINARIO A PALERMO IL 6 GIUGNO)
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Fonte:femminismorivoluzionario.blogspot.com

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

Megillah

muspeccoll:

Manuscript Monday: The Megillah of Ruth

Inspired by illinoisrbml‘s post on the Esther scroll in their collection, we’re presenting Mizzou’s 

Ruth scroll for Shavuot.

In Jewish tradition there are five megillot (scrolls) that are read on five different holidays. All of 

them unrolled using a single roller, instead of two traditionally attached at each side of the scroll.

The Book of Ruth is read on Shavuot, the Festival of Weeks, which occurs seven weeks after the 

beginning of Passover, in late May or early June.  This year, Shavuot began on Saturday, May 23, 

and ends today.

Among Biblical characters, Ruth is one of the most beautiful. Born a Moabitess, she married a Jew, 

Chelion, son of Elimelech and his wife Naomi. After Chelion’s and Elimelech’ s death, she 

faithfully stayed with Naomi, and followed her elderly and fragile mother-in-law back to 

Bethlehem, where Naomi was from. It was long and dangerous journey, for Ruth it was much safer 

to return to her parent’s home, but she said to Naomi:

Be not against me, to desire that I should leave thee and depart: for whithersoever thou shalt go, I 

will go: and where thou shalt dwell, I also will dwell. Thy people shall be my people, and thy God 

my God. (Ruth 1:16)

Ruth is equally revered by Jews and Christians, because she is one of the ancestors of King David, 
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and thus mentioned in Gospel of St. Matthew in the genealogy of Jesus Christ.

Other scrolls with one roller should be: Book of Esther, read on Purim; Song of Songs – on 

Passover; Lamentations of Jeremiah the Prophet.– on the 9thday of Av; and Ecclesiastes – on 

Sukkot.

- Alla Barabtarlo

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

Supereroi

heresiae

brondybux:

tralserioeilfaceto:
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noncisonopiulemezzestagioni:

…io da una birra.

Nel mio caso si trattò di un acaro della polvere.

io sono hot man! (nel senso che sono stato morso da una salsiccia per hot dog)

Fonte:ricordoeccome

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

Promessi sposi come metafora dell’Italia

iceageiscomingha rebloggatospaam

“

Ma ci rendiamo conto che “I promessi sposi” sono la storia italiana fissata per sempre, la 

sua tipologia eterna, una specie di calendario perpetuo, lo zodiaco con i suoi segni 

inevitabili? Ci saranno sempre da noi due che non possono sposarsi o restare amici perché 

ci si mette di mezzo l’apparato pubblico italiano con i suoi burocrati, le sue squadracce, la 

miseria, la peste, la guerra, l’ipocrisia, la paura, il disordine. Manzoni ci abbraccia tutti, i 

suoi detrattori compresi, e ci spiega a noi stessi. 

Ennio Flaiano

”

—

 

Leggendo una recensione di Batchiara sui Promessi Sposi mi è ritornato 

in mente questo. (via spaam)

-----------------------------------
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Decostruzione

classeha rebloggatoadciardelli
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Fonte:stickyembraces

--------------------------
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20150526

Vittorie della Sinistra

crosmataditele

La vittoria di Podemos in Spagna è il più grande successo della sinistra italiana dopo il trionfo di 

Tsipras in Grecia.

Gianmarco Bachi

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

Uccelli

curiositasmundiha rebloggatoaliceindustland
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aliceindustland:

piegodilibri:
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Massimo Zamboni, L’eco di uno sparo, Einaudi [2015]

A me piace andare in bici perché e un po’ come volare.

Secondo me.

Anche se stasera mi si è rotto un pedale.

Fonte:twitter.com
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dania72ha rebloggatogekomatto
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In effetti..

Fonte:the-amore

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

Beyond Tesla: History's Most Overlooked Scientists

By Tanya Lewis, Staff Writer   |   July 09, 2014 03:35pm ET
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Rosalind Franklin is one of many scientists who 

never received the recognition they deserved in 

science.

Credit: National Institute of Health.

For most people, the name Tesla probably calls to mind the electric car company, rather than one of 

the world's most influential scientists. Yet Nikola Tesla, the Serbian-American inventor, engineer 

and futurist who was born 158 years ago tomorrow (July 10), gave science some of its greatest 

technologies, from alternating current to electricity supply systems.

But Tesla isn't the only scientist who has been overlooked for his achievements. Here are a few 

other scientists who were robbed of their dues in the annals of science.

Rosalind Franklin

American biologist James Watson and English biologists Francis Crick and Maurice Wilkins are 

widely recognized for the revolutionary discovery of the double helix structure of DNA. But British 

biophysicistRosalind Franklin (1920-1958) played a critical but unsung role in the discovery. Using 

X-ray crystallography techniques, Franklin imaged the twisted molecule that contains life's 

blueprint. She took the famous "Photo 51" that clearly showed DNA's helical structure. [12 

Amazing Women Who Totally Rocked at Science]

Franklin was working at King's College London, in the United Kingdom, at the same time as 

Wilkins, and the two had a strained relationship. Meanwhile, Watson and Crick were developing a 

model of DNA, but lacked physical evidence for its structure. Wilkins took Franklin's photo without 

her permission and showed it to Watson and Crick, who raced to publish their newly confirmed 

ideas.

Franklin died of ovarian cancer in 1958, possibly due to radiation exposure from her X-ray 

crystallography work. A Nobel Prize, which can only be shared among three living scientists, was 

awarded to Watson, Crick and Wilkins in 1962. Watson's autobiographical account of the discovery, 

"The Double Helix," barely recognized Franklin's work, even portraying her as a "belligerent, 
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emotional woman."

Lise Meitner

Lise Meitner (1878-1968) is often cited as one of the most glaring examples of a woman who 

should have been awarded a Nobel Prize. The Austrian physicist helped discover nuclear fission, the 

splitting of atoms in a nuclear reaction, or in radioactive decay, that releases massive amounts of 

energy.

German chemist Otto Hahn performed the first experiments on nuclear fission, but couldn't explain 

his results. In 1939, Meitner, who was corresponding with Hahn, published the first paper to use the 

word "fission" in nuclear physics, explaining that the uranium atom splits when bombarded by 

neutrons. And yet, Hahn alone was awarded the 1944 Nobel Prize in chemistry for the work.

Meitner turned down an offer to join the secretive Manhattan Project in 1943, saying she wanted 

nothing to do with the atomic bomb.

At a 2013 show celebrating women in science at the Grolier Club in New York, curator Ronald 

Smeltzer told Live Science, "Lise Meitner is the one woman in this show that I will say 

unequivocally was cheated out of a Nobel Prize."

The chemical element Meitnerium, discovered in 1982, was named after her.

Konstantin Tsiolkovsky

Though unfamiliar to many Americans, Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935) is known as "the 

Russian father of rocketry." The Soviet rocket scientist of Polish descent, born in 1857, developed 

the astronautic theory that later inspired Soviet engineers in launching a successful space program. 

More than a hundred years after he developed them, his ideas are still applicable to rocket science 

today.

Tsiolkovsky was inspired by the science fiction works of Jules Verne, who wrote about using a giant 

cannon to launch spacecraft to the moon. Tsiolkovsky originally tried to write his own sci-fi stories, 

but found himself pursuing the practical challenges of spaceflight instead.

In 1903, Tsiolkovsky published some of the first scientifically viable proposals for sending rockets 

to space, using a liquid hydrogen and liquid oxygen propulsion system (the same mixture that 

would eventually be used to launch the space shuttles). Tsiolkovsky developed a critical formula for 

the mathematical relationship between a rocket's changing mass as it burns through fuel, the exhaust 

gas velocity and the rocket's final speed. [Mad Geniuses: 10 Odd Tales About Famous Scientists]

Tsiolkovsky is considered one of three "fathers of rocketry," along withGerman scientist Hermann 

Oberth and American physicist Robert Goddard, who developed many of the same ideas as 

Tsiolkovskyindependently in the 1920s.

Alfred Russel Wallace

When you think of the theory of evolution by natural selection, Charles Darwin's name comes to 
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mind. But another British biologist working at the same time as Darwin came up with the theory 

independently: Alfred Russel Wallace.

Wallace conducted a significant amount of fieldwork in the Amazon River basin in South America, 

and the Malay Archipelago between Southeast Asia and Australia. An expert on the geographical 

distribution of species, Wallace was sometimes referred to as the "father of biogeography."

Wallace sent Darwin his ideas about evolution around 1857, which were nearly identical to 

Darwin's. It wasn't until after Wallace (1823-1913) published a paper on his theory together with 

Darwin's writings in 1858 that Darwin published his famous treatise "On the Origin of 

Species"(1959), which became one of the world's most influential scientific books.

Both Darwin and Wallace drew their inspiration from the ideas of economics expert Thomas 

Malthus, who wrote that the growth of human populations is limited by famine and disease. 

Similarly, Darwin and Wallace realized that animals face the same pressures of competition, with 

the "fittest" individuals surviving and reproducing.

Honorable Mentions:

Jocelyn Bell Burnell (1943- ): Northern Irish astrophysicist who discovered pulsars in 1967 as a 

postgraduate student, but did not share the Nobel Prize awarded to her adviser for the discovery.

Benjamin Banneker (1731-1806): African-American mathematician and astronomer who built the 

first striking clock in America and helped survey the boundaries for Washington, D.C.

Annie Jump Cannon (1863-1941): American astronomer who, with Edward Pickering, developed 

the Harvard Classification Scheme for classifying stars based on their temperature.

George Washington Carver (1864-1943): Agricultural scientist born into slavery who developed 

hundreds of commercial uses for alternative crops to cotton, such as peanuts, soybeans and sweet 

potatoes.

Émilie du Châtelet (1706-1749): French mathematician, physicist and author who produced an 

influential translation and commentary on British physicist Isaac Newton's "Principia 

Mathematica."

Philo Farnsworth (1906-1971): American inventor who developed the first video camera tube and 

the first successful all-electronic television system.

Caroline Herschel (1750-1848): German astronomer who discovered several comets, one of which 

is named after her.

Albert Hofmann (1906-2008): Swiss scientist who invented and tested the psychedelic drug LSD 

and the active compounds in psychedelic mushrooms.

Grace Hopper (1906-1992): American computer scientist and U.S. Navy Rear Admiral who 

developed the first computer programming compiler and coined the term "debugging."

Hedy Lamar (1914-2000):Austrian actress and inventor who, along with American composer and 
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inventor George Antheil, developed wireless communication technology that helped make modern 

cellphones possible.

Esther Lederberg (1922-2006): American microbiologist who discovereda virus that infects 

bacteria, known as the lambdabacteriophage, in 1951.

Joseph Lister (1827-1912): British surgeon who pioneered sterile surgery, which reduced 

dangerous post-operative infections.

Ada Lovelace (1815-1852): English mathematician and writer often credited with being the world’s 

first computer programmer.

Emmy Noether(1882-1935): German mathematician who founded the mathematical branch of 

modern algebra and was described by many as the most important woman in the history of 

mathematics.

Paul Otlet (1868-1944): Belgian author and visionary who came up with the idea of a telephone-

and-television system very similar to the Internet, called a "Radiated Library."

Vera Rubin (1928- ): American astronomer who pioneered work on galaxy rotation rates, which 

suggested the existence of what became known as dark matter.

Chien-Shiung Wu (1912-1997): Chinese-American physicist who participated in the Manhattan 

Project and later helped disprove the law of parity in quantum mechanics, but was denied the Nobel 

Prize.

Nettie Stevens(1861-1912): American geneticist whose work helped prove that chromosomes, not 

environmentalor other influences, dictate an organism's sex.

Aristarchus of Samos (c. 310-230 B.C.): Ancient Greek astronomer who came up with the idea of 

a heliocentric universe nearly 1,800 years before Copernicus.

Johann Georg Tralles(1763-1822): German mathematician and physicist who invented the alcohol 

meter, used to measure alcohol levels in brewed beverages.

fonte: http://www.livescience.com/46723-most-overlooked-scientists.html?
cmpid=514627_20150526_46299386&adbid=10152763175126761&adbpl=fb&adbpr=3047864676
0

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

“Il dolore di essere italiani”, di Giulio Savelli

Alfio Squillaci
25 maggio 2015

Già Luigi  Barzini jr nel suo imprescindibile  Gli italiani  (1964) ci aveva messi sull’avviso:
La più gran parte di ciò che avviene da noi non è necessariamente ‘all’ italiana’. Tuttavia le cose 
‘all’italiana’ non devono essere prese alla leggera. Sono indizi preziosi.(…) mostrano che ancora 
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oggi come nel passato certe imprese ci riescono senza sforzo e che altre sono per noi praticamente 
impossibili; hanno chiaramente determinato l’andamento degli eventi trascorsi; senza alcun dubbio, 
determineranno il nostro avvenire. Forse per noi non c’è scampo. Ed è questa sensazione di essere 
in trappola entro i limiti inflessibili delle tendenze nazionali a far si che la vita italiana, sotto la sua 
superficie scintillante e vivace, abbia una qualità fondamentale di amarezza, disappunto, e infinita 
malinconia.
Adesso, da questo acuto pamphlet di Giulio Savelli,   Il dolore di essere italiani, giungono alcune 
precisazioni su questa “infinita malinconia”. Forte è la mia curiosità, nell’aprire il volumetto,  di 
scoprire come Savelli affronta alcune specifiche impasse che la tematica «carattere nazionale» di 
solito oppone. La mia esperienza è che i nostri interlocutori gettano, non appena si tenta di avviare 
ogni discorso sullo stato presente dei costumi degli italiani, per riprendere il celebre titolo di 
Leopardi, alcune pietruzze  nell’ingranaggio argomentativo . La prima: perché stai a cianciare di 
italiani quando sei italiano pure tu? Sei forse migliore di noi? La seconda, che è pietruzza a  due 
facce, è un preciso sentimento ambivalente: da un lato constatare che vige  il più grande disprezzo 
dell’italiano per l’italiano –  che occorre talvolta arginare-, e dall’altro la difesa d’ufficio – che 
bisogna ugualmente rintuzzare-,  anche la più partigiana e arcigna  dei propri costumi, una sorta di 
autolatria senza se e senza ma, specie quando si viene paragonati ad altre nazioni: perché in fondo 
tutti hanno i loro difetti e gli inglesi o i tedeschi non sono certo migliori di noi, per non parlare dei 
francesi, e via che in fondo “tutto il mondo è Paese”.
E invero Savelli aggredisce la questione avendo ben presente questo scenario argomentativo e si 
guarda bene dal procedere a paragoni diretti o  ellittici con le altre nazionalità. Sa peraltro 
perfettamente che  gli italiani, quelli cattivi, sono sempre gli altri, ma ciò non gli impedisce di 
affinare  il proprio ragionamento sul fatto che le ferite date e ricevute alla fine non possono che 
evidenziare uno stato di malessere collettivo, che è difficile negare, perché è sotto gli occhi di tutti.  
Il focus sul “dolore” dell’essere italiani  è il segno drammatico che la maionese è impazzita, che è 
giunto il momento in cui tutti i “tratti” del carattere nazionale – familismo, particolarismo, cinismo  
in primis,  sono arrivati al parossismo determinando paralisi e una sorta di  “sequestro emotivo” che 
i connazionali si sono reciprocamente inferti.
Ma dal punto di vista logico ed espositivo non si può che ricorrere ai cosiddetti “giudizi di 
prevalenza”. Non “tutti gli italiani”, ma sicuramente “molti italiani”. E così arriva formulata la 
prima osservazione che è difficile contestare e che riguarda il nostro modo malato di vivere la 
democrazia, ovvero la convivenza  tra il proprio particolarissimo io e le regole della vita collettiva.
Molti italiani per scansare [la] minaccia di conflitto tra la propria vita e le esigenze della collettività 
astratta, si sforzano di eludere gli obblighi di cittadinanza, pur sfruttandone i vantaggi immediati e 
minimi. Considerano i connazionali «gli altri» fessi da fregare, opachi ostacoli ottusi da aggirare; 
talora esercitano una sorta di furbizia lamentosa e inerte, fondata sulla retorica della recriminazione, 
che danneggia gravemente chi la pratica e colui che ne rimane invischiato, avvantaggiando solo chi 
è capace di sfruttarla per il proprio potere politico o criminale ; in altri casi coltivano il proprio 
particolarismo efficace, ostinato, rigoglioso e deliberatamente miope.
Che questo particolarismo su cui peraltro sono scorsi fiumi di inchiostro, che questa furba 
rottura del patto di cittadinanza siano il cuore del nostro modo malato di vivere associati sembra 
inoppugnabile.  Il tema è sotto gli occhi di tutti  e di scena in molti talk shaw televisivi, dai più 
nobili benché ormai scaduti a rissa continua, a quelli più trash, ove i furbi e “gli altri” si scambiano 
reciprocamente la barba, come il frate con il diavolo, talché il vociare indistinto e generico ti 
confonde a tal punto che non sai se trattasi di barba del primo o del secondo, perché ciò che spesso 
si denuncia rivolti agli altri non è che mera autobiografia dissimulata e contraffatta.
Savelli, più di quanto io riesca a riassumere e a enucleare, si addentra in questo labirinto della 
“personalità di base” dell’italiano medio. Ne denuncia la sofferenza per la dis-appartenenza 
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identitaria – «La dis-appartenenza dal carattere nazionale, tramutato in dis-appartenenza dall’Italia, 
è il dolore più acuto ed evidente nella condizione degli italiani» – , ne evidenzia quella zona grigia  
«immane e indecifrata, variabile, spesso enigmatica per gli stessi italiani» tra il rispetto delle regole 
e della loro violazione, ne sottolinea la scissione che a volte si tramuta in vera e propria zuffa 
permanente degli io individuali spesso polarizzati tra arci-italiani e anti-italiani  (“destra” e 
“sinistra” perenne?), incapaci di comporsi in un collettivo se non per cacciarsi le dita negli occhi 
nella denuncia reciproca dei propri vizi, ma nello stesso tempo, questi io dimidiati,  necessari gli uni 
agli altri per definirsi e per contrapporsi  nella “cattiva infinità” di un dissidio antropologico che 
sembra non trovare requie.
Singolare  mi sembra la distinzione – anch’essa fonte di sofferenza –che Savelli opera all’interno 
della identità italiana tra carattere nazionale e ideale nazionale tra ciò che si è in essenza e ciò 
verso cui occorrerebbe tendere. « Lo spazio del dolore identitario italiano, riflesso in differenti 
maniere nella soggettività di ciascuno, dipende dalla mancanza di un’egemonia dell’ideale della 
nazione sul carattere nazionale, o, in alternativa, dalla mancanza della costruzione di un ideale della 
nazione appropriato in quanto coerente con il carattere nazionale» . Altrettanto precisa arriva la 
puntualizzazione sulla furbizia nazionale (che dopo il Codice della vita italiana di Prezzolini 
sembrava non potesse avere miglior disanima) ove Savelli distingue opportunamente una “furbizia 
primaria” da una “furbizia di risposta”, con le implicazioni di carattere di prevaricazione di tipo 
sessuale (c’è un elemento di sopraffazione più che simbolica nel fare “fesso” qualcuno – ricordo che 
il termine “fesso”, come in francese “con” donde “connerie” richiama l’organo sessuale femminile) 
o al massimo di “evirazione simbolica” del furbo primario, quando ci si riesce. A queste pagine 
godibilissime e a mio avviso molto originali rimando per capire quanto complesso sia il labirinto 
dell’identità nazionale.
Altro interessante approfondimento è quello che a me è sempre sembrato il vitalistico anarco-
individualismo nazionale. Savelli va più oltre con estrema eleganza analitica. La nostra non è una 
società anarchica, è ancora più raffinata e perversa. È una  «società che prevede la violazione delle 
proprie regole».
 Una società di questo tipo non è necessariamente lassista , ma una in cui l’individuo, con 
particolari accortezze, può entrare e uscire dalle regole (magari rigide e meticolose): non 
necessariamente più ipocrita di una società rigorista, ma certamente basata su una struttura doppia, 
in cui c’è un dentro e un fuori, e una membrana porosa a dividere i due lembi. Dove cioè l’adesione 
coerente a un qualunque sistema di valori definito e condiviso, inteso come giustificazione morale , 
non è importante per l’identità personale  – pur senza essere una società realmente amorale, in 
quanto la morale e le leggi son ben presenti, sebbene non personalmente vincolanti . Può essere in 
definitiva qualunque tipo di società, purché abbia una dimensione in più, in cui l’individuo può 
stare con se stesso e con gli altri senza alcuna condanna sociale, bensì perfettamente inserito e 
accettato, considerando di fatto – senza dichiararlo e senza celarlo –il resto della collettività come 
estranea radicalmente a sé: «gli altri»,  appunto.
Segue la disamina in profondità del nostro modo particolare di stare al mondo cui necessariamente 
rimando,  non senza resistere alla segnalazione di quegli apoftegmi che più mi hanno  catturato: «In 
Italia il solo rapporto reale è quello personale»;   la preferenza accordata alla cultura orale («meglio 
telefonarsi che scriversi») e la trascuratezza della lettura; l’orizzonte breve «ciò che ha un minimo 
aspetto astratto e nessuna utilità pratica e immediata è considerato dagli italiani di pochissimo 
conto»; la «curiosa preferenza per la bassa qualità e le sue norme» tipica degli scambi sociali 
italiani.  E anche: « la mancanza di sé fuori dall’esercizio delle proprie relazioni vitali. L’italiano 
dipende dalla gratificazione che riesce a cogliere, dalla qualità emotiva dei rapporti e delle 
situazioni, dal piacere nell’esercizio del proprio potere, anche minimo, non dalla forza e dalla 
coerenza del proprio assetto interiore».
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Alla fine vorrei aggiungere giusto un punto di lievissimo  dissenso dalla brillante e acuta 
disamina di Savelli, benché un punto che  riguarda una categoria di “sofferenti” dove penso di 
ricomprendermi a pieno titolo. Ed è quando Savelli, nel sottofinale, scrive  con toni eccessivamente 
dolenti dei «clandestini della cultura, della creatività, della ricerca» ossia di tutta quella torma di 
giovani «dalle vite bloccate, ferme, silenziose, senza storia» che hanno osato coltivare contro ogni 
evidenza – e sono davvero in tanti in un “Paese senza” come l’Italia-,   il sogno di una vita 
intellettuale, creativa, artistica andando incontro a umiliazioni e disorientamento personali. La mia 
opinione, lungamente coltivata nell’espletamento di quello che giocoforza   è diventato il “secondo 
mestiere”, per dirla con un giovane artista d’altri tempi come Eugenio Montale,  è quella eroica che 
Savelli dopotutto registra in questi giovani: di non demordere certamente, ma anche di considerare 
che l’Italia è un Paese molto pratico, che non sopporta,  per esempio,  la lettura di un numero di  
libri eccessivo rispetto a quello necessario per vivere. E che pertanto l’unica strategia possibile in 
uno scenario simile sia quella di Cyrano de Bergerac: di saltellare come spadaccini provetti attorno 
ai propri obiettivi ideali  e di sperare solo di “toccare” ogni tanto, come spero di aver “toccato” 
anch’io con la rendicontazione  à la diable di  questo delizioso libretto di Giulio  Savelli.

Giulio Savelli,   Il dolore di essere italiani  , Ebook EUR 0,99

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/il-dolore-di-essere-italiani-di-giulio-savelli/

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

EROS D’ALTRI TEMPI 

ALL’INIZIO DEL ‘900 LE “FRENCH POSTCARD” VENIVANO VENDUTE SOTTO BANCO 
NELLE STRADE DI PARIGI. QUESTI SCATTI DEGLI ANNI ’20 ERANO CONSIDERATI 
SCANDALOSI E ILLEGALI

I giovani fotografi scattavano immagini erotiche per arrotondare lo stipendio, le foto venivano poi 
firmate con un falso nome per salvaguardare la reputazione professionale e stare lontani dai guai 
con la legge...

Da   http://mashable.com/
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 french postcard8
Come la maggior parte delle cartoline erotiche di inizio ‘900, anche queste furono prodotte in 
Francia. I giovani fotografi scattavano immagini erotiche per arrotondare lo stipendio, le foto 
venivano poi firmate con un falso nome per salvaguardare la reputazione professionale e stare 
lontani dai guai con la legge.
 
Le cartoline erotiche ebbero molto successo all’inizio del secolo, e venivano vendute con molta 
discrezione dai commercianti francesi nei negozi e per le strade. Perciò, sebbene fosse illegale 
spedirle per posta, divennero popolari negli Stati Uniti come “French Postcard”.
 
“Una volta intravedere le calze di una donna era scandaloso, oggi solo Dio sa cosa lo è”, diceva nel 
1934 il compositore americano Cole Porter.

 french postcard7
 
L’identità delle modelle delle “Cartoline Francesi” resta tuttora sconosciuta. Questa serie ritrae un 
uomo e una donna in diverse pose.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/eros-altri-tempi-all-inizio-900-french-postcard-
venivano-101309.htm

------------------------
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Amianto, ecco i 50 processi dove 1500 vittime attendono giustizia

Non c’è solo la Eternit di Casale Monferrato. Ecco la mappa delle aziende e dei processi di tutta 
Italia

Gianluca De Martino

In Italia sono circa 1500 le vittime di amianto che attendono giustizia. Operai, 

familiari, associazioni, uniti per chiedere che la mannaia della prescrizione non lasci 

impuniti i responsabili del disastro ambientale e delle morti. Nelle aule di tribunale 

non si racconta solo il dramma di Eternit, il cui processo bis per l’omicidio volontario 

degli ex dipendenti è appena cominciato. Nei cinquanta principali procedimenti 

penali per amianto, monitorati da Wired nell’ambito dell’inchiesta “Il prezzo 

dell’Amianto”, sono quasi 500 gli imputati. Imprenditori, manager, responsabili 

della sicurezza, amministratori locali e persino volti noti della politica sono accusati 

di non aver tutelato la salute dei lavoratori, né tantomeno dei loro familiari o dei 

residenti nei quartieri a ridosso delle fabbriche della morte. Anche loro, vittime 

inconsapevoli di un killer di nome asbesto.

L’avvio di un’inchiesta

Sulla mappa sono indicati i nomi delle aziende in cui si sono registrati casi di decessi 

o di malattie, tali da dare il via a procedimenti penali. Un’indagine può scattare sia in 

seguito a denunce di privati – cittadini o associazioni – che su input delle aziende 

sanitarie. “Prevenzione e aspetti giudiziari possono proseguire di pari passo con 

l’inoltro di numerose denunce di malattie professionali alle varie Procure della 

Repubblica competenti per sede delle aziende dov’è stata prestata l’attività lavorativa 

a rischio”, spiega Alfonso Cirillo, medico responsabile dell’Unità operativa 
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amianto dell’Asl Napoli 3, che comprende il Sito di Interesse Nazionale del litorale 

vesuviano, dove sono stati censiti 81 milioni di metri quadrati di amianto da 

bonificare. Qui tra il 2012 e il 2014 sono stati visitati 1635 ex lavoratori, mentre le 

denunce alla magistratura sono state 529.

Non solo Guariniello

In Italia il più alto tributo in termini di vittime è stato pagato dall’Eternit di Casale 

Monferrato e dalle sue sedi di Bagnoli, Cavagnolo e Rubiera. Al processo bis il 

proprietario svizzero Stephan Schmidheiny è accusato dell’omicidio volontario di 

258 persone.

Il Piemonte è la Regione col maggior numero di procedimenti in corso, avviati 

prevalentemente dal sostituto procuratore di Torino Raffaele Guariniello. L’ultimo 

caso ha riguardato la presenza di amianto a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà 

umanistiche dell’Università. L’edificio, in seguito alle proteste degli studenti, è stato 

chiuso. Il magistrato ha ordinato perizie sulla presenza di materiale cancerogeno e 

intanto ha inviato un avviso di garanzia al rettore Gianmaria Ajani per omissione 

dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Le sue responsabilità, tuttavia, sono 

limitate, visto che la pericolosità dell’edificio si conosce da almeno vent’anni, per via 

di casi accertati di mesotelioma pleurico.

Altri poli industriali critici si trovano in Emilia Romagna, dove è in corso il 

processo per 75 vittime del Petrolchimico di Ravenna, e in Friuli Venezia Giulia, 

dove si registrano oltre 220 le vittime per le quali è stata avviata l’azione penale. Il 

più grande processo italiano per numero di imputati, 39, riguarda la Fincantieri di 

Monfalcone, conclusosi nel 2013 con la condanna di 13 ex dirigenti a pene tra due e 
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sette anni. Il ritardo di un anno e mezzo nella pubblicazione delle motivazioni del 

verdetto hanno frenato il processo d’Appello, determinando un concreto rischio di 

prescrizione dei reati. Alcuni parlamentari, tra cui il senatore del Pd, Felice Casson, 

che da magistrato avviò le prime indagini sull’amianto in Fincantieri, hanno chiesto 

l’intervento del ministro della Giustizia Andrea Orlando, che di recente ha ordinato 

un’ispezione al tribunale di Gorizia.

E’ di pochi giorni fa, inoltre, la notizia della richiesta di rinvio a giudizio di 29 

persone nell’ambito dell’inchiesta Isochimica, azienda che negli anni Ottanta ad 

Avellino avrebbe dovuto bonificare i vagoni ferroviari, ma finì col provocare danni 

alla salute degli operai e dei residenti del quartiere. Il procuratore della Repubblica 

Rosario Cantelmo ha chiuso le indagini e chiesto il processo per l’imprenditore 

Elio Graziano, per funzionari di Ferrovie dello Stato e Asl, e attuali o ex 

amministratori comunali (tra cui il sindaco Giuseppe Galasso). Le vittime sono 9, 

mentre le parti civili circa 300.

Una questione di sopravvivenza

Un processo già prescritto in partenza, molto simile al primo filone Eternit, è stato 

quello celebrato a carico di tre ex dirigenti della Sacelit di San Filippo del Mela, 

comune di settemila abitanti nel Messinese, ribattezzato la “Casale Monferrato 

siciliana”. Molte, infatti, le analogie con il più noto caso di contaminazione in Italia: 

l’alto numero di decessi (121 dipendenti su 220 a inizio 2015), la produzione di 

manufatti in fibrocemento, il dramma di mogli e figli. A tenere il conto delle vittime è 

Salvatore Nania, presidente del comitato ex esposti amianto, che comprende 

anche ex lavoratori della Pirelli di Villafranca Tirrena, della Centrale Enel di San 

Filippo del Mela e della Raffineria Mediterranea di Milazzo. Dopo che il primo 
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processo si era chiuso in Cassazione con la prescrizione, uno nuovo sta per aprirsi a 

carico di tre dirigenti. “Ma sarà un altro buco nell’acqua”, afferma Salvatore. “I veri 

responsabili sono già morti, da tempo sapevamo che non ci sarebbe stata giustizia. 

Dal 1997 abbiamo combattuto e vinto una battaglia per i risarcimenti, che 

fortunatamente la Sacelit ci ha accordato. Finora l’azienda ha pagato circa 20 

milioni di euro”. Il presidente del comitato appare sfiduciato quando si parla di 

giustizia penale, ricorda che “gli ordini arrivavano da Milano e Covili, Cirino e Vicini 

(i tre imputati prosciolti, ndr) erano meri esecutori. Frequentavano i nostri stessi 

luoghi, erano esposti ai nostri stessi rischi”.

Le assoluzioni alla Franco Tosi

La Sacelit era una delle società del gruppo Italcementi, guidato dalla storica famiglia 

Pesenti, di cui fa parte Giampiero Pesenti, titolare della Franco Tosi di Milano, altra 

fabbrica in cui hanno perso la vita 32 operai. A fine aprile l’imprenditore 84enne e 

altri sette manager sono stati assolti con formula piena dal tribunale di Milano, 

nonostante la richiesta di condanna a sei anni da parte del pm Maurizio Ascione. 

Quest’ultimo è l’alter ego di Guariniello in Lombardia. Con lui sono partite inchieste 

sull’Enel di Turbigo,sulla Pirelli di Milano e la Fiat Arese, tutte nella fase del primo 

grado di giudizio.

Tornando in Sicilia, alla Sacelit la consapevolezza che l’amianto potesse provocare 

danni alla salute cominciò a crescere a fine anni Settanta. “Ci davano rassicurazioni – 

prosegue Salvatore Nania –, infatti ci capitava anche di pranzare seduti sui sacchi di 

amianto blu, che veniva miscelato con altre sostanze per realizzare lastre o tubi. Poi 

nel 1979 leggemmo un articolo del Corriere della sera sui primi casi di malattia negli 

Stati Uniti. Entrammo in agitazione e chiedemmo protezione e prevenzione. Per 
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qualche mio collega è stato troppo tardi, ne ho visti morire troppi. Almeno ci siano i 

risarcimenti per consentire alle famiglie di sopravvivere”. Tornati a casa dopo una 

giornata di lavoro quegli operai diventavano un pericolo vagante. “Anche abbracciare 

il proprio bambino poteva metterlo a rischio. Molti figli si sono ammalati. Tante le 

mogli che nel lavare le tute hanno respirato fibre di amianto. Quattro di loro sono 

morte, altre otto si sono ammalate di asbestosi e noduli polmonari. Penso a quelle 

famiglie e alla loro lotta per la sopravvivenza, al di là dei processi e della giustizia”.

fonte: http://www.wired.it/attualita/2015/05/25/amianto-mappa-processi/

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

Carducci dixit

«A questa nazione, giovine di ieri e vecchia di trenta secoli, manca del tutto l'idealità; la tradizione 
cioè delle tradizioni patrie e la serena e non timida coscienza che sole affidano un popolo 
all'avvenire. Ma religione non può esserci dove uomini e partiti non hanno idee o per idee si 
spacciano affocamenti di piccole passioni, urti di piccoli interessi, barbagli di piccoli vantaggi: dove 
si baratta per genio l'abilità, e per abilità qualche cosa di peggio; dove tromba di legalità e alfiere 
dell'autorità è la vergogna sgattaiolante tra articolo e articolo del codice penale» (Carducci)

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

Cadaveri che passano

marsigattoha rebloggatoambarabaccicicoco

SEGUI

ambarabaccicicoco:

Lo vuoi sapere come finisce questa storia? Finisce con me che un pomeriggio di maggio, mentre sto 

ridendo seduta in riva al fiume con delle persone che preferiscono farmi ridere che farmi piangere, 

vedo passare il cadavere del bene che ti voglio. Lo guardo mentre si allontana e non fai più male da 

nessuna parte, non me ne ero nemmeno accorta di aver ricominciato a respirare.

--------------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatoze-violet

“Lloyd ma che ne pensi tu della fortuna?”

vitaconlloyd:

“Sir, non è elegante parlare degli assenti…”

“Lloyd, è giusto per fare due chiacchiere…”

“Capisco sir. La mia opinione è che abbia una fastidiosa tendenza al protagonismo, sir”

“In effetti spesso fa sembrare come se tutto fosse merito suo”

“La colpa però, se mi consente, non è della fortuna”

“E di chi è Lloyd?”

“Di chi è disposto a crederle, sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

I rinnegati

cartofoloha rebloggatocuriositasmundi

“Esiste una formula sacra, ripetuta in un modo o nell’altro da tutti gli 

scrittori: «Rinnega te stesso per te stesso» (Gogol). «Per essere se stessi, 

bisogna rinnegare se stessi» (Ibsen). «Il rifiuto di sé non è rifiuto della 

personalità, ma la rinunzia della persona al proprio egoismo» (Solov'ëv). 
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Tale formula è ripetuta decisamente da ogni uomo; vi si imbatte sempre, se 

vive una vita spirituale, per poco intensa che sia. Sarebbe banale, se non 

fosse sacra. E capirla è la cosa più difficile.”

—

 

Aleksandr Blok, L’intelligencija e la rivoluzione (via antiumanistica)

Credo che questa formula indichi semplicemente l'importanza di 

conoscere se stessi oltre la costruzione ideale che la nostra 

presunzione ha costruito su quello che siamo davvero.

Più che rinnegare se stessi, secondo me, suggerisce di rinnegare tutti 

quei falsi atteggiamenti che ci hanno costruito un senso dell'essere 

artificioso in cui ci siamo identificati.

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

bidonicaha rebloggatowordsnquotes

SEGUI

“Habseligkeiten”

—

 

(noun, plural) Voted the most beautiful German word, the concept 

of Habseligkeiten is stunning yet, difficult to explain. Literally 

defined as belongings, Habseligkeiten are the small treasures and 

property, which define our happiness and sentiments. Although 

these possessions hold a dear place in our heart, they are useless to 

another person, such as a gold coin a child found during a treasure 

hunt in the woods. Overall, Habseligkeiten is characterized as 

beautiful personal belongings, which evolve from personal 

meanings: compassionate or sad attachments. 

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

IL CERVELLO NEL CESSO - ALLA “COLUMBIA UNIVERSITY” VIENE MESSO 
ALL’INDICE IL LIBRO DI OVIDIO, “LE METAMORFOSI”, ACCUSATO DI CONTENERE 
“MATERIALE OFFENSIVO E VIOLENTO” TRA CUI STUPRI E ATROCITÀ - DIVERSI 
ATENEI USA HANNO DATO IL VIA A UN SISTEMA DI SEGNALAZIONI DEI TESTI

Una studentessa vittima di violenza sessuale ha lamentato l’atteggiamento del professore che, nel 
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narrare alcune storie che raccontavano uno stupro, si è “focalizzato sulla bellezza dello stile e sullo 
splendore del linguaggio figurato”. Una scelta che ha costretto la giovane donna a chiudersi in se 
stessa… -

Serena Danna per il   “Corriere della Sera”
 
La lettura delle Metamorfosi di Ovidio può arrecare gravi disturbi alla psiche dei laureandi. Suona 
più o meno così l’avvertimento con cui — secondo alcuni studenti della Columbia University — 
andrebbe introdotta nelle aule universitarie la lettura dei miti greco-romani.
 
A chiederlo, con un editoriale sul Columbia Daily Spectator, è il comitato che si occupa di vigilare 
sul multiculturalismo dell’università, che ha definito l’opera del poeta latino «un testo che, al pari di 
molti libri del “canone” occidentale, contiene materiale offensivo e violento che marginalizza le 
identità degli studenti nella classe».
 
La denuncia è arrivata dopo la settimana di studio dedicata alle Metamorfosi , in cui gli studenti del 
corso di letteratura classica hanno affrontato diversi miti — tra cui quello di Persefone, Dafne e 
Filomela — contenenti immagini di stupro e atrocità. Una studentessa vittima di violenza sessuale 
ha lamentato l’atteggiamento del professore che, nel narrare quelle gesta, si è «focalizzato sulla 
bellezza dello stile e sullo splendore del linguaggio figurato». Una scelta che ha costretto la giovane 
donna a chiudersi in se stessa. «Non si è sentita tranquilla — ha accusato il comitato preposto «ad 
assicurare che il campus della Columbia sia sicuro e ospitale per tutti gli studenti».

 OVIDIO LE METAMORFOSI
 
Dopo il Grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald e Il crollo di Chinua Achebe, anche la mitologia 
greco-romana diventa obiettivo del cosidetto «trigger warning». Il termine, nato per descrivere le 
immagini in grado di far riemergere i traumi dei veterani del Vietnam, è diventato popolare nei 
forum femministi degli anni Novanta per indicare la presenza di contenuti che potessero offendere o 
turbare vittime di violenze sessuali.
 
È stato però l’incontro con il mondo accademico e liberal americano a dare una terza vita al 
«bollino»: negli ultimi anni «materiale potenzialmente offensivo» è stato riscontrato in decine di 
opere letterarie, responsabili di raccontare — senza alcun filtro protettivo nei confronti dell’uditorio 
— l’orrore del passato: colonialismo, tortura, pedofilia, schiavitù.
 
Diversi atenei americani, tra cui l’università di Santa Barbara e l’Oberlin College in Ohio, hanno 
dato il via a un sistema di segnalazioni dei testi che possono rievocare traumi negli studenti.
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Sembra un paradosso che la pratica — considerata da molti una nuova pericolosa frontiera del 
politicamente corretto — arrivi adesso nel campus che omaggia i principali filosofi del mondo 
classico nella facciata della sua biblioteca. Se le istanze degli studenti verranno accolte, la Columbia 
dovrà filtrare tutto il materiale utilizzato per le lezioni, segnalando i casi di «triggers», e formare i 
professori per affrontare le lezioni in maniera più critica e «rispettosa delle varie identità». Non si 
tratta di «censurare» i libri, come erroneamente riporta la stampa conservatrice, ma — ci tengono a 
precisare gli studenti — di accrescere la discussione intorno a essi, contestualizzandola alla luce di 
esperienze personali e storiche.
 
L’attacco a Ovidio ha scatenato le reazioni anche di coloro che ritengono il «trigger warning» il 
risultato di una cultura iperprotettiva nei confronti dei figli: « È tempo per i nostri studenti — ha 
scritto T he New Republic — di imparare che la vita è offensiva. Una volta che lasceranno il 
college, saranno costantemente esposti a immagini ed episodi che li offenderanno e aggrediranno». 
Difficilmente però ci saranno etichette o comitati pronti ad avvisarli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cervello-cesso-columbia-university-viene-
messo-all-indice-101277.htm

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

Singolarità

vito
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Se gli omosessuali ora si riscoprono banali

I gay in lotta per i diritti non perdano la loro singolarità

Pochi giorni fa, in Irlanda, le coppie omosessuali hanno conquistato per la prima volta in Europa 

attraverso un referendum il diritto di contrarre matrimonio. Dobbiamo essere felici per la sempre 

più rapida emancipazione di una parte degli esseri umani. Non ci sono più né maschi né femmine, 

né eterosessuali né omosessuali, ma soltanto persone: ciò che importa è la forza intellettuale e 

sensuale di ciascuno, e il segno che imprime nella realtà e nell’avventura umana. Mentre 

conquistano i propri diritti, gli omosessuali pretendono di essere come gli altri: ciò che certo non 

sono; tanta è la singolarità di condizioni che li distingue. 

Questa è un’offesa a loro stessi: un’offesa alla loro vita quotidiana; una cancellazione dell’abisso e 

del fascino che li circonda. Come una donna non può dimenticare di essere una donna, tanto più un 

omosessuale non può trascurare la ricchezza delle condizioni, delle sensazioni e dei sentimenti che 
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lo distingue. Questa ricchezza ha sempre risvegliato un immenso fascino: spesso un desiderio di 

fondersi e di confondersi con loro. I grandi omosessuali hanno un profondo orgoglio del loro ego: 

talora un disprezzo dei cosiddetti esseri normali, e della loro vita comune. Certo, di esseri normali 

non ne esiste nemmeno uno: ogni uomo, maschio o femmina, etero ed omosessuale, è un cosmo 

infinitamente complicato che non si identifica con nessun altro.Pochi giorni fa, in Irlanda, le coppie 

omosessuali hanno conquistato per la prima volta in Europa attraverso un referendum il diritto di 

contrarre matrimonio. 

Dobbiamo essere felici per la sempre più rapida emancipazione di una parte degli esseri umani. Non 

ci sono più né maschi né femmine, né eterosessuali né omosessuali, ma soltanto persone: ciò che 

importa è la forza intellettuale e sensuale di ciascuno, e il segno che imprime nella realtà e 

nell’avventura umana. Mentre conquistano i propri diritti, gli omosessuali pretendono di essere 

come gli altri: ciò che certo non sono; tanta è la singolarità di condizioni che li distingue. Questa è 

un’offesa a loro stessi: un’offesa alla loro vita quotidiana; una cancellazione dell’abisso e del 

fascino che li circonda. Come una donna non può dimenticare di essere una donna, tanto più un 

omosessuale non può trascurare la ricchezza delle condizioni, delle sensazioni e dei sentimenti che 

lo distingue. Questa ricchezza ha sempre risvegliato un immenso fascino: spesso un desiderio di 

fondersi e di confondersi con loro. I grandi omosessuali hanno un profondo orgoglio del loro ego: 

talora un disprezzo dei cosiddetti esseri normali, e della loro vita comune. Certo, di esseri normali 

non ne esiste nemmeno uno: ogni uomo, maschio o femmina, etero ed omosessuale, è un cosmo 

infinitamente complicato che non si identifica con nessun altro.

Nel caso degli omosessuali si aggiunge la coscienza della violazione e delle violazioni che essi 

impongono ai costumi di quella che resta la maggioranza. Gran parte di loro conserva la coscienza 

della propria natura di élite: la superbia di essere una minoranza, che nessuna eguaglianza di diritti 

può avvicinare al resto degli uomini. Sono singolari, e superbamente singolari: la ferita della 

differenza non può essere cancellata o abolita: brucia, arde come la ferita di nessun altro gruppo 

umano. In quasi ogni omosessuale, c’è qualcosa di demoniaco; ed è la coscienza di quella che molti 

di loro considerano la propria orgogliosa altezza spirituale. 

Molti di essi, oggi, pensano alle grandi poesie di Baudelaire dedicate a Lesbo, alle Donne dannate 
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come a qualcosa di irreparabilmente remoto: ma hanno torto. Cancellare ogni traccia della loro 

singolarità equivale a renderli normali, comuni, banali, come essi non sono mai stati. Nel caso degli 

omosessuali si aggiunge la coscienza della violazione e delle violazioni che essi impongono ai 

costumi di quella che resta la maggioranza. Gran parte di loro conserva la coscienza della propria 

natura di élite: la superbia di essere una minoranza, che nessuna eguaglianza di diritti può 

avvicinare al resto degli uomini. 

Sono singolari, e superbamente singolari: la ferita della differenza non può essere cancellata o 

abolita: brucia, arde come la ferita di nessun altro gruppo umano. In quasi ogni omosessuale, c’è 

qualcosa di demoniaco; ed è la coscienza di quella che molti di loro considerano la propria 

orgogliosa altezza spirituale. Molti di essi, oggi, pensano alle grandi poesie di Baudelaire dedicate a 

Lesbo, alle Donne dannate come a qualcosa di irreparabilmente remoto: ma hanno torto. 

Cancellare ogni traccia della loro singolarità equivale a renderli normali, comuni, banali, come essi 

non sono mai stati. 

Pietro Citati corriere.it 26maggio 2015

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

Un unico pensiero

stripeoutha rebloggatosolosilviapunto

SEGUI

“Cioran ambiva a concepire «un solo e unico pensiero – ma 
che mandasse in frantumi l’universo». Io, piú 
modestamente, mi accontenterei di un pensiero che, da 
solo, giustificasse un’esistenza. La mia.”

—

 

Da “Malomondo“ - Giovanni Soriano

(via solosilviapunto)

910

http://solosilviapunto.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/solosilviapunto
http://solosilviapunto.tumblr.com/post/119924771754/cioran-ambiva-a-concepire-un-solo-e-unico
http://stripeout.tumblr.com/
http://www.corriere.it/cronache/15_maggio_26/omosessuali-commento-citati-irlanda-9fc8eda8-0380-11e5-8669-0b66ef644b3b.shtml


Post/teca

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

Leap second

abr

“viene chiamato “leap second”, un evento che si verifica una volta ogni tanti anni, quando 

l’orario in tutto il mondo subisce un aggiustamento di un secondo a causa del non perfetto 

allineamento tra il tempo e la rotazione della terra.  

In sostanza alla mezzanotte del meridiano di Greenwich, il 30 giugno 2015 (…) potrebbe 

scattare l’ora 23:59:60 anzichè le 0:00:00. 

In sostanza si aggiungerebbe un secondo alla giornata e questo rischia, secondo diversi 

osservatori, di mandare in tilt, o quanto meno di mettere in difficoltà i terminali, in 

particolare quelli dei mercati automatizzati, qualora non fossero opportunamente 

impostati e programmati. In sostanza un rischio simile a quello passato alla storia come 

“Millennium Bug” e che molto paventavano alla fine del 1999, con l’entrata del nuovo 

millennio e lo stravolgimento dei datari di tutto il mondo. Tanto che il “leap second” è 

stato ribattezzato “il cugino del Y2K” (Year Two Thousand).  

Ed ecco che le Borse di tutto il Pianeta stanno escogitando un modo per porsi al riparo da 

ogni eventuale rischio, specie perché tra molti operatori del settore è ancora vivo il ricordo 

del flash crash” del 6 maggio 2010, ovvero del “glitch” che ha mandato nel pallone i 

sistemi automatizzati e che ha causato il crollo più veloce della storia del Dow Jones, pari 

a quasi mille punti in 36 minuti.”

—

 

http://www.lastampa.it/2015/05/26/societa/tutti-in-guardia-torna-il-

rischio-milleniung-bug-4ZeoRYpYsvc5DtCkUohdVK/pagina.html

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

Etiopi ebrei

brha rebloggatoeretzyisrael

SEGUI
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girlactionfigure:

24 years ago today Israel carried out Operation Solomon to rescue the endangered Ethiopian Jewish 

community. Israel brought home over 14,000 Ethiopian Jews – and a world record!

The Israel Project

Fonte:girlactionfigure
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Alzheimer

unspottedbyfortuneha rebloggatowinterfat

SEGUI
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mrlapadite:

The “Reflection” series of older people looking at their younger selves in mirrors. Alzheimer’s 

prevents new memories from being retained and in many cases, those afflicted are left with 

memories of their youth. 

Fonte:mrlapadite

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

GENIO SÌ MA DI CRUDELTA’ 

MARINA PICASSO PARLA DEL NONNO-TIRANNO PABLO E METTE IN VENDITA SIA LA 
VILLA CHE LE CERAMICHE PER LIBERARSI DEL RICORDO DELL’UOMO CHE HA 
ROVINATO UN’INTERA FAMIGLIA

Più Picasso rigettava la sua famiglia, più la famiglia bramava la sua approvazione e il suo affetto. 
Marina lo chiama “il virus Picasso”. Dopo la morte del Maestro, il nipote Pablito si suicidò con una 
bottiglia di candeggina. Il figlio Paulo morì devastato dall’alcol. La modella e musa si impiccò. La 
moglie Jacqueline si sparò alla tempia...
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 villa californie a cannes
Laura Freeman per “Daily Mail”
 
Quando Marina Picasso aveva sei anni, faceva visita a suo nonno una volta a settimana. Non 
c’erano abbracci di benvenuto né sorrisi ad attendere lei e il suo fratellino Pablito,in quella grande 
villa in marmo a Cannes. Il maggiordomo apriva la porta e chiedeva loro se avevano un 
appuntamento con il Maestro.
 
Pablo Picasso provava un perverso piacere a far attendere fuori la sua famiglia e spesso il 
maggiordomo tornava alla porta con il messaggio: «Il Maestro non può vedervi oggi. Sta 
lavorando». Il che significava che Paulo, figlio di Pablo e padre dei bambini, doveva riprendere la 
strada di casa senza aver ricevuto la sua paga da autista. In quei giorni si mangiava una mela per 
cena.
 
Quando il Maestro li riceveva, i bambini erano piuttosto terrorizzati dalla sua figura. Picasso urlava 
contro il loro papà, diceva che non era in grado di mantenere la famiglia, di provvedere ai figli. Lo 
denigrava, lo sminuiva davanti a loro. Marina ricorda un solo atto di gentilezza: quando al nonno 
girava bene, schiacciava le noci, le avvolgeva nei fichi e imboccava i nipoti. Da grande Marina capì 
che anche quello era un gioco perverso, tanto che suo nonno li chiamava “mendicanti”. Dice la 
donna: «Quando sento la gente parlare del genio di Picasso, sono tentata di rispondere: “Sì un genio 
di crudeltà”». Era creativo ma aveva un temperamento sadico e lei ha passato tutta la vita a tentare 
di riconciliarsi con quest’uomo che si credeva dio.
 
La scorsa settimana Marina ha ricevuto un’offerta di 110 milioni di sterline per “La Californie”, la 
villa di Cannes ereditata quando aveva 22 anni. Se ne voleva liberare perché è convinta che ospiti 
ancora il fantasma di suo nonno. O almeno il fantasma di brutti ricordi. Mentre il pittore viveva 
nell’agio, i suoi nipoti morivano di fame.
 
Paulo era nato dalla relazione fra Pablo e la ballerina ucraina Olga Khokhlova. Quando questa fu 
presentata alla mamma dell’artista, fu la stessa futura suocera a dirle: «Poverina, non sai in che cosa 
ti stai imbarcando. Nessuna donna può essere felice con mio figlio». Infatti il matrimonio finì male. 
Il Maestro era egoista e intollerante, infedele cronico senza alcuna intenzione di redimersi. 
Nemmeno negli ultimi giorni di vita di Olga, ormai paralizzata, il pittore si degnò di farle una visita.
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 picasso con la moglie olga
Ricorda Marina: «Mio padre crebbe e morì sotto la tirannia di mio nonno. Ne fu distrutto. Era una 
marionetta nelle sue mani. Lo prese a lavorare come autista solo per trattarlo come un cane». Più 
Picasso rigettava la sua famiglia, più la famiglia bramava la sua approvazione e il suo affetto.
 
Marina lo chiama “il virus Picasso”. Vedeva suo nonno come un vampiro che firmava i quadri con il 
sangue dei parenti. Pablito era ossessionato dal nonno, gli scriveva lettere supplicandolo di 
riceverlo. Nessuno di loro fu invitato al funerale del Maestro.

 marina picasso
 
Quattro giorni dopo Marina trovò Pablito sul divano: aveva ingerito una bottiglia di candeggina e 
morì di lì a poco. Il padre Paulo morì due anni dopo, devastato dall’alcol. La modella e musa di 
Picasso, Marie-Therese Walter, si impiccò. La seconda moglie Jacqueline si sparò alla tempia.
 
La vendita di “La Californie” forse funzionerà come un esorcismo per liberarsi di questo tragico 
passato. Intanto sono state messe all’asta ceramiche, sculture e piastrelle realizzate dal l’artista tra il 
1947 e i tardi anni '60. E i motivi non sono economici perché Marina alla fine ha ereditato una 
fortuna inestimabile.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/genio-ma-crudelta-marina-picasso-parla-nonno-
tiranno-pablo-101370.htm
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PAUL KRUGMAN METTE IL DITO NELLA PIAGA – L’ERA DIGITALE DURA DA 40ANNI 
MA CONSUMI E REDDITI SONO FIACCHI COME NEGLI ANNI ’70-80, PERCHÉ?

“NESSUNO SA DOVE CI PORTERÀ LA TECNOLOGIA. FORSE SIAMO DIRETTI VERSO 
UN GROSSO BOH...”

Le nuove tecnologie hanno portato a risultati economici modesti. Una spiegazione possibile è che le 
cifre, come il Pil, non colgono la realtà, specialmente i vantaggi di nuovi prodotti e servizi. Un’altra 
spiegazione è che le nuove tecnologie sono più divertenti che indispensabili”…

Paul Krugman per “The New York Times” pubblicato da “la Repubblica”
 
Vi ricordate il romanzo del 1979 di Douglas Adams Guida galattica per gli autostoppisti ? Iniziava 
con la chimera di una tecnologia immaginaria, e liquidava la Terra come un pianeta le cui forme di 
vita «sono così primitive da credere ancora che gli orologi da polso digitali sono un’ottima 
invenzione». Beh, in fondo stiamo parlando delle prime fasi della rivoluzione informatica. Da allora 
abbiamo compiuto passi avanti significativi, al punto che per il momento la grande idea tecnologica 
del 2015 è un orologio digitale.
 
Questo però ci avvisa quando dobbiamo alzarci in piedi, se siamo rimasti seduti troppo a lungo! E 
va bene, sto vaneggiando. In effetti ci troviamo davanti a un interrogativo: tutti sanno che viviamo 
in un’epoca di trasformazioni tecnologiche incredibilmente rapide, che tutto cambia. Cosa accade, 
però, se quello che sappiamo è sbagliato? Non voglio fare il bastian contrario. Studiando i dati su 
produttività e redditi, un numero in aumento di economisti si chiede se la rivoluzione tecnologica 
non sia stata gonfiata in maniera fuorviante. E alcuni esperti di tecnologie condividono il timore.
 
Ci era già successo in passato. La Guida galattica per gli autostoppisti fu pubblicata nel periodo del 
“paradosso della produttività”, durante il quale la tecnologia sembrò fare rapidi progressi — con i 
personal computer, i telefoni cellulari — malgrado la crescita economica fosse fiacca e i redditi 
stagnanti. Si avanzarono ipotesi per spiegare quel paradosso, e la teoria più attestata fu che 
inventare una tecnologia e imparare a utilizzarla sono due cose diverse. Diamogli tempo, dissero, e i 
computer finiranno col produrre beni (e servizi).
 
L’ottimismo sembrò giustificato quando nel 1995 la crescita della produttività decollò. Ecco di 
nuovo il progresso! Ecco di nuovo l’America, agli avamposti di quella rivoluzione.
Poi, lungo la strada della rivoluzione tecnologica, accadde una cosa bizzarra: come abbiamo 
scoperto in seguito, non siamo tornati a un rapido progresso economico. Anzi: una ripresa c’è stata, 
una sola, dieci anni fa. Da allora viviamo nell’epoca di iPhone, iPad e iQuelchetipare, ma crescita e 
redditi sono tornati alla fiacchezza degli anni ’70‘80. L’era digitale che perdura da quarant’anni 
appare deludente. Le nuove tecnologie hanno avuto titoloni nei notiziari, ma hanno portato modesti 
risultati economici. Come mai?
 
Una spiegazione possibile è che le cifre non colgono la realtà, specialmente i vantaggi dei nuovi 
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prodotti e servizi. Per quanto mi riguarda, mi piace la tecnologia che mi consente di seguire in 
streaming i miei musicisti preferiti, ma il Pil non ne tiene conto. Eppure, si suppone che la nuova 
tecnologia debba essere redditizia per imprese e consumatori, e pertanto dovrebbe incentivare la 
produzione di articoli tradizionali, oltre che innovativi.
 
Gli aumenti della produttività nel decennio 1995-2005 ci furono in ambiti quali la gestione 
magazzino, e si presentarono tanto nelle aziende hi-tech o in attività non tecnologiche, quanto nella 
vendita al dettaglio. Al momento non constatiamo nulla di tutto ciò.
 
Un’altra spiegazione è che le nuove tecnologie sono più divertenti che indispensabili. Peter Thiel, 
uno dei fondatori di PayPal, ha fatto notare che ci sarebbero piaciute le auto volanti, mentre ci 
siamo trovati Twitter e i suoi 140 caratteri. Thiel non è l’unico a suggerire che la tecnologia 
informatica che entusiasma le classi twittanti potrebbe non essere di così gran beneficio per 
l’economia.
 
Cosa sta accadendo, quindi, alla tecnologia? Non lo so, non lo sa nessuno. Forse i miei amici di 
Google hanno ragione e Big Data trasformerà ogni cosa. Forse le stampanti 3D porteranno la 
rivoluzione. Forse, invece, siamo diretti verso un altro grosso “boh”. Ciò di cui sono sicuro, 
tuttavia, è che dobbiamo ridurre questa esagerazione. Parlare a rotta di collo di come la tecnologia 
cambi tutto potrebbe sembrare innocuo. Invece, funge da elemento di distrazione da questioni più 
ordinarie e da pretesto per gestirle male.
 
Se ripensiamo agli anni Trenta, scopriamo che persone autorevoli affermarono le stesse cose che si 
dicono adesso: il problema oggi non riguarda il ciclo economico; siamo alle prese con un 
cambiamento tecnologico radicale e con una forza lavoro priva delle competenze necessarie ad 
affrontare la nuova epoca.
 
Poi, però, grazie alla Seconda guerra mondiale, ottenemmo la spinta della domanda di cui avevamo 
bisogno e i lavoratori che erano ritenuti privi di qualifiche si rivelarono utili per l’economia 
moderna. Eccomi qui a rievocare ancora una volta la storia. Possibile che io non capisca che oggi è 
tutto diverso? Capisco perché alla gente piace ripeterlo, ma non per questo diventa vero.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/paul-krugman-mette-dito-piaga-era-digitale-dura-
40anni-ma-101374.htm

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

Diario di un cane / diario di un gatto

falcemartelloha rebloggatoalbertoblog

SEGUI
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placidiappunti:

Diario di un cane. Diario di un gatto. 
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(via @BarbaraRaval) 

—–

Il mio diario: oggi mi sono rotto i coglioni! 

Fonte:placidiappunti

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

dania72ha rebloggatomagiadelsogno

Sono adesso

magiadelsogno:

era un sogno testardo

anarchico

indisciplinato

era un sogno solido

quasi possibile

forse difficile

quasi sbagliato
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o forse no

ma odio le parole

quasi e forse,

le mezze misure 

non fanno per me

non sono quasi, non sono forse

sono intera

sono viva 

sono adesso

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

20150527

seleneha rebloggatovitaconlloyd

“Lloyd allora per l’appuntamento con le scadenze…”

vitaconlloyd:

“Sì sir”

“Io mi farei venire a prendere dal panico come al solito”

“Sir, le ricordo che tutte le volte il panico arriva sempre all’ultimo minuto”
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“Dici che mi conviene partire prima con l’ansia da prestazione?”

“Buona scelta sir”

“Ma non è che il panico poi si offende?”

“Non si preoccupi sir. Sono sicuro farete l’ultimo tratto di viaggio insieme”

“Grazie del consiglio Lloyd”

“Prego sir”

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

La voce ufficiale

sabrinaonmymindha rebloggatomarsigatto

marsigatto:

raucci:

L'umanità sconfitta…
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chi sono io per giudicare (cit.)

Fonte:raucci

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

Parole

sussultidellanimaha rebloggatoseisolounsogno

SEGUI

“Moriremo di parole scritte, 
dimenticandoci come si fa a 
pronunciarle.”

—

 

(via ragazzo-incatenato)

Fonte:ragazzo-incatenato

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

Ovvio

stripeoutha rebloggatocarlacantore

SEGUI

“L’ovvio era così sovraffollato 

che ho preferito traslocare nell’assurdo.”

—

 

Gianni Monduzzi

Orgasmo e pregiudizio (via magiadelsogno)

Fonte:magiadelsogno
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Pavese dixit

stripeoutha rebloggatomystorageroom

SEGUI
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malgradare:
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[..] vivere è come fare una lunga addizione, in cui basta aver sbagliato il totale dei primi due 

addendi per non uscirne più 

Cesare Pavese

Fonte:malgradare

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

Epistemocratico

stripeout

Instagram
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“Robustezza e Fragilitá” -N.N. Taleb-

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

Se c’è un aldilà sono fottuto

spaamha rebloggatoskiribilla

(Senza) Parole
boostapazzesca:
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rivamesta:

“Muoio come uno stronzo. E ho fatto solo due film.” Se n’è uscito così, ad un semaforo rosso di 

Viale dell’Oceano Atlantico circa un anno fa. Stavamo andando insieme a parlare con un amico 

oncologo in ospedale. La risposta ce l’avevo pronta ma l’ho lasciato godere di questa sua epica 

attitudine alle frasi epiche che accompagneranno per sempre tutti quelli che lo hanno conosciuto. 

Ho aspettato il verde in un altrettanto epico silenzio (sono molti anni che era stato operato alle corde 

vocali). Ripartendo ho detto “C’è gente che ne ha fatti trenta ed è molto più stronza di te”. Il suono 

leggero della sua risata soffocata mi ha suggerito il suo darmi ragione, confermato dall’annuire 

ripetuto della sua testa grande. Di gente stronza Claudio se ne intendeva, ne ha conosciuta tanta, e 

tanta ne ha liquidata con quel metro di giudizio. Stronzo è una parola che detta da lui aveva un altro 

significato. Più potente. Più profondo. Il Nord “di lago” da cui proveniva deve avergli dato una 

dimensione molto particolare nello scegliere le parole e nella forza con cui scagliarle. E le parole 

che gli mancavano da parecchio tempo è sempre riuscito a fartele sentire anche se arrivavano 

scariche di suono. La grandezza di un uomo così viene anche da questo. Dal poter fare a meno delle 

armi convenzionali che servono per vivere la vita e dal continuare a battagliare con ogni mezzo  

mosso solo dalla voglia di esserci e di fare della propria vita una vita. Il suo lavoro ne è l’esempio 

unico, assoluto. Non ha mai smesso di fare film Claudio. Ne ha girati tre ma ne ha scritti, fatti e visti 

almeno il triplo. Questo deve accadere ad un regista che vede sfumare i propri progetti per motivi 

enormi o a causa di persone piccolissime. Pensare, scrivere, vedere, riscrivere, ripensare, vedere 

ancora fino alla morte del progetto e , nonostante questo, continuare a vederlo finito, il proprio film. 

Così ha fatto anche lui. Noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorarci questo lo sappiamo bene. 

Ogni film non fatto da Claudio, Claudio lo ha fatto eccome. Come ha fatto il suo terzo e ultimo. 

Con l’amore e la cattiveria che la malattia gli imponeva. Con la dolcezza di chi riconosce la magia 

del cinema e delle persone che lo fanno. Con la stronza intelligenza di chi urlava il diritto al cinema 

da conoscere e da poter fare. Con un winchester immaginario sotto l’impermeabile a ricordare che 

Ford e Sam Peckinpah erano li con lui anche se stavamo all’idroscalo di Fiumicino anzi, soprattutto 

per quello. Era pieno di roba e di gente Claudio. Il suo Martino in un angolo della testa. PPP sempre 

a portata di citazione. I suoi “ultimi” da raccontare, facendoli volare dal basso dei sondaggi sui 

quotidiani, all’alto del livello drammaturgico in un copione e poi sul set. Il suo cinema è stato e sarà 

sempre Politico. Non ha mai smesso di esserlo neanche quando non veniva materialmente 

realizzato. Bastava parlarne. Guardarlo mentre sceglieva il ritmo del respiro giusto per pronunciare 

la frase epica di turno. Ha sempre conosciuto i film che ha fatto. Li ha mangiati, bevuti, e vomitati 
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prima di farli diventare un film. E’ stato forse l’ultimo intellettuale vecchie maniere. Con la capacità 

di sporcare la propria anima e la propria intelligenza del nucleo essenziale di quello che si 

apprestava a raccontare. Per Claudio “Ideologia” non è mai stata una brutta parola. Lo ha spinto a 

non fare mai un passo indietro e  gli ha permesso di difendere quello che faceva con una forza che 

non ho mai visto in vita mia. E gli ha consentito anche di lottare con il male  costringendolo ai 

supplementari più di una volta. Claudio ha perso ai rigori, che si sappia questo. E ai rigori non è mai 

una sconfitta reale. A tutti noi che lo abbiamo accompagnato nell’ultimo sogno realizzato è bastato 

questo. Onorarlo nel lavoro che più ha amato, maledicendo la sua ostinazione, ammirandone la 

tenacia, il coraggio e la passione. Ridendo alle sue battute crudeli. Commossi davanti alla sua 

commozione dell’aver iniziato e finito il suo nuovo e ultimo film. 

Ministero beni culturali. Interno giorno.

Claudio e Valerio sono seduti su due poltrone. Claudio ha con se la sua immancabile ventiquattrore. 

Valerio smanetta col telefono. Silenzio

Claudio- “se c’è un aldilà sono fottuto”

Valerio ride.

Buon viaggio amico nostro. Se c’è pellicola non sei fottuto per niente.
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Shhhh

Fonte:rivamesta

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA UN EROE DEL CINEMA ITALIANO, IL REGISTA 
DI “AMORE TOSSICO”, DI “L’ODORE DELLA NOTTE”, IL POETA DELL’OSTIA DEI 
DROGATI E DEI MALAVITOSI DE BORGATA DEGLI ANNI ‘90, CLAUDIO CALIGARI, A 67 
ANNI

Tre film in più di trent’anni, mai sceso a compromessi con nessuno. Aveva appena finito di girare 
con l’aiuto e l’amore di Valerio Mastandrea il suo ultimo film, “Non essere cattivo” con Luca 
Marinelli, che vedremo speriamo a Venezia. Certo, il cinema italiano non è stato buono con 
Caligari…

VIDEO DI “AMORE TOSSICO”
https://www.youtube.com/watch?v=uU4z8PzYNMU
 
"Frena i freni. Cè, c'è na farma!", “Little, tu me stony”. “'ndo s'annamo a spertusà a venazza?". Se 
ne va un eroe del cinema italiano, il poeta dell’Ostia dei drogati e dei malavitosi de borgata degli 
anni 90, Claudio Caligari, a 67 anni. Tre film in più di trent’anni, mai sceso a compromessi con 
nessuno. Il regista di “Amore tossico”, di “L’odore della notte”. Aveva appena finito di girare con 
l’aiuto e l’amore di Valerio Mastandrea il suo ultimo film, “Non essere cattivo” con Luca Marinelli, 
che vedremo speriamo a Venezia.
 
La Venezia dove venne presentato nel 1989 il suo primo film, appunto “Amore tossico”, interpretato 
da veri drogati di Ostia, presentato da un padrino assurdo come Marco Ferreri che ci lesse la poesia 
degli ultimi e ci seppe vedere l’ironia nella situazione tragica. Ma per molti critici, allora, fu 
considerato un film di tardo pasolinismo (il complesso del padre ci ha distrutto…), di cattivo gusto.
 
Invece, negli anni, il film crebbe fino a ricevere uno status di culto incredibile, grazie ai suoi 
interpreti romani, Michela Mioni e Cesare Ferretti in testa, e a una serie di battute ormai storiche 
con uno slang da tossico romano (spada, schizzo, farma) che i critici del tempo non potevano 
capire. Da "ma come... dovemo svortà e te pij er gelato?" a "Vacce te che sei più presentabile, a me 
il limone nun me lo vendono, sanno che me ce drogo", da “se sbattemo per mette insieme quattro 
lire per fasse uno schizzo..." a "Oggi me sa che proprio col quasi se famo".
 
Da "Me daitre o quattro buste, quelle che hai, te le piazzo e te porto i soldi a tamburella!" alla 
nostalgica "Quanto era bona la robba na' volta, mica come adesso".  “Amore tossico” era la cronaca 
fedele delle giornate dei tossici di Ostia, alla ricerca di una dose o del metadone per andare avanti. 
Un film maledetto.
 
Molti dei suoi interpreti non si ripresero mai e lo stesso Claudio Caligari ebbe problemi per riuscire 
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a chiudere un film negli anni successivi. Troppo estremo, troppo duro. Ci vollero Marco Risi e 
Maurizio Tedesco per produrgli diciotto anni dopo “L’odore della notte” con un cast spettacolare, 
Valerio Matsandrea, Marco Giallini e Giorgio Tirabassi, che era più o meno la storia di una banda 
criminale nella Roma degli anni ’90, l’”Arancia meccanica”.
 
Rapine nelle ville dei ricchi. Vanno anche a casa di Little Tony, che interpreta clamorosamente se 
stesso, e subisce l’umiliazione di stonare davanti a Giallini che gli ha chiesto di cantargli “Cuore 
matto”. E Giallini conclude con il celebre “Little, tu me stoni”. Un film che venne presentato alla 
“Settimana della Critica” di Venezia nel 1998 e apre il discorso sulla Roma criminale prima delle 
serie tv, dei Romanzi criminali vari, e riporta alla luce un personaggio scomodo come Claudio 
Caligari.
 
Anche questo diventa rapidamente un piccolo film di culto negli anni successivi. Ma non basterà, 
visto che ci vorranno altri diciotto anni per riuscire a chiudere un altro film. Malato, depresso, sarà 
solo grazie a Valerio Mastandrea e a un gruppo di produttori associati che Caligari riuscirà a girare 
il suo terzo e ultimo film, “Non essere cattivo”. Certo, il cinema italiano non è stato buono con 
Caligari. I funerali si svolgeranno domani alle 10 a Piazza del Popolo alla Chiesa degli Artisti.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-se-ne-va-eroe-cinema-
italiano-regista-101407.htm

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

aliceindustlandha rebloggatomasoassai

SEGUI

miciomannaro:

Qualche mese fa, Valerio Mastandrea scrisse una lettera aperta a Martin Scorsese, per aiutare 

Claudio Caligari, autore di un film cult degli anni ‘70 Amore Tossico, a realizzare Non essere 

cattivo il suo terzo progetto, dopo L'odore della notte di cui era protagonista proprio Mastandrea.

Oggi Claudio Caligari si è spento, ma quel film è riuscito a terminarlo. 

Questa è la lettera che Mastandrea scrisse a “Martino”. Trasuda di amore e passione per il cinema e 

per la vita.
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“Caro Martino,

Ti scrivo per una ragione semplice. Tu ami profondamente il Cinema. In Italia c'è un Regista che 

ama il Cinema quanto te. Forse anche più di te. Certo non basta amarlo per farlo bene, il Cinema, 

ma questo signore prossimo ai 70 ha avuto poche opportunità per dimostrare il suo valore. Quando 

le ha avute, lo ha fatto. La sua filmografia fai presto a leggerla: Amore tossico, ‘83, L'odore della 

notte, ‘98. Ti scrivo perché, dopo tanti anni di “resistenza umana” alla vita, a questo mestiere e alle 

sue dinamiche, questo signore ha avuto il coraggio di scrivere un nuovo copione, e di provare a 

girare un nuovo film. Da circa due anni un gruppo di amici di cui faccio parte lo sta supportando 

muovendosi nei meandri delle istituzioni e delle produzioni grandi e piccole ottenendo piccoli 

risultati ma importanti. Attorno a questo film si è creata un'atmosfera molto rara. In tanti lo 

vogliono fare per rispetto di questo signore e del più alto senso del Cinema e di chi vive per il 

Cinema. Molte delle eccellenze del nostro settore, hanno espresso la volontà di lavorare 

gratuitamente o di entrare in partecipazione. Ora, se starai ancora leggendo, ti chiederai «allora 

perché non riuscite a metterlo in piedi?» La risposta a questa legittima domanda ti obbligherebbe a 

un'altra domanda: «Ma è così difficile fare i film in Italia?»” Questo è un altro discorso. Più lungo e 

più maledettamente ovvio, almeno per noi.

Caro Martino questa mia lettera è solo un tentativo che va ad aggiungersi alle centinaia che abbiamo 

fatto in questi due anni. Non riusciamo a raggiungere una cifra tale per mettere questo signore sul 

set: che è il suo luogo naturale. Ho pensato: questo signore parla e cita Martino come se fosse un 

suo compagno di scuola. Conosce il Cinema e soprattutto quello di Martino come lo avessero fatto 

assieme. A noi mancano tanti soldi per fare questo film. È piccolo ma ne mancano ancora tanti, 

anche per quel piccolo. Allora io chiedo a Martino di leggere il copione e di guardarsi Amore 

tossico. Spero che Martino lo faccia, si innamori del Cinema di questo signore e venga qui a 

conoscerlo, pronto a produrre il suo film insieme a noi che siamo la sua piccola banda che il 

Cinema lo ama e lo detesta forse per quanto lo ama. Spero che Martino non si offenda per come lo 

chiamo ma è questo signore che lo chiama sempre così. Ecco, questo ho pensato e questo spero. E 

anche se questa lettera sarà tradotta e con la traduzione forse si perderà la commozione con cui è 

stata scritta, sarà stato un altro tentativo a cui ne seguiranno altri magari ancora più folli. Perché il 

Cinema di questo signore, Claudio Caligari, merita più di quanto è stato fino a oggi. E perché lo 

ripeto, quanto lo ama Claudio, il Cinema, forse neanche tu, Martino. A nome della Crew di Non 
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essere Cattivo ti ringrazio per l'attenzione.”

Sarebbe bello se “Non essere cattivo”  fosse presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. 

Sarebbe bello se tutti, ma proprio tutti, quel weekend, lo andassimo a vedere nelle sale, facendolo 

schizzare in testa al box office.

io non vedevo l’ora di vederlo e adesso ancor di più

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

26 mag

Che cos'hanno in comune e che cosa no

Sulle differenze e le somiglianze tra Podemos e Movimento 5 Stelle ho letto in questi giorni un po' 
di imprecisioni, diciamo. Per il   sito del mio giornale ho quindi cercato di mettere giù alcuni punti, 
che copioincollo qui di seguito. Osservazioni e critiche, come sempre, sono benvenute.
Principali somiglianze
1. Lotta alla casta e alla corruzione. Sono caratteristiche comuni dei due movimenti, che ad essa 
danno ugualmente assoluta priorità.
2. Superamento di destra e sinistra. Anche Podemos, come il M5S, rifiuta la geografia politica 
basata su destra e sinistra e rivendica la volontà di andare oltre questo "vuoto dualismo".
3. Contrapposizione a entrambi i poli. Podemos parla del "bipartitismo" Pp-Psoe in senso 
fortemente negativo più o meno come Grillo ha coniato la dizione "Pdl-Pdmenoelle".
4. Radicalità del conflitto e del posizionamento. Anche Podemos si propone un cambiamento 
politico radicale (e quindi una conflittualità forte verso il potere politico presente) identificandosi 
come qualcosa di completamente diverso da tutti gli altri.
5. Reddito minimo, opposizione a fiscal compact e pareggio di bilancio. Si tratta di elementi 
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programmatici forti sia per Podemos sia per il M5S, così come la lotta allo strapotere delle banche e 
alla speculazione finanziaria
6. Superamento dei vecchi blocchi sociali. Anche Podemos ritiene che i vecchi blocchi sociali (ad 
esempio, "operai versus imprenditori") siano superati da nuove dinamiche, in particolare "cittadini 
comuni contro élite ed establishment".
7. Grande attenzione al precariato e alle nuove forme di lavoro. L'interesse verso i flessibili e le 
"nuove generazioni escluse" è un altro tratto in comune.

8. Coinvolgimento nelle lotte locali. Anche Podemos crea engagement degli attivisti attraverso 
questioni locali, comprese quelle di tipo ambientale (ad esempio contro le grandi opere).
9. Superamento della vecchia forma partito e voto on line. Anche Podemos ritiene che il partito 
fondato sugli apparati debba lasciare il posto a forze politiche la cui sovranità è nella base, che la 
esercita attraverso votazioni on line.
10. Uso dei nuovi media. Anche in Podemos l'uso virale della Rete per la comunicazione e il 
coinvolgimento (oltre che per le decisioni politiche) è un tratto fondamentale.

Principali differenze
1. La Casta non è solo quella politica. Per Podemos con la parola "casta" si intende non tanto i 
parlamentari o i consiglieri regionali, quanto soprattutto l'intreccio di politica e poteri economici, di 
partitocrati ed élite del Paese che è tale per patrimonio e reddito. C'è insomma, nel termine, una 
maggiore valenza "di classe".
2. Conflitto sociale come elemento portante. Per Podemos il conflitto tra la parte bassa della 
piramide sociale ("il popolo") e l'élite economica è fondamentale e indissolubilmente legata alla 
lotta contro la corruzione e al malaffare: sono due cose che non si possono scindere.
3. Uno non vale uno. Podemos ha fatto un congresso e ha creato al suo interno cariche formali di 
partito a livello locale e nazionale, elette dalla base ma con autonomia operativa, finché sono in 
carica (con limite di mandati).
4. Nessuna ambiguità di carica. La catena di comando in Podemos è chiara e determinata dalle 
cariche elettive di cui sopra: non esistono un Grillo o un Casaleggio che esercitano forme di potere 
o di "suasion" senza cariche formali e statutarie.
5. Uso diverso della democrazia diretta. Podemos, al contrario del M5S, ha delegato a tre diverse 
società esterne e indipendenti la gestione e la verifica delle votazioni on line; e non ha mai usato la 
Rete per espellere suoi esponenti.
6. Alleanze possibili. Podemos ritiene possibile e anzi auspicabile arrivare al governo nazionale o a 
quelli locali tramite alleanze, anziché puntare al 51 per cento da solo; le alleanze però devono essere 
programmatiche, concordate in trasparenza e sottoposte al voto on on line degli iscritti.
7. Europeismo come faro. Podemos si professa fortemente europeista, nel senso di di Altiero 
Spinelli, e chiede quindi una vera federazione con istituzioni democratiche elette dai cittadini; non 
pone nemmeno come ipotesi la questione dell'uscita dall'euro.
8. Origine del partito. Mentre il M5S è nato dai meet-up creati attraverso il blog di Beppe Grillo, 
Podemos è la declinazione partitica delle manifestazioni di massa in piazza del maggio 2011, quelle 
degli Indignados; anche la radicazione dei suoi leader nelle facoltà di studi sociopolitici di Madrid e 
nelle esperienze di lotta dei Social forum è un tratto che lo diversifica dal M5S.
9. Ispirazioni ideologiche. Anche Podemos è postideologico, nel senso che sottolinea la continua 
prevalenza dei dati di realtà sulle forzose interpretazioni astratte, tuttavia richiama sempre i suoi 
ispiratori di pensiero (poco presenti invece nel M5S): soprattutto Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, 
Antonio Gramsci, Pier Paolo Pasolini e Altiero Spinelli. Molto sentita inoltre, in Podemos, la 
vicinanza con le esperienze di lotta antiliberista in alcuni Paesi dell'America latina, dai Sem Terra 
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brasiliani all'Ecuador di Correa.
10. Uso della televisione. Nessuna questione su andare o no ai talk show: per Podemos la presenza 
televisiva è fondamentale e del resto per lanciare la nuova forza politica è stata ampiamente 
sfruttata la pregressa notorietà di Pablo Iglesias come ospite fisso nei salotti catodici.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/26/che-coshanno-in-comune-e-che-
cosa-no/

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

L’ordine della casta italiana (giornalisti+burocrati): delegittimare Podemos

Michele Fusco
27 maggio 2015

C’è un atteggiamento molto italiano, conservativo e soprattutto poco nobile, nella narrazione 
dominante del fenomeno Podemos o, in più larga scala, di ciò che sta accadendo in Europa. Un 
atteggiamento che per via neppure troppo sotterranea, intenderebbe alleggerire se non delegittimare 
il peso di un risultato elettorale di quelle proporzioni. L’obiettivo è quello di analizzare ciò che è 
successo con il classico sopracciglio alzato, con lo sguardo di chi si sente unico paladino di una 
certa politica istituzionale, che ha come corpo centrale sempre i partiti tradizionali, e dunque si 
infastidisce se i percorsi prefissati scartano dai binari e creano nel mondo meraviglia, sensazione, 
entusiasmi. Nuovi equilibri che metterebbero a repentaglio le “loro” sicurezze. Ecco, questa Casta 
formata non solo dai politici in servizio permanente effettivo ma da molti altri soggetti – 
editorialisti dei grandi giornali, burocrati, grand commis, tutto quel mondo che succhia da secoli 
dalle grandi mammelle di stato – ha la necessità di offrire all’esterno una rappresentazione falsata 
della realtà, cerca di delegittimare i movimenti assimilandoli a sfascisti che non hanno a cuore 
l’Europa, instilla nei cittadini elementi di inquietudine, in modo che anch’essi, parzialmente smarriti 
dai cambiamenti, abbiano lo sguardo diffidente nei confronti del nuovo che avanza.
L’esempio Podemos è sufficiente clamoroso per spiegare il fenomeno, qui in Italia si cerca di 
assimilarlo in tutto e per tutto al Movimento 5 Stelle e per un motivo ben preciso che è poi quello di 
minarne la credibilità alla radice. In realtà, Podemos è un movimento del tutto diverso dai grillini e 
per due motivi abbastanza clamorosi. Il primo è che non è etero diretto da chicchessia, non ha 
(fortunatamente) un Casaleggio a cui rendere conto, non esiste un guitto di talento come Beppe 
Grillo che decide della vita e della morte dei parlamentari, e che ha sostanzialmente cristallizzato la 
sua formazione sin dai primi momenti di vita politica. Il secondo, anch’esso clamoroso ed evidente, 
ha a che fare direttamente con l’idea politica, con la prospettiva, esattamente ciò che è sempre 
mancato ai 5 Stelle. Podemos, da subito, ha immaginato le alleanze possibili per arrivare al governo 
oggi delle città, domani forse del governo centrale.
Un’intuizione politica che ha una sua modernità. Podemos ha capito subito che la politica è il 
frutto di compromessi, e l’obiettivo di un compromesso alto è ciò a cui tende. Grillo ha sempre 
bloccato qualsiasi alleanza, anche quelle virtuose che avrebbero portato, per esempio, all’elezione 
di un presidente della Repubblica come Romano Prodi. Grillo evita ogni spiraglio di dialogo, ne fa 
un punto distintivo, si esaurirà nel tempo in uno straordinario autodafé. Ai benpensanti italiani, la 
vittoria spagnola di Podemos dà molto fastidio. Lo capisci dalle parole che usano, cariche di 
diffidenza, quasi sarcastiche, buttate là con quell’insopportabile tono di superiorità, lo avverti dai 
concetti che utilizzano, ci raccontano che “quelli” non sanno governare, che non ne hanno 
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l’attitudine, che sono solo un bacino di sfogatoio, senza alcuna possibilità di futuro.
Può essere che sia così, per carità. Ma è troppo sospetta la sollevazione immediata, scattata in 
sincrono, rispetto alla vittoria spagnola di questi “rivoltosi” di Podemos. Questa è la vera Casta, 
quella che teme ogni movimento tellurico che smuove la terra sotto i piedi e che allora si 
riorganizza secondo meccanismi sempre uguali, con i tromboni dei giornali che allarmano, con i 
burocrati che si muovono nei loro uffici europei spargendo terrore, con i partiti tradizionali che, 
completamente fuori dal tempo, si accreditano come gli unici salvatori degli equilibri politici.
È questa casta che non ha più prospettiva, che ha finito le sue cartucce, che non ha risposte da 
offrire, se non quelle protettive sin qui utilizzate per salvare il proprio sedere e metterlo 
amabilmente al calduccio.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/lordine-della-casta-italiana-
giornalistiburocrati-delegittimare-podemos/

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

Sedersi

marsigattoha rebloggatoricordoeccome
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Vabbė, buongiorno.

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

bidonicaha rebloggatoboxingmarco

SEGUI

SEGUI
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bobwasnothere:
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The urge to drink is high tonight.

Fonte:rodrigoseaburre

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

WikiLeaks rivela i documenti riservati della Ue: fermare i migranti con la 
missione militare

«Il Comitato Militare dell'Unione Europea conosce il rischio che ne può derivare alla reputazione 

dell'Unione Europea, rischio collegato a qualsiasi trasgressione percepita dall'opinione pubblica in 

seguito alla cattiva comprensione dei compiti e degli obiettivi, o il potenziale impatto negativo nel 

caso in cui la perdita di vite umane fosse attribuita , correttamente o scorrettamente, all'azione o 

all'inazione della missione europea. Quindi il Consiglio Militare dell'Unione Europea considera 

essenziale fin dall'inizio una strategia mediatica per enfatizzare gli scopi dell'operazione e per 

facilitare la gestione delle aspettative. Operazioni di informazione militare dovrebbero essere parte 

integrante di questa missione europea».    

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

Quando la ricerca è una "bella addormentata"

 I risultati scientifici ignorati per decenni e che poi si diffondono di colpo con 
un significativo impatto sugli studi successivi sono frequenti, soprattutto in fisica, chimica e 
matematica. Lo ha stabilito un nuovo studio su milioni di articoli e citazioni bibliografiche, 
sottolineando casi eclatanti, come quello dello statistico Pearson, il cui fondamentale lavoro è stato 
rivalutato dopo più di un secolo(red)

Lo statistico olandese Anthony F.J. van Raan le ha battezzate le “belle addormentate”: sono le 
ricerche scientifiche che cadono nel dimenticatoio per anni dopo la pubblicazione e che 
improvvisamente vengono riscoperte e rivalutate, diffondendosi in modo esponenziale e 
producendo un significativo impatto sugli studi successivi.

Sulle pagine della rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences”   un gruppo di 
ricercatori dell'Università dell'Indiana documenta sulla base di un ampio e approfondito studio 
statistico che non si tratta affatto di casi isolati. “I nostri risultati mostrano che uno studio scientifico 
può essere effettivamente in anticipo sui tempi”, ha spiegato Alessandro Flammini, coautore dello 
studio. “Un risultato 'prematuro' può non attrarre attenzione anche se gli autori hanno già una solida 
reputazione”.
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Flammini e colleghi hanno raccolto decine di milioni di articoli pubblicati in tutte le discipline per 
più di un secolo, prendendo nota per ciascuno di essi di tutti gli articoli citati in bibliografia. Hanno 
così ricostruito per ogni lavoro la storia delle successive citazioni e l'anno in cui è avvenuta la 
diffusione massiccia.

Il caso più clamoroso di “bella addormentata” è forse il lavoro di Karl Pearson, ora universalmente 
utilizzato negli studi di statistica: un suo studio fondamentale fu pubblicato sulla rivista 
“Philosophical Magazine” nel 1901 e quasi ignorato per un secolo. Poi nel 2002, ha iniziato a essere 
citato esponenzialmente.

 
Frontespizio di un numero storico di "Nature" (Wikimedia Commons)Un altro esempio eclatante 
riguarda il fenomeno dell'entanglement, in virtù del quale due particelle possono essere preparate in 
modo che mantengano un'interazione quantistica a distanza che sembra violare il principio di 
causalità e quello della finitezza della velocità di trasmissione dei segnali. Si tratta di uno dei 
paradossi più profondi della meccanica quantistica, passato alla storia come paradosso EPR, dalle 
iniziali di Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen che lo previdero in un pionieristico 
articolo del 1935. A dispetto del prestigio degli autori, cominciò a essere citato in misura 
significativa in altri lavori solo a partire dal 1994.

Ma quali sono le dinamiche che regolano la latenza di un risultato? È difficile dare una risposta in 
generale. L'analisi statistica ha però messo in evidenza che in molti casi un risultato è stato 
misconociuto finché non ha fatto “un salto di disciplina” trovando spazio in ambiti inizialmente non 
prevedibili. Nel caso della statistica, molte riscoperte di vecchi studi sono dovute alla recente 
disponibilità di ampie basi di dati digitalizzati che ha cambiato la prassi di lavoro.
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Un'altra osservazione interessante è che le discipline con il maggior tasso di "belle addormentate" 
sono la fisica, la chimica, la matematica, la medicina interna e generale, con vari esempi di 
“ibernazioni” durate anche 70 anni. La maggior parte dei casi, inoltre, riguarda le testate 
scientifiche più rinomate, come "PNAS", "Nature" e "Science".

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/05/27/news/belle_addormentate_ricerche_silenti-
2625157/?rss

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

LA REGINA DELLA TRAGEDIA 

JUDY GARLAND ERA UN TALENTO PAZZESCO MA ANCHE UNA TOSSICA CON ISTINTI 
SUICIDI (SI DIEDE FUOCO E SI TAGLIO’ LE VENE) CHE SI DIVERTIVA AD AVERE 
RAPPORTI LESBO IN LIMOUSINE

Stevie Phillips, che fu la sua agente e la sua ombra per quattro anni ora racconta la sua esperienza in 
“Judy & Liza & Robert & Freddie & David & Sue”, in uscita il 2 giugno. Sono passati 46 anni dalla 
morte della star ed è tempo di mostrare una donna distrutta dagli eccessi, sempre bisognosa di 
attenzioni... -

Hazel Jones per “Daily Mail”
 
Judy Garland era un tesoro pubblico ma anche una pazza, esigente talentuosissima 
tossicodipendente, la cui dieta consisteva in un cocktail di pillole e Liebfraumilch, un vino tedesco 
dal gusto fruttato.
 
Stevie Phillips, che fu la sua agente e la sua ombra nel 1960, ora racconta la sua esperienza in “Judy 
& Liza & Robert & Freddie & David & Sue”, in uscita il 2 giugno per
“St. Martins Press”. Sono passati 46 anni dalla morte della star ed è tempo di mostrare una donna 
distrutta dagli eccessi, che ha tentato di uccidersi e di uccidere la stessa Stevie.
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 Judy Garland jpeg
La Garland si diede fuoco all’Hotel Plaza di New York proprio davanti alla sua agente, che 
all’epoca aveva 25 anni. Una volta si tagliò i polsi ridendo mentre il suo sangue copriva il corpo 
della sua assistente. Judy aveva un bisogno compulsivo di compagnia, voleva sentirsi amata e 
desiderata, non sentendosi mai bella né attraente.
 
I rapporti lesbo in macchina erano uno dei suoi divertimenti. In una interminabile corsa in limousine 
per raggiungere un concerto, la Garland allungò la mano fino al sedile posteriore, fra le gambe di 
Stevie. Si voltò con un sorriso e cominciò a masturbarla. Ricorda la Phillips: «Il mio corpo si 
irrigidì, smisi di respirare. Ogni mia espressione le chiedeva di smettere, quella cosa non faceva per 
me. Presi coraggio per dirglielo ma non ci riuscii». La Garland era il suo mito, sognava di 
incontrarla sin da ragazzina e colse l’occasione quando la sua agenzia la spedì a farle da assistente 
personale.
 
 
Al tempo la star era già decaduta. Viveva in un appartamento londinese e trascorreva i giorni 
ingozzandosi di cibo. Fu presa e portata a New York coi tre figli, le dissero che sarebbe tornata alla 
gloria se si fosse rimessa in sesto. Ricorda Stevie: «Judy non era un tipo facile, era la regina della 
tragedia. Le misi una coperta addosso in hotel quando accese la sua gonna e la mandò in fiamme.
 
Non chiese aiuto e non fece resistenza. Si bruciò una gamba, andò in bagno e disse semplicemente 
che era meglio se indossava un paio di calze. Per quattro anni seguii la sua disperazione. Le sera del 
1961, al concerto del Boston Garden, parlavamo e lei si tagliò le vene, il sangue mi zampillò 
addosso. Io ero pietrificata ma per lei era normale. Lei era così. Questi erano episodi di 
manipolazione e controllo, un modo per avere l’attenzione mia e di suo marito David Begelman, 
che la tradiva».
 
Begelman, anche capo della “Columbia”, infatti arrivò subito in albergo con il medico, e spedì 
l’assistente a comprare dei braccialetti che coprissero i polsi di Judy affinché potesse tornare sul 
palco: «Nessuno voleva ricoverarla perché tutti erano troppo impegnati a sfruttarla».
 
Stevie definisce Begelman “un maiale, brutto e nocivo per tutte le sue donne”. Trasse profitto dalla 
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star in ogni possibile modo, anche ricattandola per una foto seminuda scattata mentre lei era in 
ospedale. Gli valse 50.000 dollari. Quando le sue truffe furono scoperte, David si suicidò, a 73 anni.
 
La Phillips dichiara di dovere tutto alla Garland: «E’ stata la mia insegnante di vita, mi ha corazzato 
contro il mondo». In seguito diventò l’agente di Liza Minelli, un’altra dipendente da cocaina, 
Robert Redford, Peter Sellers, David Bowie e Barbra Streisand.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/regina-tragedia-judy-garland-era-talento-pazzesco-
ma-anche-101423.htm

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

Manuale per un leader: strategie di controllo dell’opinione pubblica

Mattia Zanella
27 maggio 2015
Autori:   Giacomo Albi,   Mattia Zanella

“Have you noticed that Nature has recently begun
 to look like Corot’s landscapes?”

(The Decay of Lying, Oscar Wilde)
 Il prossimo anno festeggeremo il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. 
Un lungo percorso di luci e ombre, che ci ha portato ed essere una delle più importanti democrazie 
occidentali e, di conseguenza, ad adottarne vizi e virtù. Questo è particolarmente evidente per ciò 
che riguarda le strategie di controllo e indirizzo dell’opinione dell’elettorato.
L’influenza dell’opinione pubblica in una democrazia rappresentativa si esprime come sappiamo 
nella scelta di una parte politica, di un candidato designato da un partito oppure semplicemente di 
un leader popolare. Non è nostra intenzione, né è necessario per i nostri scopi, stabilire quale sia il 
modo migliore per compiere questa scelta, l’argomento rappresenta infatti un terreno troppo 
eterogeneo e le visioni dei gruppi sociali coinvolti possono fortemente differire. Cercheremo invece 
di analizzare il rapporto  dei nostri rappresentanti in parlamento con l’opinione pubblica a partire da 
un modello matematico in grado di descriverne i tratti essenziali.
Una descrizione in termini matematici è basata su interessanti analogie tra l’argomento e le 
dinamiche di popolazioni, o super organismi, a intelligenza collettiva come sciami di insetti, stormi 
di uccelli e branchi di pecore. Questa classe di modelli matematici rappresenta un campo di ricerca 
che ha avuto grande sviluppo negli ultimi anni, anche grazie alle dirette applicazioni in ambito di 
intelligenza artificiale e robotica, che è stato oggetto di numerosi studi anche in ambito economico, 
dalla formazione delle curve di reddito (wealth distribution) alle dinamiche dei mercati finanziari, 
aiutandoci a comprendere molti aspetti riguardo il comportamento collettivo, di tipo statistico, di 
questi sistemi complessi formati da un numero elevato di agenti, [L. Pareschi et al. 2013].
Come definiamo innanzi tutto l’opinione pubblica? Il tema ha suscitato un profondo interesse nella 
dottrina politica e sociologica del XX secolo e le  definizioni di pubblica opinione si sono evolute 
ininterrottamente assieme alla società che la esprime. Anche se l’argomento è tuttora discusso, 
l’Encyclopedia Britannica ci offre uno spunto interessante, definendo l’opinione pubblica come “un 
aggregato di visioni individuali, di attitudini e di convincimenti su un particolare tema espressi da 
una porzione significante della popolazione” (traduzione degli autori), resta sospeso il concetto di 
“porzione significante” ma lo vedremo in seguito. Dall’acropoli di Atene all’invenzione della 
stampa e al recente sviluppo della comunicazione digitale, la formazione dell’opinione pubblica può 
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essere vista come un complesso prodotto di interazioni sociali che, di volta in volta, plasmano 
l’indirizzo che il nostro rappresentante ideale dovrebbe adottare. Lo sviluppo di un’opinione 
pubblica è quindi strettamente legato a regimi democratici non autoritari, forma di governo 
attualmente in vigore nella parte del pianeta con ricchezza più diffusa tra la popolazione.
La moderna storia politica si basa essenzialmente sull’emergere di partiti di massa, con più o meno 
forti rappresentanze territoriali. Dai caucus statunitensi, promotori diretti delle campagne elettorali 
agli eventi di partito, dalla talvolta invasiva presenza in talk show televisivi all’attenzione mediatica 
sui giornali e sul web, le occasioni per interagire con il cittadino sono pressoché illimitate. Una 
prima domanda sorge allora spontanea: in realtà, a chi stanno parlando i nostri futuri rappresentanti? 
Secondo l’affascinante teoria del flusso comunicativo a due fasi [E. Katz, P.F. Lazarsfeld 1970] il 
vero interlocutore del politico non è la cittadinanza in toto, bensì una sua parte più ristretta, i 
cosiddetti opinion leader. Saranno poi loro, attraverso un secondo periodo di interazioni sociali più 
dirette, a comunicare e convincere la grande maggioranza degli elettori.
Su questa teoria si basa un recente articolo pubblicato sulla rivista scientifica Philosophical 
Transactions of the Royal Society A, [G. Albi et al. 2014], dove viene proposto un modello per 
questo tipo di dinamiche utilizzando un formalismo matematico. In questo studio, la popolazione 
viene divisa in due macrocategorie che chiameremo follower e leader, rispettivamente con 
numerosità N e M . Ogni agente della popolazione, sia esso follower o leader, è caratterizzato da 
una propria opinione, che identifica la sua posizione riguardo ad una particolare scelta politica o 
processo decisionale. L’opinione di ogni agente evolve secondo una dinamica di consenso dettata 
dalle interazioni con gli altri agenti e che porta all’emerge globale di una o più opinioni dominanti 
[R.  Hegselmann et al. 2002]. In particolare, i follower subiscono l’influenza degli altri follower e 
dei leader, mentre i leader vengono influenzati unicamente da altri leader. In [G. Albi et al. 2014], 
gli autori sono interessati a una popolazione di opinion leader, le cui opinioni sono ulteriormente 
influenzate (controllate o coordinate) da un agente esterno,  ad esempio il partito o un candidato, il 
cui obiettivo è guidare l’opinione pubblica (i follower) verso la sua posizione, facendo adottare ai 
leader un atteggiamento populista, ossia vicino all’opinione media dei follower, o più radicale, 
totalmente fedele ai propri convincimenti.
A puro titolo illustrativo riportiamo le equazioni del modello che descrivono questo processo di 
formazione delle opinioni:

 
dove t è la variabile temporale, w e v sono rispettivamente le opinioni di follower e leader e i 
termini P, S, R esprimono il tipo di interazione tra due agenti. Infine il termine u indica un controllo 
esercitato dall’agente esterno.
Osserviamo che abbiamo assunto che i leader vengano influenzati unicamente da altri leader, 
mentre i follower interagiscono con entrambe le categorie, verosimilmente pesando in modo diverso 
l’opinione di un suo pari grado rispetto all’opinione di chi ritiene un modello per cultura, carisma o 
altro.

https://www.youtube.com/watch?v=l84Gm5Wv55s 
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Evidenziamo come l’opinione dei nostri leader sia essenzialmente guidata dalla distribuzione 
iniziale delle opinioni dei follower, che cercano di orientare assecondandoli, per poi gradatamente 
portarli all’opinione obiettivo.
Non è raro assistere a queste evoluzioni in molte formazioni politiche dell’intera Comunità 
Europea. Ad esempio prendiamo in considerazione le posizioni sull’unità europea che hanno 
preceduto la firma del Trattato di Maastricht nel 1992. Siamo rimasti colpiti, alla luce delle 
posizioni odierne, nell’apprendere che il Front National (FN), allora guidato da Jean-Marie Le Pen, 
auspicasse “una difesa e una strategia  nucleare europea comune, una politica estera comune, un 
controllo sull’immigrazione comune, una comune politica antiterrorismo, una moneta comune” [C. 
Fieschi et al. 1996]. In pieno clima favorevole al processo di integrazione europea questo era un 
tratto comune di tutti i partiti moderati come la CDU tedesca e, sorprendentemente, di larga parte 
dei partiti delle destre radicali [C. Mudde 2007]. Alla luce delle ultime due tornate elettorali francesi 
è veramente interessante il processo che ha portato il FN dall’essere una  formazione di secondo 
piano, se non terzo, a uno dei più importanti partiti francesi. In questo caso l’avvicinamento 
all’opinione pubblica è stato lento, ha visto mutamenti epocali all’interno del tessuto nazionale ed è 
stato evidente dopo un cambio al vertice del partito, ma possiamo vedere questo processo come 
l’esito di una strategia con molti tratti comuni al modello presentato.
Nel caso in cui siano presenti due o più popolazioni di leader è interessante vedere come il tentativo 
di portare i follower su un’opinione piuttosto che un’altra inneschi dinamiche di tipo competitivo. 
Questo si può vedere bene nelle seguenti immagini dove sono state considerate due popolazioni di 
leader, a fronte di un’opinione pubblica fortemente distribuita a sinistra. Una di esse, la curva rossa, 
è inizialmente avvantaggiata rispetto alla seconda, la curva verde, distante da larga parte 
dell’opinione pubblica. Come può quindi la formazione inizialmente svantaggiata catalizzare 
consenso ed eventualmente vincere le elezioni? All’interno di un modello con due popolazioni di 
opinion leader [G. Albi et al. 2014], le interazioni tra la parte inizialmente perdente e i follower 
sono state rese inversamente proporzionali alla quantità di elettorato concorde, mentre l’altra 
popolazione mantiene costantemente la frequenza minore, assegnatale all’istante iniziale.
 
https://youtu.be/w06sz74NV-E 
 
Vediamo come una formazione inizialmente svantaggiata, attraverso un massiccio uso dei media, di 
una forte presenza territoriale e di tutti gli strumenti per interagire con la popolazione, possa 
guadagnare  consenso a scapito del partito avversario, scalzandolo. Interessante è inoltre osservare 
come la popolazione “rossa”, al termine del processo, abbia radicalmente trasformato la sua 
posizione iniziale, spostandosi verso quella dell’avversario (ogni riferimento alle elezioni politiche 
italiane del 2013 è puramente casuale).
Veniamo quindi al concetto di “porzione significativa” che abbiamo introdotto precedentemente. Un 
famoso quanto recente risultato [J. Xie et al. 2011] ha mostrato, in un caso semplificato, come una 
minoranza fortemente motivata sia in grado di conquistare il consenso se la numerosità dei suoi 
componenti è al di sopra del 10% della popolazione totale. Quindi affinché la strategia di un leader 
abbia successo sembra necessaria una quota minima di follower preesistente. Esempi storici sono il 
movimento delle suffragette all’inizio del XX secolo e il movimento per i diritti civili degli 
Afroamericani. In quest’ultimo caso è giusto notare come si sia affermato non appena la minoranza 
di Afroamericani superò la soglia citata.
In conclusione abbiamo visto come la matematica ci aiuti a comprendere dinamiche enormemente 
complesse a partire da alcune osservazioni di base. Se ci è concessa una metafora, potremmo dire 
che questo strumento non squarcia veramente la “tela” che maschera il reale, semplicemente ci 
indica che esiste una cornice. Ci sembra giusto inoltre  osservare come volutamente non si sia citato 
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alcun caso nazionale in modo esplicito, al lettore il gusto della scoperta.
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Barricati nel Palazzo. Intervista a Wu Ming 4 su lotte e repressione a #Bologna
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“Sia la politica che la classe dirigente senza risposte a questa crisi sociale”

Intervista a Wu Ming 4, del collettivo di scrittori vicini alla protesta

(Repubblica – Bologna, 27/05/2015)

di Michele Smargiassi

«Colpisci duro e poi corri a rinchiuderti in casa per la paura. È un’immagine emblematica». Wu 

Ming 4, uno degli scrittori “senza nome” del collettivo di scrittura bolognese da sempre vicino alla 

protesta  sociale  (due  giorni  fa  il  loro  reading  pubblico  sotto  i  portici,  in  solidarietà  con  gli 

sgomberati  di  Eat  the  Rich)  osserva  la  fotografia  del  cordone  di  polizia  schierato  in  tenuta 

antisommossa davanti a Palazzo d’Accursio. E commenta: «Un luogo pubblico, il luogo pubblico 

per  eccellenza,  sbarrato  e  separato  dalla  città.  Questa  è  la  visualizzazione  plastica  di 

un’amministrazione che reprime la protesta ma la teme, di una classe dirigente che non sa risolvere 

la crisi sociale eppure ne ha paura e spera che le cose si risolvano da sole, con un po’ di proclami». 

Non  è  una  dimostrazione  di  forza,  «Sanno  benissimo  di  non  essere  in  grado  di  affrontare  la 

contingenza storica. L’accusa di miseria intellettuale che rivolgono ad altri nasconde solo la loro 

miseria politica. Poi c’è chi si vende meglio e chi si vende peggio…».
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R: Occupazioni, sgomberi, scontri. Cosa sta accadendo a Bologna: cresce il conflitto sociale, o 

cresce solo l’agitazione politica?

WM4: «Entrambe le cose. La crisi colpisce duro anche in una regione ricca, è inevitabile che i  

problemi sociali esplodano anche qui. Ma se a fronte di problemi sociali ancora ben gestibili c’è una 

reazione isterica e paranoica del potere costituito, le cose precipitano anche politicamente».

R: Non sarà  invece  che,  proprio  perché  vengono  agitati  politicamente,  i  problemi  sociali 

diventano ingestibili?

WM4: «Non prendiamoci in giro, i collettivi che aiutano certe lotte e certe occupazioni non sono 

mica marziani  piovuti  da chissà dove,  non sono orde di  barbari  invasori,  non inventano loro i 

problemi.  Hai due scelte, puoi affrontare i  problemi che loro ti mettono sotto gli  occhi,  oppure 

buttarla giù come faMerola, viva gli sgomberi, viva la magistratura… Far passare i problemi reali 

come deliri ideologici è il rifugio degli incapaci politici, quelli che pensano che eliminando chi 

protesta si cancellino le cause della protesta».
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R:  Non  sono  due  cose  diverse,  le  proteste 

sociali dei senza casa e le proteste tutte politiche dei collettivi?

WM4: «Fare questa distinzione è da sempre una posizione di destra, infatti è l’impostazione di 

questa amministrazione. Due giorni fa a Barcellona ha vinto Ada Colau che è l’ex portavoce delle 

vittime dei mutui, una che le botte le ha prese… C’è una nuova sinistra in Europa che va da un’altra 

parte, e il Pd non lo capisce».

R: Lasciare per strada una famiglia con bambini non è la stessa cosa che lasciare senza sede 

un collettivo studentesco, o no?

WM4: «Prima le donne e i bambini? Invece gli studenti li manganelliamo? È una stupidaggine, non 

stiamo parlando di un maremoto, di una catastrofe naturale, è un problema sociale non avere un 

tetto sulla testa come uno spazio per la socialità, un problema che riguarda tutti, e il tentativo di 

distinguere l’una dall’altra è retorico perché poi la soluzione materiale concreta questa politica non 

la dà né ai primi né ai secondi, infatti le donne e i bambini in mezzo alla strada ci sono ancora».
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R: E se, come a Milano, si scatenasse la guerra fra gli ultimi e i penultimi? Fra assegnatari di  

case popolari e occupanti abusivi?

WM4: «Ma proprio se non ti poni prima il problema di avere soluzioni, ti trovi in casa la guerra tra 

poveri. Si continua a parlare di cattivi maestri e di cattivi discepoli, ma è per far passare il tempo,  

perché in fondo l’obiettivo è questo, far passare il tempo in una tragica parodia della tolleranza zero  

di Rudolph Giuliani… Già Cofferati l’aveva fatto, questa dunque è la parodia della parodia, è la 

prova del drammatico problema di analfabetismo politico attuale».

R: Imbrattare le statue è una risposta politica più intelligente?

WM4:  «Questa  domanda  confonde  giornalisticamente  le  questioni  di  fondo  con  i  fenomeni 

correlati. La verità è che quando vivi un tempo durissimo di povertà che bussa, quella che viene da 

fuori e quella nostra, quando hai davanti persone che ti chiedono un tetto sulla testa, una mensa 

popolare, o spazi di ritrovo e di socialità dove non devi pagare un biglietto a prezzi di mercato, se la 

risposta è sgombero tutti e manganellate, è chiaro che succede questo. Certo, spruzzare una statua 

non è una risposta politica costruttiva,  è un gesto di stizza, ma di cosa stiamo parlando? Delle 

vernici o dei problemi?»

R:  Un  pezzo  di  Bologna 

intellettuale sembra chiedere meno soluzioni muscolari, più dialogo e abbassamento dei toni, 

penso alla petizione contro gli “obblighi di dimora” per quelli di Hobo, come lo interpreta?

WM4:  «È grottesco  l’obbligo  di  dimora,  un  provvedimento  cautelare  a  carico  di  persone  che 

devono ancora essere processate, per le quali dovrebbe valere la presunzione di innocenza, e la cui 
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pericolosità  sociale  è  tutta  da  dimostrare,  visto  che  tutto  quello  che  potrebbero  rischiare  è  di 

aggravare la loro posizione… Molti l’hanno capito, il sindaco no, parla di “miseria intellettuale” 

degli occupanti, ma al momento vedo che i cosiddetti intellettuali non stanno dalla sua parte. Del 

resto ormai hanno da tempo disertato lui e il suo partito».

fonte: http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=21484

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

Ciclo

mihaiguardatapercasoha rebloggatoyouarethemoonlightofmylife

SEGUI

“Il ciclo è ridicolo. Non dovrei essere 
punita per non essere incinta.”

—

 

(via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted

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

bicheco

Diorango

Volendo armonizzare creazionismo ed evoluzionismo si potrebbe affermare che l’uomo è l’anello di 

congiunzione tra la scimmia e Dio.

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

paul-emicha rebloggatopublic-image-limited

SEGUI

pane-rose.it
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Paola Staccioli, "Sebben che siamo donne, Storie di rivoluzionarie" :: Il pane e 
le rose - classe capitale e partito

paoloxl:

…Che sono cadute nella lotta armata nell’Italia dal post - Sessantotto ai giorni nostri, sarebbe stata 

l’aggiunta esplicativa da fare al sottotitolo di questa monografia di Paola Staccioli, romana, autrice 

di pubblicazioni di respiro storico, sovversivistico e di genere. Non avrebbe inficiato, del resto, con 

la tradizionale canzone socialista citata a titolo, che dice: “Crumiri col padrone son tutti 

d’ammazzar…”. 

Infatti, il volume si presenta come una raccolta di biografie di donne che, a seguito della 

Contestazione e nella convinzione che fosse giunto il momento di dare quella spinta necessaria per 

mutare il corso della storia, hanno impugnato le armi, maneggiato esplosivi - o perciò incriminate - 

lasciandoci la vita. Una convinzione che ha superato gli anni dei movimenti e, pur riguardando 
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segmenti sempre più risicati e minoritari di società, si è protratta sino a tempi recenti - si pensi che 

l’ultimo smantellamento di un’organizzazione accusata di voler rifondare, per così dire, le Brigate 

rosse risale al febbraio 2007 - e nessuno può escludere che si riproponga in futuro. 

Qui, essendo esaminata l’altra metà della volta celeste, si prende spunto proprio dai pregiudizi 

riguardanti le donne che hanno invaso territori considerati di pertinenza maschile, come il mestiere 

delle armi. Una pregiudiziale solitamente espressasi in morbosità, ilarità e scherno che risale, 

almeno, alle brigantesse, passa per il movimento operaio, per la Resistenza, sino all’epoca nostra, 

per un argomento di non semplice trattazione come il lottarmatismo. 

Dieci sono le vite ricostruite. Si parte da Elena Angeloni, l’attivista Pci saltata in aria dinanzi 

all’ambasciata statunitense di Atene mentre preparava un attentato per protestare contro il regime 

dei colonnelli, sino a Diana Blefari Melazzi, la “neo-brigatista” che si toglie la vita in carcere nel 

2009. Fra questi due estremi erano, intanto, cambiati l’Italia e il mondo, eppure si era tramandata 

quella che Giorgio Galli ha definito la “leggenda delle Br”. Si tratta perlopiù, infatti, di brigatiste o 

comunque appartenenti alla sovversione che si richiamava teoricamente al marxismo - leninismo. 

Fa eccezione la vicenda di Maria Soledad Rosas, Sole, l’attivista anarchica, finita nelle indagini 

contro i No Tav, che si uccide mentre è assegnata ai servizi sociali, nel 1998. Un’appendice 

didascalica che, in realtà, occupa circa la metà del libro, descrive dettagliatamente le formazioni di 

appartenenza di queste donne. 

Solo una storia a lieto fine è inserita, quasi a voler mitigare l’amarezza e quel, per forza di cose 

spontaneo, ragionare con i se (se avessero fatto altre scelte, preso altre decisioni…): quella di Silvia 

Baraldini, l’attivista imprigionata per venticinque anni negli Stati Uniti, per la cui scarcerazione 

sono state condotte tante battaglie negli anni Novanta, e che ora, finalmente libera, ricostruisce qui 

dei trascorsi che, per quanto si conoscesse il nome, erano rimasti pressoché inediti. 

Per il resto, tante giovani vite spezzate in diverse circostanze, alcune va da sé mai chiarite, cadute in 

scontri a fuoco, in rapine, vittime degli attentati in preparazione o suicide. La Staccioli, con uno 

stile di scrittura vicino alla giallistica e al noir italiani, ci restituisce queste vite nella loro interezza, 
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in una pubblicazione che indubbiamente inchioda alla lettura e che poggia, oltre che su una solida 

bibliografia, su corrispondenze e scritture di carattere diaristico. Materiale censurato, rimosso, 

perché qui a scorrere è un sangue dei vinti, delle vinte nello specifico, per nulla a buon mercato.

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

Api di Catalano

curiositasmundiha rebloggatostrongerthananyhappines

SEGUI
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devastatinghurricanes:

comefiorialvento:
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Guido Catalano.

“Non voglio sapere dove vai

Voglio sapere che torni”

Fonte:comefiorialvento

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

Neri e gays

giuliocavalli

WordPress
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Gli omosessuali e la schiavitù

Un lavoro geniale di Luigi Castaldi: Provo a parafrasare ciò che Pietro Citati scrive sul Corriere 

della Sera di oggi a commento del referendum irlandese. Lascio pressoché intatto il suo testo (sulla 

sinistra) apportando solo le opportune modifiche (sulla destra).

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

I falsari dell’antimafia

di Saverio Lodato - 27 maggio 2015

Coraggio, non abbattetevi.

Coraggio, avete resistito 23 anni, credendo che ci fosse del vero nelle commemorazioni di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino e dei dieci fra uomini e donne della loro scorte, separate appena da quei 57 giorni che 
separarono le rispettive stragi, di Capaci e via D’Amelio. E adesso, vi siete stancati.

Vi capiamo.

Commemorare, stanca.

Andare al cimitero, stanca.

Ricordare, stanca.

Fingere di indignarsi, stanca.

Pretendere di educare i giovani, stanca.

Aggrapparsi ai rami dell’"albero Falcone", stanca.

Scrivere, stanca. 

Coraggio, la meta è vicina: e la meta sarà quel venticinquesimo anniversario che, come tutte le "cifre tonde", 
non passerà certo inosservato. Fra due anni sì, che ne vedremo delle belle.

In vista di allora, sarebbe auspicabile che sin da ora i migliori "intelletti" della nazione si mettessero all’opera 
per escogitare qualcosa di folgorante, di spettacolarmente visibile, a metà fra le coreografie cinesi dei giochi 
olimpici e i fuochi palermitani d’artificio per la "Santuzza".
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E la madrina dei festeggiamenti non potrà che essere Maria Falcone, la sorella del magistrato ucciso dalla 
mafia. Lo diciamo con tutto il rispetto dovuto ad un cognome eccelso, ma anche con tutto il fastidio 
provocato da una presenza che, perennemente muta, attraversa i 364 giorni dell’anno, in vista del nuovo 
anniversario. Maria Falcone, insomma, dicesse qualcosa, se ha da dirla, sui guai dell’"antimafia" di oggi. 
Oppure continui a tacere, come fa da 23 anni.

Andiamo avanti.  

Il fatto è che sembra di capire, leggendo i commenti all’indomani del 23 maggio, che questa "antimafia" non 
vada più bene a nessuno.

Era ora.

Era ora che qualcuno si accorgesse che puttanaio è diventata la compagnia di giro che ruota attorno 
all’antimafia.

Ma qui, però, dobbiamo intenderci.

Di quale "antimafia" stiamo parlando?

Dell’"antimafia" romana che un giorno all’anno, il 23 maggio, viene a svernare a Palermo?

Dell’"antimafia" romana che un giorno all’anno sembra trasferire le massime cariche dello Stato nella terra 
del pomodoro Pachino e del basilico?

Dell’"antimafia" che si è fatta "antimafia" senza mai aver conosciuto la "mafia" in vita sua?

Sentiamo giovanotti di belle speranze, dalle idee siliconate, che, pur non avendo mai conosciuto i martiri in 
questione (è di Falcone e Borsellino che stiamo parlando), se non altro per ragioni anagrafiche essendo men 
che neonati all’epoca dei fatti, si impalcano per dire la loro, su come dovrebbe esser fatta l’"antimafia" 
(Quanti nomi ci passano per la testa, quante firme illustri, quante signore sedicenti "amiche di Giovanni"…)

Andiamo avanti.

Dicevamo prima: ma di quale "antimafia" stiamo parlando? Ecco, appunto.

Dell’"antimafia" che trova le porte spalancate a Palazzo Chigi, a Palazzo Madama, al Quirinale o in Vaticano?

O stiamo parlando di un‘altra "antimafia"?

Di un'"antimafia" minuscola, piccola piccola, quella che non compare nei tg, nelle prime pagine dei 
quotidiani, nelle rappresentazioni epiche del regime?

E’ stata fatta un’operazione sporca.
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E cercheremo adesso di spiegarla in due parole.

E’ accaduto che in questi 23 anni di anniversari, anno dopo anno, su un piatto della bilancia veniva 
scaraventato il peso del passato, sotto forma di enfasi, di cerimonia, di retorica pomposa.

Il piatto del presente, dell’attualità, invece, restava vuoto.

Questo era il trucco, questo era il giochetto.

Un sottilissimo bisturi invisibile recideva così, per mano di istituzione, il filo fra passato e presente, fra il 
c’era una volta e il "qui e ora".

Una cosa, insomma, era Falcone, una cosa sono le mafie romane.

Una cosa sono gli inquisiti per mafia, che non risparmiano più nessuna regione e nessun capoluogo di 
provincia e nessun partito, una cosa sono i "mafiosi" battezzati come tali da Falcone trent’anni fa.

Una cosa sono "quelli" di allora, una cosa sono "quelli" di oggi (Nino Di Matteo docet!).

Non facciamola troppo lunga.

In Italia, la mafia oggi c’è. Ce ne sono tante.

E che ci sia (e che ci siano), lo sanno in tutto il mondo.

Ma noi, che siamo un Paese di guitti, il 23 maggio e il 19 luglio facciamo finta di commemorare ciò che 
accadde. E ci diciamo "antimafiosi".

Che in molti si siano stancati, è fisiologico.

(Anche se non occorrevano 23 anni per capire di quale delle due "antimafie" si stesse parlando).

saverio.lodato@virgilio.it

fonte: http://www.antimafiaduemila.com/saverio-lodato/i-falsari-dellantimafia.html

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

20150528
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FELLINATE KITSCH 

FOFI IMBRACCIA LA KATANA E FA A BRANDELLI “YOUTH” DI SORRENTINO – “NON È 
UN FILM POSTMODERNO, MA BANALMENTE KITSCH" – “LE FELLINATE NON 
PAGANO, FILM TUTTO DI TESTA, MAI LIBERO E MAI AUTENTICO, PRIVO DI ANIMA”

“Dopo il successo di La grande bellezza, Sorrentino si sente filosofo e poeta, guarda alla Vita e alla 
Morte, all’Arte e al Cinema sempre con le maiuscole, e perde il senso della misura perché gli si è 
fatto credere, dai critici più sciagurati, che sia questo il nuovo modo di fare arte, di fare cinema e 
perfino di filosofare”… -

 
 
Goffredo Fofi   http://www.internazionale.it/opinione/goffredo-fofi/2015/05/27/youth-
sorrentino-recensione
 
 
Farcito di massime nel genere Baci Perugina (eh sì, la vita è fatta a scale), Youth – La giovinezza è 
uno dei film più strambi ma anche più lagnosi visti da tempo.
 
Il postmoderno non c’entra: è un film molto vecchio (più del suo protagonista Michael Caine, che 
da probo attore qual è ce la mette tutta) e che rientra in quel fenomeno che è stato definito dagli anni 
trenta del novecento con il nome di kitsch. Sui dizionari “kitsch” è “la produzione di presunti 
oggetti artistici, in realtà banali e di pessimo gusto”, ma questa è una definizione eccessiva perché si 
conoscono anche prodotti kitsch spiritosi e divertenti, e perché è capitato spesso che l’imitazione di 
una presunta opera d’arte risultasse migliore dell’originale. Ma in questo caso?
 
Per raccontare la vecchiaia, Paolo Sorrentino s’inventa mitteleuropeo o grandeuropeo. Spostarsi da 
Napoli in Svizzera gli aveva permesso di fare il suo film migliore, Le conseguenze dell’amore, di 
cui qui speravamo di ritrovare gli umori. Invece purtroppo no, perché dopo il successo di La grande 
bellezza – che era kitsch anche quello, ma di qualche spanna sopra Youth – Sorrentino si sente 
filosofo e poeta, guarda alla Vita e alla Morte, all’Arte e al Cinema sempre con le maiuscole, e 
perde il senso della misura perché gli si è fatto credere, dai critici più sciagurati, che sia questo il 
nuovo modo di fare arte, di fare cinema e perfino di filosofare.
 
Il postmoderno è una cosa seria, nata da una mutazione irreversibile nella storia del mondo che è 
cominciata negli anni ottanta del novecento (e annunciata in cinema dalle nouvelles vagues più 
radicali) e ha travolto tutto, ché resta poco dell’evo moderno nelle nostre società e anche nelle 
nostre vite e nei nostri pensieri.
 
Negli Stati Uniti, come sempre all’avanguardia di ogni mutazione, si è manifestato con le opere di 
Don DeLillo, di Thomas Pynchon, di Robert Pirsig, a cui si contrapponevano i minimalisti del 
sentimento e delle piccole vite, i Nanni Moretti locali, pallidi protagonisti delle loro pallide storie.
 
Più che un fenomeno letterario e cinematografico, è postmoderno, ahinoi, il sistema di potere che ci 
sovrasta, con tutte le sue derivazioni, ed è con questo che bisognerebbe fare i conti anche nelle arti, 
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invece di seguire le mode che esso impone e sostiene. MaYouth, ripetiamolo, non è un film 
postmoderno, è un film banalmente kitsch, che punta alla filosofia e all’arte con i poveri mezzi della 
citazione, dell’imitazione.
 
Due i suoi modelli, tutti due altissimi, troppo alti per lui, La montagna incantata e 8½, e certamente 
non i film sulla vecchiaia di Ingmar Bergman (Il posto delle fragole) o di Akira Kurosawa o perfino 
(sarebbe stato divertente) di Howard Hawks. Uno solo il modello italiano “giovane” e post-tutto: 
l’immenso Baricco, che però Sorrentino batte ai punti. La vecchiaia è un pretesto occasionale (è 
riuscito a narrarla con straniante efficacia Matteo Garrone nell’episodio delle due sorelle del 
Racconto dei racconti) ed è dominata dal conformismo biologico e mentale nel 999 per mille dei 
casi. I vecchi di Sorrentino sono marionette di ricchi che si piangono addosso, noiosi come la morte, 
e che sparano sentenze a raffica, l’una più consunta dell’altra.
 
Film eminentemente narrativo, minuziosamente sceneggiato e somigliante, con minore speditezza, a 
lavori che negli anni tra le due guerre parlavano già allora di massimi problemi in trame di mélo che 
scopiazzavano i grandi (Grand hotel: gente che va gente che viene). La sua originalità dovrebbe 
consistere nel salto dei toni più che nella prevedibile varietà dei personaggi, nell’avvicendarsi di 
pseudorealtà e visionarietà, del giorno e notte della coscienza e della regia. Ma le fellinate non sono 
paganti, pesano come macigni là dove nel modello erano lievi e vitali come rondini o farfalle, o 
cupe e abissali come il nulla.
 
Tutto di testa, mai libero e mai autentico, mai leggero e mai profondo, a Youth manca 
semplicemente, fellinianamente, un’anima. Neanche l’ombra di un’asa nisi masa.  

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fellinate-kitsch-fofi-imbraccia-katana-fa-
brandelli-youth-101484.htm

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

ALFABETI SEGRETI

"Quanti alfabeti segreti conosci?" mi chiede un po' bruscamente la lettrice che si firma Tesla. Eh no, 
su questa informazione intendo mantenere il più stretto riserbo, però certo l'alfabeto farfallino di cui 
mi parla la stessa lettrice non mi coglie impreparato. Ofo lafa vafa, ofo lafa spafaccafa. Vofoleferefe 
efe pofoteferefe. Vofoleferefe efe vofolafarefe. Dopo ogni vocale (non dopo ogni sillaba: 
attenzione!) si aggiunge la F e si ripete la vocale. Io non so se i bambini lo usano ancora, ma questo 
sistema è geniale. Si potrebbe infatti pensare (ingenuamente) che per rendere segreto un messaggio 
bisogna cancellarlo almeno in parte, in modo che solo il nostro socio lo sappia ricostruire. Invece il 
metodo più sicuro è infarcire il messaggio di una quantità di informazioni inessenziali, in modo che 
il nostro socio sia il solo a sapere quel che deve scartare. Due bambini allenati possono parlare con 
l'alfabeto farfallino abbastanza velocemente da ingannare un adulto che li ascolti, anche se l'adulto 
ha capito il gioco.
Perché si chiama alfabeto se è un gioco scritto? Non lo so.

Non conosco molte persone che abbiano capito perché i bambini dell'8 1/2 di Federico Fellini 
sussurrino la formula Asa Nisi Masa per far muovere gli occhi di un quadro. Sembra latino (Asa, se 
non Masa) ma è la traduzione in alfabeto serpentino della parola anima: a (sa) ni (si) ma (sa). A me 
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lo aveva spiegato anni fa il mio amico Giovanni Scibilia, che stava scrivendo un saggio sull'infanzia 
nel cinema di Fellini. Poi me lo ha rispiegato in questi giorni il lettore Domenico Caravita, che ha 
trovato un sito francese in cui si parlava proprio del saggio di Scibilia.

Naturalmente nessun approfondimento potrebbe spiegarci perché una formula come Asa Nisi Masa 
è tanto bella e appunto adatta ad ottenere magici effetti (io fra le altre cose ci vedo dentro la Masina, 
così come mi pare che ci sia Mastroianni nel Mastorna a cui Fellini voleva intitolare un film). 
Anche letto al contrario funziona (quasi) altrettanto bene: Asa Misi Nasa (il riferimento all'ente 
aeronautico americano lo sciupa però un po').

Proprio la lettura alla rovescia è un altro modo dei modi per mascherare i segreti prediletti dai 
bambini. Me ne parla ancora Tesla. "Nel romanzo 'Di noi tre', Andrea De Carlo fa usare a Livio, uno 
dei protagonisti della storia, l'alfabeto al contrario. Livio recita velocissimo filastrocche al contrario 
per far ridere un bambino. Uno bravo a recitare filastrocche al contrario era Raimondo Vianello. In 
uno sketch demenziale Tognazzi, nella parte di un medico che guarisce dagli errori di dizione, 
sbaglia l'intervento perché inverte le corde vocali: il povero Vianello comincia allora a parlare a 
rovescio".

MAIL BOX
I Serpentini di Campagna cantano Asanisimasa mia. La scrittrice Tasa Masa Rosa, che era tra l'altro 
amica di Fellini, ha scritto Asa Nisi Masa Mundi. In un mondo ideale, la pubblicità è l'Asa Nisi 
Masa del commercio. Infine, dell'immortalità dell'anima si può anche dubitare. Ma dell'immortalità 
dell'Asanimasa proprio no.

lessicoenuvole@katamail.com

(10 novembre 2000)

fonte: http://www.repubblica.it/online/lessico_e_nuvole/alfabeti/alfabeti/alfabeti.html

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

Internet corre (ma non in Italia)

Antonio Cavaciuti
27 maggio 2015

Sommario:
● L’uso  di  internet  continua  a  diffondersi  a  ritmo  vertiginoso:  solo  quest’anno  la  rete  

conquisterà circa 200 milioni di utenti in più in giro per il mondo. Lo dicono le stime per il  
2015  diffuse  ieri  dalla  ITU,  l’Agenzia  delle  Nazioni  Unite  che  si  occupa  di  
telecomunicazioni.

● La gran parte degli utenti accede alla rete con cellulari, tablet o chiavette. La connessione  
a banda larga, da fisso, da casa – la classica ADSL o fibra – rimane invece per pochi,  
anche nei paesi più ricchi.

● Secondo la ITU, l’Italia non brilla: la nostra rete fissa è piuttosto lenta. Per altro ce lo  
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aveva già detto anche l’Istat e sempre quest’anno: gli italiani, per quel che riguarda l’uso  
di internet, non sono certo all’avanguardia.

Un mondo sempre più connesso
Bastano  due  numeri  elaborati  dalla  International  Telecommunication  Union  (ITU)  –  ossia  
l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di telecomunicazioni – per capire le dimensioni della  
trasformazione epocale che stiamo vivendo. Gli utenti internet erano 400 milioni nel 2000. Alla fine  
di quest’anno dovrebbero essere 3,2 miliardi. Insomma: la diffusione della rete è cresciuta di 7  

Solo quest’anno dovrebbero essere circa 237 milioni gli utenti in più. Ma il rapporto elaborato  
dall’agenzia delle Nazioni Unite –   rapporto che si chiama “ICT Facts and Figures 2015” e che è  
stato diffuso ieri   – rivela un mondo a due velocità.
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Da una parte ci  sono i  paesi sviluppati  (Nord America,  Giappone, Europa, Australia e Nuova  
Zelanda), in cui oltre l’80% delle persone usano la rete. Dall’altra i paesi in via di sviluppo, dove  
questa percentuale scende bruscamente al  35,3%. Infine,  negli  Stati  più in  difficoltà  sul  piano  
economico – che le Nazioni Unite definiscono “paesi meno sviluppati” – la diffusione del web non  

Il web, dunque, avanza. Tanto che poco meno di un essere umano su due (il 43,4%) ormai lo usa.  
Ma il cosiddetto “digital divide” – il divario tecnologico tra i paesi più ricchi e quelli più poveri –  
è ben lungi dall’essere colmato: i quattro e rotti miliardi di persone ancora offline abitano quasi  
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tutti nelle aree più svantaggiate.
Fisso e mobile
Sempre  più  connessi,  dunque.  E  più  da  mobile,  che  da  fisso.  La  ITU  stima  che  a  fine  2015  
dovrebbero essere stati  siglati  7  miliardi  di  contratti  per  usare dispositivi  mobili,  ossia tablet,  
telefonini e chiavette internet da collegare al computer.
Molti di questi dispositivi sono di vecchia generazione e servono solo a telefonare. Ma – sempre  
secondo il  rapporto dell’agenzia per le telecomunicazioni delle Nazioni Unite – i contratti  per  
avere una connessione mobile a banda larga (il cosiddetto 3G), entro fine anno, dovrebbero essere  
46 ogni 100 abitanti.

La connessione fissa, invece, rimane per pochi anche nei paesi sviluppati dove solo il 29,6% delle  
persone ha questo tipo di collegamento a internet. Mentre il dato medio – a livello mondiale – è  
stimato al 10,8%.
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Come mai? Secondo la ITU, i prezzi della banda larga da fisso sono scesi per 3 anni, dal 2008 al  
2011. Poi i prezzi sono rimasti più o meno sempre gli stessi e questo ha rallentato la diffusione di  
questo tipo di connessione.
E in Italia internet corre poco
A proposito di Adsl e fibra, la ITU ha stimato anche la velocità della connessione fissa. E il 
Belpaese non ne esce bene troppo bene.
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L’Italia, infatti, è solo 32esima (su 61 paesi presi in considerazione) per velocità e dietro a tutti i  
principali partner europei (Germania, Francia e Spagna; ma anche, ahinoi, il Kazakhistan).
Una sorpresa? Niente affatto.   Già ad inizio anno, l’Istat – il nostro istituto di statistica– ci aveva  
fornito  dati  poco confortanti:  solo  il  57% degli  italiani,  infatti,  usa  la  rete  contro  una media  
europea del 77,6%. Ben venti punti percentuali in meno. E solo 20 e rotti punti percentuali in più  
della media dei paesi in via di sviluppo calcolata dalla ITU (che ricordiamolo è del 35% circa).
Che significa? Significa che l’Italia – numeri alla mano – non solo si trova a metà classifica per  
velocità della sua rete fissa, ma si trova proprio a mezza via tra paesi sviluppati e in via di sviluppo  
per l’uso di internet. E questo – tante volte – vorrà pure dire qualcosa.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_telecomunicazioni/internet-corre-ma-non-in-
italia/

-------------------------
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27 mag

La civile convivenza delle notizie in rete

In questi giorni c’è stata una discussione a partire da questo tweet di Stefano Feltri, vicedirettore 
de Il Fatto Quotidiano rivolto a Giacomo Salerno, gestore di un   blog che usualmente ripubblica 
integralmente articoli tratti dai quotidiani. Al di là della grossolanità del tweet di Feltri tutta la 
discussione che ne è seguita, specie nei commenti del blog in questione mi ha ricordato molto la 
fine degli anni 90 e certe nostre cospicue ingenuità. Quando sui temi della condivisione si navigava  
a vista e la novità straordinaria nelle nostre mani oscurava tutto il resto.
Sono passati molti anni e tutto è molto cambiato. La condivisione in rete, specie quella che 
riguarda i contenuti informativi è oggi in Italia un immenso calderone di furti reciproci. Zero etica 
e zero rispetto. Faccende di pirati contro altri pirati. Il blogger ricopia Il Fatto, Il Fatto rubacchia 
in rete da qualche altra parte. E dico Il Fatto per dire uno dei tanti soggetti che con un logo 
posticcio su un video o un “riproduzione riservata” in fondo ad un testo pensano di aver messo 
tutto a posto.
Capisco bene il punto di vista di Feltri e trovo che debba essere semplicemente rispettato. E che la 
motivazione di chi gli si oppone con un “perché a me si e agli altri no” sia molto debole. Ma trovo 
altrettanto debole la pretesa di iniziare un simile lavoro di tutela dei propri contenuti da un blog 
personale e senza pubblicità, mentre Dagospia continua a pubblicare da anni quegli stessi articoli 
guadagnando bei soldini. Oppure Feltri ha twittato qualcosa anche a D’Agostino? Così come trovo  
debole e francamente patetica la difesa unilaterale e d’ufficio dei contenuti editoriali nei confronti 
della pirateria (le parole di Maurizio Costa di Fieg solo qualche giorno fa) come se si trattasse di 
un flusso ad una sola direzione.
Eppure le regole di una civile convivenza sono lì a portata di mano.
Giacomo Salerno insegnante in Marsala potrebbe citare e commentare una parte dei pezzi a 
riproduzione riservata dell’edizione cartacea de Il Fatto (la legge glielo consente). O potrebbe 
citare una parte e linkare il resto degli articoli del Fatto online se li ritenesse interessanti per i 
lettori del suo blog.
I quotidiani potrebbero adottare regole minime di etica digitale, le stesse che a gran voce 
pretendono dai loro indisciplinati lettori riconoscendo paternità ed idee, quando quelle non sono 
loro. E citando autori e chiedendo autorizzazione alla ripubblicazione. Insomma le cose che tutti i 
media occidentali fanno ormai regolarmente su Internet e che in Italia non fa nessuno.
Infine Stefano Feltri, prima di scrivere tweet guerreggianti – per il suo stesso bene – potrebbe 
utilizzare il vecchio trucco analogico di allontanare le mani dalla tastiera e contare fino a cinque.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/05/27/la-civile-convivenza-delle-notizie-in-rete/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Divorati

ilfascinodelvago
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“L'amore non è un gioco. Le persone si tagliano le orecchie. Ci si buttano dalla Torre 

Eiffel, oppure vendono tutto quello che hanno per trasferirsi tipo in Alaska e vivere con 

gli orsi grizzly, e poi finiscono sbranate e nessuno le sente urlare aiuto. Ecco com'è: 

innamorarsi è più o meno come essere divorati da un grizzly.”

—

 

JESS ROTHENBERG, STORIA CATASTROFICA DI TE E DI ME

(Divorati e felici di saziare l'oggetto del nostro amore)

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

Tonino Guerra

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI
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sashastergiou:

ingarbugliata-mente:
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Meraviglia.

Tonino Guerra 

Fonte:ingarbugliata-mente

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

curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd

“Buone queste idee Lloyd”

“Le hanno pescate nel torrente dei suoi pensieri, sir”

“Ah abbiamo un torrente?”

“Sì sir, scorre vicino a casa ed è quasi sempre in piena”

“Ed è un bene?”

“Certamente sir. Così porta via l’inquinamento di chi tenta di scaricarci cose per il proprio 

tornaconto”

“Speriamo che resti sempre così”

“L’importante è che il torrente delle idee nasca da una buona fonte d’ispirazione, sir”

“E la nostra com’è?”

“Profonda il giusto sir”

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

sussultidellanimaha rebloggatoguidogaeta

SEGUI

guidogaeta:

CHE COS’E’ L’INFERNO?

Che cos’è l’inferno? - chiesi.

Amare
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Senza eco,

Chiedere

Senza una risposta,

Scrivere

Senza avere lettori,

Dormire

Senza che nessuno riempia i tuoi sogni,

Fare voti

Senza che ci siano dei,

Avere una chiave

E non avere casa,

Aprire la mano

E non trovare una donna che la legga.
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A. Al-Shahawi

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

Lavoro e idee

ze-violetha rebloggatonipresa

SEGUI

“Expo: sei stato a un corteo? Allora ti licenzio in tronco

Lo stato d'eccezione si fa norma, a Expo 2015. Dentro l'Esposizione Universale di Milano  

può lavorare infatti solo chi ha il nulla osta della Questura, può “nutrire il pianeta” solo 

chi non è mai incappato in un registro di Polizia. E non si tratta soltanto di reati, di 

fedina penale, di “allerta terrorismo”: basta una nota sugli schedari, una segnalazione o  

una denuncia mai arrivate a processo perché venga bloccata l'autorizzazione ad 

accedere alla fiera. Basta aver soltanto partecipato a «marce per la pace», come 

racconta Anna.”

—

 

Expo: sei stato a un corteo? Allora ti licenzio in tronco (via nipresa)

Com’era? Le grandi opportunità di lavoro per i giovani…

…

Peggio dello Stato di polizia. Chi dissente è terrorista o emarginato o 

entrambi.

Fonte:espresso.repubblica.it

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

28 mag

Expo, Jobs Act ed egemonia culturale

Non c'è alcuna relazione, tecnicamente, tra il Jobs Act e   quello che succede all'Expo: con i 
dipendenti mandati a casa per motivi politici, in sprezzo allo Statuto dei lavoratori. Non c'è 
nessuna relazione, tecnicamente, dato che il Jobs Act parla d'altro e non modifica quelle parti dello  
Statuto che impediscono la discriminazione per motivi politici.
Allo stesso modo, non c'è alcuna relazione, tecnicamente, tra il Jobs Act e il mobbing, dato che il 
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Jobs Act non legittima certo le vessazioni e le prepotenze dall'alto verso il basso, nelle aziende.
Però, però.
Però forse sarebbe interessante un'indagine sul territorio, nella realtà concreta, sul rapporto tra le 
leggi dello Stato e l'egemonia culturale. Il rapporto reciproco, s'intende: quanto l'una cosa 
influenza l'altra. Oppure, se preferite, quanto le due cose viaggino insieme.
L'egemonia culturale, dopo trent'anni di lotta di classe dall'alto verso il basso, è quella che ha 
portato agli accadimenti dell'Expo, così come alla nota   campagna del Corriere sullo stesso, e alla 
crescita di denunce per violenze morali nelle aziende. Ed è la stessa che ha portato all'introiezione 
nelle coscienze della "modernità" come privazione di diritti, come dumping salariale, come 
precarietà obbligatoria.
Non nasce dal niente, la vergogna degli schedati cacciati da Expo. Né impediremo questa e altre 
schifezze, se non rovesceremo l'egemonia culturale che ci sta dietro.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/28/expo-jobs-act-ed-egemonia-
culturale/ 

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

Mad Max Fury Road

aliceindustlandha rebloggatoclasse

rapportoconfidenziale.org

Mad Max: Fury Road > George Miller | Rapporto 

Confidenziale  Perché Mad Max: Fury Road è un film pericoloso (e quindi bellissimo) «Dove  

dobbiamo andare. Noi che siamo costretti a vagare per queste lande desolate alla ricerca della 

nostra parte migliore?» Il primo custode della Storia Un giorno è successo qualcosa di 

irreparabile: la terra è diventata acida e ha avvelenato i suoi figli, sotto un cielo coperto da nubi 

velenose. Un giorno, non sappiamo quando, l'esistenza di ogni vivente sulla terra si è trasformata 

in un tavolo attorno a cui sedersi per mangiare polvere, per l'eternità: «qualcuno ha ucciso il 

mondo», e sappiamo nomi e cognomi. Polvere, sabbia e un'orizzonte sempre uguale, segnato solo 

dal catrame delle vie del commercio che unisce commercialmente e politicamente La Cittadella alla  

città del Gas e a quella dei Proiettili, in un triangolo ideologicamente e fisicamente inespugnabile. 

«Ma se tratti le persone come cose, un giorno qualcuno si ribellerà». È su quel giorno che inizia la 

storia della strada della furia

Mad Max rompe la superficie opaca delle narrazioni post-ideologiche solo di nome – ma di fatto 

portatrici di una Weltanschauung predatoria, che rimbalzano da una parte all’altra dell’infosfera 
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attraverso tutti i media – lo fa perché prende una decisa posizione filosofica nei confronti di un 

tòpos letterario e cinematografico tradizionale. Il motivo apocalittico, che affonda le sue radici 

nella Bibbia, è stato maneggiato e riproposto in forme sempre nuove ma contenutisticamente 

inalterato: il collasso dell’ordine, del sistema amministrativo che governa la vita nelle sue forme 

sociali ed economiche, è la vera catastrofe; l’evento deviante è il mero catalizzatore di una 

distruzione annunciata perché già da sempre inscritta nel DNA umano, o meglio nella “natura” 

dell’animale uomo, nella sua “essenza”. La caduta della Legge, la rottura del Patto Sociale su cui 

si fondano tanto lo Stato quanto l’attuale paradigma economico, significa immediatamente 

l’avvento della barbarie: senza più argini, consapevole dell’assenza di un’autorità punitiva, la 

natura umana, intrinsecamente egoistica e quindi malvagia, sarebbe quindi libera di scatenarsi in 

una destinale guerra di tutti contro tutti. Homo homini lupus, l’umanità è malvagia: dobbiamo 

cedere la nostra libertà a qualcuno più saggio di noi – che poi la saggezza sia stabilita per via 

censitaria, storicamente parlando, è facezia di poco conto – in grado di stabilire il posto di ognuno 

e dirigere la naturale propensione alla socialità e all’operosità verso un bene comune – che, 

storicamente parlando, è il bene di pochi e il male di molti.

Il mondo in cui si muovono Furiosa e il suo squinternato gruppo di compagni, è, all’opposto, un 

luogo completamente esaurito e inaridito dal meccanismo stesso che era nato con l’intento 

propagandistico di rendere felici i più: la torre della Cittadella e la sua economia di austerità-per-

molti sono l’incarnazione parossistica di quella mentalità cinica e calcolatoria che è alla base di 

ogni economia incentrata su profitto e proprietà privata. Come già intuiva Marx, il capitale si cura 

solo dell’accumulazione di capitale: la legge del profitto guarda sempre al più alto guadagno 

immediato; l’accentramento del denaro – e quindi del potere – quasi mai è lungimirante. È solo 

attraverso l’equiparazione di ogni valore e la ridicolizzazione dell’ideale che è possibile realizzare,  

cioè far accettare passivamente alla maggioranza, l’equivalenza completa di ogni cosa: anche del 

corpo umano – materia inerte fra le altre da cui attingere per far tirare avanti una macchina 

dannosa e irrazionale. La guerra non nasce con la caduta della legge, la Guerra è la meccanica 

interna della Legge stessa, il frutto del suo potere sui corpi. (…)

Volevi sapere perché vederlo?

Ecco.
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Sono ancora attonita.

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

Perché Mad Max: Fury Road è un film pericoloso (e quindi bellissimo)

«Dove dobbiamo andare. Noi che siamo costretti

a vagare per queste lande desolate alla ricerca della nostra parte migliore?»

Il primo custode della Storia

Un giorno è successo qualcosa di irreparabile: la terra è diventata acida e ha avvelenato i 

suoi figli, sotto un cielo coperto da nubi velenose. Un giorno, non sappiamo quando, 

l’esistenza di ogni vivente sulla terra si è trasformata in un tavolo attorno a cui sedersi per 

mangiare polvere, per l’eternità: «qualcuno ha ucciso il mondo», e sappiamo nomi e 

cognomi.

Polvere, sabbia e un’orizzonte sempre uguale, segnato solo dal catrame delle vie del 

commercio che unisce commercialmente e politicamente La Cittadella alla città del Gas e a 

quella dei Proiettili, in un triangolo ideologicamente e fisicamente inespugnabile.

«Ma se tratti le persone come cose, un giorno qualcuno si ribellerà». È su quel giorno che 

inizia la storia della strada della furia: qualcosa non va secondo i piani, qualcuno non 

obbedisce agli ordini, non sta al suo posto. L’imperatrice Furiosa, a guida della cisterna 

blindata da riempire di carburante per la Metropolis della sabbia e della miseria, decide di 

seguire un piano lungamente accarezzato: deviando dalla strada tracciata, apre una via di 

fuga: è solo il primo di una serie di gesti politici, volti a ridisegnare l’intreccio tra 

percezione, posizione e libertà decisionale. Gli altri, i figli del Signore, i cuccioli della 

guerra, seguono e inseguono, vengono infine disarcionati quando le si parano davanti.

Max, il vagabondo pazzo del titolo, ossessionato dalle voci nella sua testa, finisce per una 

mera coincidenza sul suo cammino e solo dopo lunghi tentennamenti i due riusciranno a 

formare una proficua alleanza.

Tutto il film è una risposta alla domanda che compare prima dei titoli di coda: dove 
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dobbiamo andare noi che siamo costretti…?

Sono i pazzi che vagano per lande desertiche alla ricerca di sé stessi, della propria parte 

migliore, quella che nel deserto del reale è annegata dalle mille voci dei vinti, quelli che 

giacciono con il cranio sfasciato nell’anonimato di una fossa comune, quelli vicino a noi 

che non siamo stati in grado di aiutare: quelli per cui non siamo più tornati. Solo i pazzi 

cercano ancora la propria parte migliore, o forse pazzi sono tutti gli altri. Per trovare la 

parte migliore, allora, dobbiamo tornare. Perché è inutile farsi illusioni: la terra promessa 

non esiste. Ogni luogo è avvelenato, la fuga non può avere mai fine, attraverso il deserto e 

fino alle distese di sale. La terra promessa è alle nostre spalle: tornare, conquistare, 

regalare a tutti.

Nel mondo del disastro ecologico compiutamente realizzato, l’uomo è politicamente e 

fattualmente ilfondo da cui estrarre pezzi di ricambio per gli uomini-ingranaggio della 

macchina-sistema: una risorsa vivente, rara ma potenzialmente infinita, di ecoricambi. Il 

Moloch-macchina della distopia dei primi del Novecento è, ormai, spogliata degli orpelli 

tecnologici e privata di schermi, di digitalità: si erge in tutta la sua concretezza come 

gigante ingranaggio arrugginito dell’ascensore sociale, impenetrabile ai più, mosso dalla 

forza motrice delle gambe di bambini malati, da piccoli schiavi. Non più promessa di 

sviluppo, mera minaccia di un mondo già defraudato. Gli uomini sani che vengono catturati  

e le donne che vengono rapite diventano quindi “sacche di sangue” (Max è, stando al 

tatuaggio da Colonia Penale che gli viene impresso sulla schiena, il donatore universale di 

sangue sano) o “roba riproduttrice”. Le guerre si giocano, con gran spreco di mezzi e 

risorse umane, solo per dei “bambini sani”, nota con spregio uno degli inseguitori alleati 

di Immortan Joe.

L’inseguimento non dà tregua allo spettatore: per tutta la durata del film si rimane col fiato  

sospeso, seguendo il ritmo velocissimo del montaggio in cui cozzano lamiere, esplodono 

bombe, stridono motori, si dilania la carne. Il movimento forsennato, furioso, di questa 

corsa, è accompagnato da una musica ritmata, rituale, inframmezzata dai battiti cardiaci 
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dei protagonisti che, attraverso le loro competenze, sono chiamati ogni secondo a prendere 

una decisione: è sempre questione di vita o di morte. Il corpo, martoriato, lanciato a folle 

velocità, è il vettore di una volontà di devianza, di scoperta di un mondo antico e più 

vivibile che vive solo nei ricordi d’infanzia, per alcuni; per altri è il luogo di una sofferenza 

già da sempre giustificata, votata all’adorazione del capo, che solo nel sacrificio – per la 

gloria fatta di macchine cromate e onore patriarcale – può trovare compimento e 

soddisfazione. La massa di soldati, decimati lungo la corsa, è una grande famiglia votata 

alla preservazione del paradigma di distruzione e assoggettamento. Ma persino chi ha 

sempre preso ordini, intrecciando relazioni con chi resiste, è in grado di riconoscere che ciò  

che resta ai più, oltre ai miti dell’onore, è la compagnia patologica delle escrescenze 

tumorali che crescono sul proprio corpo.

Attraverso l’arancione cruento del giorno e il blu inquietante della notte, assistiamo a 

bocca aperta a una vera e propria valanga umana resistenziale che, in un crescendo di 

azioni sempre più audaci, travolgerà i padroni del mondo: «noi non siamo cose» è un 

mantra che i protagonisti della ribellione si ripetono l’un l’altro per farsi coraggio.
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Mad Max rompe la superficie opaca delle narrazioni post-ideologiche solo di nome – ma di  

fatto portatrici di una Weltanschauung predatoria, che rimbalzano da una parte all’altra 

dell’infosfera attraverso tutti i media – lo fa perché prende una decisa posizione filosofica 

nei confronti di un tòposletterario e cinematografico tradizionale. Il motivo apocalittico, 

che affonda le sue radici nella Bibbia, è stato maneggiato e riproposto in forme sempre 

nuove ma contenutisticamente inalterato: il collasso dell’ordine, del sistema amministrativo  

che governa la vita nelle sue forme sociali ed economiche, è la vera catastrofe; l’evento 

deviante è il mero catalizzatore di una distruzione annunciata perché già da sempre 

inscritta nel DNA umano, o meglio nella “natura” dell’animale uomo, nella sua “essenza”.  

La caduta della Legge, la rottura del Patto Sociale su cui si fondano tanto lo Stato quanto 

l’attuale paradigma economico, significa immediatamente l’avvento della barbarie: senza 

più argini, consapevole dell’assenza di un’autorità punitiva, la natura umana, 

intrinsecamente egoistica e quindi malvagia, sarebbe quindi libera di scatenarsi in una 
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destinale guerra di tutti contro tutti. Homo homini lupus, l’umanità è malvagia: dobbiamo 

cedere la nostra libertà a qualcuno più saggio di noi – che poi la saggezza sia stabilita per 

via censitaria, storicamente parlando, è facezia di poco conto – in grado di stabilire il 

posto di ognuno e dirigere la naturale propensione alla socialità e all’operosità verso un 

bene comune – che, storicamente parlando, è il bene di pochi e il male di molti.

Il mondo in cui si muovono Furiosa e il suo squinternato gruppo di compagni, è, 

all’opposto, un luogo completamente esaurito e inaridito dal meccanismo stesso che era 

nato con l’intento propagandistico di rendere felici i più: la torre della Cittadella e la sua 

economia di austerità-per-molti sono l’incarnazione parossistica di quella mentalità cinica 

e calcolatoria che è alla base di ogni economia incentrata su profitto e proprietà privata. 

Come già intuiva Marx, il capitale si cura solo dell’accumulazione di capitale: la legge del 

profitto guarda sempre al più alto guadagno immediato; l’accentramento del denaro – e 

quindi del potere – quasi mai è lungimirante. È solo attraverso l’equiparazione di ogni 

valore e la ridicolizzazione dell’ideale che è possibile realizzare, cioè far accettare 

passivamente alla maggioranza, l’equivalenza completa di ogni cosa: anche del corpo 

umano – materia inerte fra le altre da cui attingere per far tirare avanti una macchina 

dannosa e irrazionale. La guerra non nasce con la caduta della legge, la Guerra è la 

meccanica interna della Legge stessa, il frutto del suo potere sui corpi.

Nel concreto deserto del reale, che è tanto economico quanto politico sociale e culturale, 

veniamo lanciati in un deserto immaginifico ma veloce e crudele, cromato e sanguinolento, 

quanto questo nostro presente che non riusciamo sbloccare né a cavalcare. Il mondo è 

morto perché la logica opportunista che si auto innalza a unica ratio a cui attingere per 

amministrare l’esistenza, la vita stessa, nella sua estrema volontà tanatologica, fa terra 

bruciata dell’esistente. Rimangono solo i miti, tanto potenti da rendere ciechi di fronte alla 

devastazione e ben disposti a sacrificarsi alla religione dello sfruttamento e 

dell’oppressione: purché nulla cambi, mai!

Nel sapiente alternarsi di panoramiche e primissimi piani, negli occhi disperati di 
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determinazione, è inscritta la saggezza bastarda di chi sa che è proprio nella catastrofe che 

si compie qui e ora che si trova il motore per far ripartire l’esperienza: è una nostra 

decisione. È impossibile, guardando i disperati della Cittadella che si dibattono nella 

polvere, non pensare a quanti si dibattono tra le onde e lì muoiono ai margini della 

Fortezza Europa. È impossibile, guardando le donne che, sotto la guida di Furiosa, da 

scudi umani si fanno agenti di liberazione, le anziane matrone in motocicletta e gli altri 

aiutanti, non pensare alla verità scomoda che: la Rivoluzione sarà femminista, o non sarà 

(e è anche giusto notare che, nonostante l’abbandono dei media e delle grandi potenze 

globali, questo sta succedendo in Rojava). È impossibile non chiedersi: sono pazzi coloro 

che vogliono riparare al torto o coloro che si accontentano di una Storia che è, dall’inizio 

dei tempi, un accumularsi di macerie e distruzione?

Le voci dei vinti svaniscono nel turbinio dei declamati successi dell’umanità, nel 

susseguirsi dei nomi degli imperi e dei potenti, ma non per questo smettono di parlare e 

piangere e chiedere un mondo migliore.

Non c’è veramente nulla di implicito o lasciato al caso nelle immagini del rientro trionfale 

dell’auto cromata rubata all’imperatore, col suo cadavere senza faccia sopra al cofano, 

nella città che è anche il centro del potere: i sopravvissuti alla lunga corsa si alzano fieri, 

con i loro corpi segnati dalla storia e dalla lotta, alle loro spalle sventolano stendardi neri e  

rossi. La piattaforma che divide la città di sopra dalla massa anonima che si rotola nella 

polvere va giù, e su di essa salgono tutti: la gerarchia è scardinata, l’acqua scorre 

abbondante. Max, testimone pazzo di una parabola miracolosa di redenzione(tanto 

personale quanto collettiva), scompare nella folla, tra gli anonimi – a cui sarà lasciata la 

possibilità di essere qualcuno, non importa chi, di decidere della propria vita. Scivolando 

tra mille storie sconosciute assistiamo all’ultimo gioco di sguardi tra lui e la vera 

protagonista dell’azione: è uno sguardo di ghiaccio, insondabile e non esplicabile nei suoi 

plurimi significati. È uno sguardo che ci ricorda che il cinema, come la vita stessa, è, 

appunto, sguardo: una macchina inorganica desiderante, che inquadra il mondo e lo 
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ridisegna, che ci mostra meraviglie, e spesso queste meraviglie possono far nascere 

pensieri che fanno traballare lo status quo.

Ma il cinema è, infondo, solo immagine in movimento. Su questo schermo abbiamo visto 

correre un mondo già morto, che sembrava finito, che invece si è scoperto redimibile.

Riusciremo anche noi a trovare un punto di fuga, una redenzione possibile, salvando questo  

mondo che qui e ora guardiamo morire? •

Giulia Belloni

fonte: http://www.rapportoconfidenziale.org/?p=34485

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

Diversità

stripeoutha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

“Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali. Non 
più di quanto ci siano mai stati due capelli o due grani 
identici: la qualità più universale è la diversità”

—

 

Michel de Montaigne 

(via aprilecchi)

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

MAD MAX : La rivincita del Vecchio

28/05/2015

Che dire, di MAD MAX: FURY ROAD? Ha spaccato sederi a tutti 

quelli che fanno film d’azione. E incollato quelli del pubblico alle 

poltrone. D’ora in poi, niente sarà più lo stesso. Un futuro post-post-

apocalittico nella cinematografia di genere. Sedetevi comodi e 
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godiamocelo. A meno che non siate Michael Bay.
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fonte: https://leortola.wordpress.com/2015/05/28/mad-max-la-rivincita-del-vecchio/
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Youth > Paolo Sorrentino
Nicola Cargnonion26/05/2015/0 commenti

411

Youth e la giovinezza ritrovata di Sorrentino

Il chiacchierato ritorno di Sorrentino nelle sale ci fa fare un salto indietro nella carriera del regista  
premio Oscar.
Molti dei commenti all’ultimo film di Sorrentino lasciano intendere che si tratti di un’opera 
destinata a sortire soltanto due effetti: piacere in maniera esagerata o fare schifo. Senza vie di 
mezzo.
Non è così, perché Youth si colloca proprio “nella media”, a maggior ragione se valutato all’interno 
della filmografia del regista napoletano. Non c’è dubbio sul fatto che, ormai, Sorrentino abbia scelto 
una strada ben precisa, che è quella di raccontare i suoi protagonisti nel momento in cui questi 
vivono la parabola discendente delle proprie vite. È successo con Il divo, il bio-pic su Andreotti, il 
vero e proprio capolavoro della carriera di Sorrentino; con il successivo This must be the place, film 
piuttosto scialbo che però ha consacrato la dimensione internazionale del regista, e che racconta di 
Cheyenne, cantante rock intrappolato nella propria immagine e dimensione, interpretato da Sean 
Penn. E con La grande bellezza, appunto, dove protagonista è uno scrittore di 65 anni, personaggio 
invero poco credibile, che vive sugli allori dell’unico libro scritto quarant’anni prima e che si trova 
a fare i conti con il proprio passato e con il presente.
È in quest’ottica che si inserisce Youth, dove i protagonisti sono due e sembrano in un qualche modo 
rappresentare Sorrentino, la sua passione per la musica e il suo lavoro: infatti uno è Fred Ballinger 
(interpretato da Michael Caine), un ex direttore d’orchestra e l’altro è Mick Boyle (Harvey Keitel), 
un regista che sta cercando di scrivere la sceneggiatura del suo ultimo film, il suo “testamento 
spirituale, intellettuale e artistico”. Entrambi anziani, li accomuna un’amicizia lunga sessant’anni e 
l’ironia con cui affrontano la propria vita nella consapevolezza della vecchiaia.
Siamo in Svizzera, in una lussuosa beauty farm dove trascorrono le vacanze artisti e persone 
benestanti; in questo contesto vediamo i protagonisti muoversi, smentendo in ogni caso tutti i timori 
di chi si aspettava una sorta di sequel di La grande bellezza o, ancora peggio, che 
l’autoreferenzialità di Sorrentino emergesse sotto forma di un manierismo che si poteva 
effettivamente presagire da anticipazioni, rumors e trailer. Per fortuna non è così. Non ci sono la 
visionarietà e gli estetismi di La grande bellezza, così come manca la narrazione “episodica” e poco 
lineare che ha caratterizzato il film vincitore dell’oscar; «Youth» riprende la linearità del racconto e, 
cosa non meno importante, riporta a galla quella freschezza tipica di Sorrentino, oltre all’autorialità 
di quest’ultimo, stavolta davvero spogliata da qualsiasi confronto (più o meno inopportuno) con i 
maestri del passato.
Youth, quindi, non teme e non soffre il confronto col film precedente; possiamo tranquillamente 
analizzare il film in quanto opera a sé e in quanto nuovo capitolo nella carriera di Sorrentino, che è 
ciò che si dovrebbe fare sempre. Occorre però dire che «Youth» sembra non offrire tematiche che 
sappiano spiccare per originalità; anzi, a tratti si ha la netta sensazione che, tramite i dialoghi, il 
regista abbia voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Forse l’unica cosa di cui soffre a causa 
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del film precedente è proprio l’aspettativa che poteva aver creato, ma i confronti non servono quasi 
mai a nulla.
Se si parte dagli elementi tecnici, ovviamente la critica non può che essere positiva. Alcuni 
spettacolari carrellate si alternano ai tipici campi-controcampi dell’autore napoletano, il tutto 
corredato da un apparato musicale che alterna alcuni brani, scelti dall’esperto e appassionato 
regista, alle composizioni raffinate e pregiate di David Lang.
Sui contenuti qualche critica si può muovere: per certi versi il film si rivela piuttosto prevedibile, 
con battute e scene che un occhio esperto può e riesce ad anticipare senza troppe difficoltà. Per altri 
versi, invece, vi sono alcuni spunti notevoli e che ci riportano indietro al Sorrentino di almeno 
cinque o sei anni fa.
Accanto ai due protagonisti si affiancano alcuni comprimari che costellano l’universo sorrentiniano: 
un attore, interpretato dal bravissimo Paul Dano, che è in hotel per preparare il personaggio che 
dovrà interpretare in un film; la figlia di Fred, che è anche la sua assistente, la quale sta vivendo la 
crisi matrimoniale col marito (questi, tra l’altro, è il figlio dell’altro protagonista) che l’ha lasciata 
per una cantante pop, per altro piuttosto brutta e insignificante; Miss universo, in vacanza in 
Svizzera, che incarna l’ideale di bellezza, ma che non manca di dimostrare un certo acume 
nell’unico dialogo in cui è coinvolta, allegoria di quella (grande?) bellezza non priva di contenuti; e 
anche un Maradona obeso, al quale lo spettatore può assegnare il valore metaforico che vuole.
Molto interessanti sono le dinamiche dei vari rapporti interpersonali che si affacciano sullo 
schermo. Il rapporto tra padri e figli ritorna, chiudendo la parentesi aperta da This must be the place, 
soprattutto per quanto riguarda le rivelazioni, le ascese e le cadute che intercorrono tra Fred e sua 
figlia Leda (Rachel Wiesz), all’ombra di una madre che non può più essere presente negli equilibri 
della famiglia. L’altro aspetto più interessante è la parte meta-cinematografica, che impegna 
parecchie interpretazioni: quella di Jimmy Tree, l’attore in ritiro spirituale che deve preparare una 
parte, e che soffre il fatto di essere conosciuto soltanto per l’interpretazione di un supereroe (proprio 
come il protagonista di Birdman); quella di Mick e di cinque giovani sceneggiatori, tutti impegnati 
nella scrittura di un film memorabile, e quella di Brenda Morel, diva hollywoodiana (interpretata da 
Jane Fonda) che dovrebbe essere la protagonista del film di Mick e che nel finale entra in scena per 
un incontro-scontro con quest’ultimo.
A questi personaggi e situazioni si affiancano alcuni ragazzini, dal piccolo violinista che si allena 
suonando proprio una composizione di Fred, fino alla bambina che incredibilmente riconosce 
Jimmy Tree per la sua interpretazione in un film d’autore, forse in una logica di continuità e di 
circolarità, che elegge questi piccoli protagonisti come anello di congiunzione tra gli anziani, Fred e 
Mick, e tutto ciò che verrà poi. Oltre a questi, non mancano i tipici personaggi da galleria 
sorrentiniana, spesso grotteschi, a volte apparentemente nonsense, ma che condiscono l’apparato 
filmico che, comunque, non rinuncia mai a una ricerca stilistica che tende al lirismo e all’onirico.
Durante la sua vacanza, Fred riceve più volte un emissario della Regina d’Inghilterra, che lo prega 
di dirigere l’orchestra in occasione del compleanno del principe Filippo. Fred declina in maniera 
decisa le insistenti richieste dell’inglese, in perfetta antitesi con l’ostinazione che invece anima 
l’amico Mick, alla ricerca della sceneggiatura perfetta per il suo ultimo film. I molteplici finali del 
film riveleranno infatti gli epiloghi (naturali, verrebbe da aggiungere) delle scelte dei protagonisti, 
in un’ottica perfettamente coerente con la poetica del regista, dove le scelte e le decisioni del regista 
e del compositore sembrano seguire un’ineluttabilità che combacia con l’idea di “giovinezza” che 
emerge dalla visione.
Si sorride spesso, e ci si emoziona per alcune parentesi molto poetiche, ma la sensazione è che il 
film non riesca mai a decollare veramente. L’ambiente incontaminato dell’hotel fa da cornice a una 
vicenda che è piuttosto statica, che potrebbe sembrare lenta, nonostante il film scorra in maniera 
molto fluida e non annoi mai. Il che non è contraddittorio, perché fondamentalmente «Youth» è 
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un’opera che si mantiene in perfetto equilibrio, senza mai rallentare il ritmo della visione, ma senza 
mai risolversi veramente. Alcuni personaggi appaiono e scompaiono, assumendo una valenza che 
può variare a seconda dei livelli interpretativi che si vogliono attribuire al film.
I protagonisti vivono la loro vecchiaia nella consapevolezza che il tempo a disposizione è sempre 
meno, ma questo non impedisce loro di ritornare giovani, di “raccontarsi solo cose belle”, di 
ricordare il passato senza malinconia e senza cedere alla nostalgia. La giovinezza non è quella 
consegnata ai posteri, ma è lo stato interiore che i protagonisti si trovano a rivivere in maniera 
fresca e vitale anche nel fiore della propria anzianità. È l’energia che vive nei protagonisti, è la 
voglia di rivalsa ed è anche la passione che anima ogni personaggio che si avvicenda sullo schermo: 
dal Maradona che palleggia con una palla da tennis al Jimmy Tree (interpretato da Paul Dano) che 
si rifiuta di ricercare l’orrore del personaggio che dovrà rappresentare, scegliendo invece la via della 
ricerca del “desiderio” che anima ognuno di noi.
Lo si potrebbe prendere come un’ottima metafora del ritorno di Sorrentino a un cinema più intimo, 
più autoriale, meno autocelebrativo. Certo, il cast internazionale e stellare aiuta nella resa finale del 
film, che comunque soffre di alcune falle di sceneggiatura. È ironico, vero, ma manca di potenza, di 
mordente e, talvolta, anche di arguzia, trascorrendo placidamente verso il multi-finale senza mai 
uscire da quel grande cerchio che racchiude i film godibili e ben fatti, ma che non sono destinati a 
lasciare il segno.
Youth non è un capolavoro, ma non è nemmeno “brutto e insignificante” come si è detto o scritto da 
qualche parte. Il film di Sorrentino è un buon risultato che si inserisce in maniera coerente nella sua 
filmografia; un’opera che, in parte, si priva del temuto manierismo e che riesce a spogliarsi 
parzialmente di un citazionismo, che ritrova freschezza e vitalità e che non si preoccupa di dare con 
foga le risposte alle domande che si pone, lasciandole invece in sospeso.
 
Nicola ‘nimi’ Cargnoni

fonte: http://www.rapportoconfidenziale.org/?p=34496

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

Diritti Fiat

gazzellanera
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Renzi e Marchionne Spot elettorale nella fabbrica della paura

A Melfi. Il presidente del consiglio e l'ad di Fca faranno una breve passerella per celebrare le 

assunzioni col Jobs act. Ma sarà solo un annuncio. Mentre i 1.500 interinali parlano con la Fiom 

solo sotto l'anominato dei social network. Dove scoprono che hanno dei diritti 

Matteo e Sergio sono ormai una coppia affiatata. Non hanno bisogno di molto tempo: un’ora basta e 

avanza per celebrarsi a vicenda. Uno spot elettorale in piena regola. Veloce, diretto, senza troppi 

impegni. A Melfi, nella Basilicata che domenica non vota, questa mattina il presidente del Consiglio 

arriverà in elicottero. Farà un rapido giro del nuovo stabilimento modello che ha soppiantato Pomi

gliano ed è assurto a simbolo della «ripresa». Dall’inizio dell’anno oltre ai 5.500 operai Sata ci 

lavorano circa 1.500 interinali. Oggi Marchionne annuncerà la loro stabilizzazione. Quella già 

annunciata il 12 gennaio, per quando sarebbe stato «approvato il nuovo contratto a tutele crescenti». 

E cioè: il primo marzo.
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Sergio farà il Matteo. Un annuncio spot, senza numeri e tempistiche precise. Lasciando molti punti 

interrogativi. Perfino la possibilità che ad assumere i lavoratori non sia Fca, bensì le stesse agenzie 

interinali che si sono arricchite con i contratti in somministrazione e che potrebbero godere anche 

degli sgravi contributivi concessi dal governo.

Renzi e Marchionne parleranno da dentro una fabbrica che è molto diversa da come verrà descritta. 

Si tratta infatti della prima ad applicare i 20 turni, un aumento di ore di lavoro senza precedenti. Un 

modello opposto all’accordo presentato in pompa magna ieri a palazzo Chigi con un’altra multina

zionale — la Volkswagen proprietaria della Lamborghini che a Sant’Agata bolognese assumerà 500 

lavoratori e limiterà l’uso degli interinali e farà sottoporre ogni scelta al voto dei lavoratori.

A Melfi invece non si riescono a votare neanche gli Rls — i rappresentanti per la sicurezza — pre

visti per legge. La prima elezione libera in Fca, che includerebbe la Fiom finora totalmente esclusa, 

è rimandata a data da destinarsi perché per far votare i lavoratori le necessarie ore di assemblea per 

il 2015 sono già finite. I sindacati, uniti per una volta, hanno chiesto all’azienda di poter avere un 

anticipo sulle ore di assemblea del 2016. La risposta finora è negativa.

Sergio e Matteo stamattina «parleranno da dentro le mura dello stabilimento, ma senza parlare a chi 

ci lavora dentro», spiega Massimo Brancato della Fiom che ieri ha completato il volantinaggio di 

tutti gli operai «per chiedere a Renzi di non fare solo un giro di campo a prendere applausi, ma spie

gare loro perché dovranno lavorare anche il 2 giugno, straordinario comandato nel giorno della festa 

della repubblica».

Alla Fiom a Melfi, come in tutte le fabbriche Fiat, «viene impedito di esercitare la funzione sinda

cale: è come giocare una partita 9 contro 11 e senza il portiere». E allora il sindacato di Landini, 

assieme al Nidil Cgil, ha cambiato strategia. Un sito, un profilo Facebook e Whatsapp per entrare in 

contatto con i 1.500 interinali Fca e con i 500 dell’indotto riunito nel consorzio Acm. «Per farlo 

abbiamo dovuto spiegare che tutto avviene in modo informale perché per loro parlare con la Fiom 

significa rischiare la stabilizzazione». In sole tre settimane centinaia di contatti. Il cui tratto comune 

è lo stupore: «Davvero ho diritto alla malattia?», «Posso detrarre le spese odontoiatriche?», «Ho un 

cristo di diritto al rimborso dell’asilo nido!».
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Il copyright di Renzi — «metterci la faccia» — è impossibile anche per chi è assunto da anni. Per 

denunciare la situazione delle donne alle prese coi venti turni — «Si lavora 6 mattine, poi si riat

tacca domenica sera per 4 notti; poi due giorni di riposo, 3 pomeriggi di lavoro (compresa una 

domenica), due giorni di riposo, 3 notti di lavoro, due riposi e altri 4 pomeriggi di lavoro. E lunedì 

alle 6 si ricomincia daccapo. È come vivere in un continuo cambio di fuso orario» — una lavora

trice ha dovuto usare lo pseudonimo: Ape Operaia. Questo sì che piacerebbe a Sergio e Matteo.

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

Palazzi di signori

bicheco

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

Il leader inglese “supplica” Putin di risparmiare il Regno Unito in caso di 

guerra nucleare
Posted on 28 maggio 2015 by iguano

Il Ministero della Difesa (MoD) riporta oggi che il Presidente Putin ha ordinato questa 

mattina una massiccia esercitazione delle Forze aeree e della Difesa aerea della 

Federazione russa, dopo aver ricevuto una telefonata “incoerente” dal primo ministro 

inglese David Cameron, che chiedeva scusa per l’”imminente guerra” e supplicava che il 

suo Paese non subisse ritorsioni nucleari. Nella telefonata di 30 minuti, questo rapporto 

del MoD afferma che il primo ministro Cameron ha riferito al Presidente Putin la 

“convinzione” che il Regno Unito sarebbe stato “spinto” nel conflitto dal regime di Obama, 

le cui “avventure” in Siria e Ucraina sono costate decine di migliaia di vite e continuano a 
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destabilizzare il mondo. Le tensioni si aggravano tra la Federazione e l’occidente, continua 

il rapporto, dato che la telefonata del primo ministro Cameron arriva nel momento esatto 

in cui la NATO iniziava le proprie massicce esercitazioni aeree lungo le zone dell’Artico 

della Federazione, cui il Presidente Putin ha risposto con 12000 militari, 250 velivoli, 700 

mezzi militari e l’incremento dei pattugliamenti aerei operativi lungo i confini della NATO.

Altrettanto preoccupante per la Federazione, secondo questo rapporto, le informazioni 

fornite questa settimana dall’ex-analista dell’intelligence della NSA ed ufficiale del 

controspionaggio dell’US Navy John Schindle, che ha dichiarato che gli è stato detto da un 

alto funzionario della NATO, “saremo probabilmente in guerra questa estate, e se siamo 

fortunati non sarà nucleare“. Tra i sostenitori del regimi di Obama, l’oligarca miliardario 

George Soros, nota il rapporto, la scorsa settimana allo stesso modo avvertiva che la terza 

guerra mondiale tra USA, Russia e Cina “non è esagerata“. Oltre a questi e molti altri 

“avvisi” sulle intenzioni occidentali d’iniziare la guerra mondiale contro la Federazione, gli 

esperti del MoD in questo rapporto notano la visita improvvisa del segretario di Stato degli 

USA John Kerry a Sochi, una quindicina di giorni fa, dove chiese una riunione di 

emergenza con il Presidente Putin, su questioni che comportano ulteriori instabilità nel 

rapporto tra Russia e USA dovuti ai così tanto epici fallimenti politici del regime di Obama, 

ed anche il più astuto osservatore può notare che la guerra totale ne sarebbe il risultato 

inevitabile. Va notato, continua il rapporto, che gravi preoccupazioni emergono in certe 

fazioni del regime di Obama, che si rendono conto quanto si sia vicino alla guerra 

mondiale, dopo esser state tradite dai sauditi sulla Siria e dall’Ucraina sulla Russia, la 

visita lampo del segretario Kerry al Presidente Putin era ritenuta vitale… come meglio 

descrive il pluripremiato analista geopolitico e consulente internazionale di rischio 

strategico F. William Engdahl, nel suo articolo Washington si suicida: “In breve, a John 

Kerry è stato detto d’ingoiare il rospo e volare a Sochi, cappello in mano, per offrire una 

sorta di Calumet della pace a Putin, dai circoli dominati e dagli oligarchi degli Stati Uniti  

che hanno realizzato che i loro aggressivi falchi neo-con, come Victoria “fottiti UE” 

Nuland del dipartimento di Stato o il segretario alla Difesa Ash Carter, favoriscono la 

creazione di una nuova struttura alternativa mondiale che potrebbe significare la rovina  

dell’intero sistema del dollaro post-Bretton Woods, dominato da Washington. Oops“.
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Come Ann Pettifor, direttrice Policy Research in Macroeconomics (PRIME) ha già 

avvertito, il mondo è sul punto di un altro tracollo finanziario, riecheggiando ilGuardian di 

Londra che avverte di un crollo economico globale imminente; secondo questo rapporto, il 

“vero obiettivo” dell’imminente guerra è l’egemonia mondiale del dollaro… che 

Federazione e Cina sono determinate a distruggere. Contrariamente alla macchina 

propagandistica occidentale che illude massicciamente e continuamente i propri cittadini 

di essere “i migliori e più potenti del mondo”, gli esperti del MoD in questo rapporto 

affermano il fatto che i Paesi allineati con la Russia controllano circa il 60% del PIL 

mondiale, hanno più dei due terzi della popolazione e coprono più di tre quarti della 

superficie terrestre… mentre il debito della Russia si attestava sui 600 miliardi di dollari, al 

1° gennaio 2015. L’occidente, dall’altra parte, guidato dagli Stati Uniti che hanno un debito 

che oscilla verso i 60 trilioni di dollari (il più grande del mondo e più grande di quelli di 

Europa e Giappone combinati), questo rapporto avverte, ancora, di comprendere 

facilmente l’avvertimento di Soros sulla terza guerra mondiale e quello dell’ex-ufficiale 

dell’amministrazione economica di Reagan David Stockman, che sempre una quindicina di 

giorni fa ha dichiarato cupamente: “Entriamo nella fase terminale del sistema finanziario 

globale, che collasserà totalmente“. E mentre la leadership cinese oggi ha avvertito il 

regime di Obama che “la guerra sarà inevitabile” se non pone termine alla sua ingerenza 

globale, l’alto consigliere di Putin, il Vicepremier Dmitrij Rogozin, similarmente e in modo 

agghiacciante ha avvertito la NATO che “i carri armati non hanno bisogno di passaporti“, 

secondo questo rapporto, Federazione e Cina sono ormai unite nel combattere contro le 

rivoluzioni colorate e le sanzioni economiche occidentali che hanno distrutto molte nazioni 

e molti popoli. Data l’efficacia di Stati Uniti e alleati nel “diffondere la democrazia” dei loro 

oligarchi miliardari, i cui falchi neocon sono pronti anche adesso a combattere la Russia 

fino all’ultimo ucraino, secondo questo rapporto i cittadini dovrebbero essere almeno 

consapevoli delle loro azioni passate… e come forse meglio afferma il KyivPost: “Gli ultimi 

tentativi di politica estera muscolare degli USA dovrebbero spaventare tutti i comuni 

ucraini. Basta guardare all’Iraq. Sadam Husayn era un dittatore brutale, ma dodici anni  

dopo la liberazione con le truppe statunitensi, l’Iraq è un disastro. Mezzo milione di 

morti, milioni di sfollati nel Paese e di rifugiati all’estero, frantumazione politica e ascesa  

del SIIL sono il pesante tributo pagato dagli iracheni, e il conto aumenterà“.

Solo quando la stampa di banconote di USA e UE si fermerà, si fermerà la loro follia.. 
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altrimenti una guerra globale risolverà il problema come fecero Prima e Seconda guerra 

mondiale…

Traduzione di Alessandro Lattanzio – SitoAurora

fonte: http://www.triestin70.it/il-leader-inglese-supplica-putin-di-risparmiare-il-regno-unito-in-caso-
di-guerra-nucleare/

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

Odio

bicheco

Puntini sulle ü
Chiariamo: non è esatto dire che io detesti l’universo o il mondo in generale, solo l’umanità; 

l’inorganico o le pietre, ad esempio, mi stanno anche simpatiche. Non tutte però.

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

Una coniugazione imperfetta degli opposti

stripeoutha rebloggatochicazzomelhafattofare

SEGUI

“Sono quell'attimo in cui la notte e il giorno si sfiorano, 

senza toccarsi mai. 

Sono io. 

Una coniugazione imperfetta degli opposti.”

—

 

Elisabetta Barbara De Sanctis 

(via chicazzomelhafattofare)

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

l’Arborio? Mai mangiato, e forse neanche il Carnaroli
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Con cosa lo fate il risotto? Col Carnaroli? Con l’Arborio? E le minestre di riso? Con l’Originario? 

Credete davvero? In realtà probabilmente voi l’Arborio non l’avete mai mangiato. E forse neppure 

il Carnaroli.

Il mondo del riso è affascinante e, a differenza di altri settori dell’agroalimentare, quasi sconosciuto 

al consumatore. Nel corso delle ricerche per il libro Contro Natura ci siamo resi conto di sapere 

molto poco di questo cereale che sfama una buona parte della popolazione mondiale e che è parte 

integrante della tradizione gastronomica italiana. Abbiamo scoperto brevetti, filiere esclusive, 

modifiche genetiche per resistere ai diserbanti, mutazioni da radiazioni, finti risi biologici e, 

appunto, di non aver mai mangiato l’Arborio. Ecco perché (con un estratto da Conto Natura).

Il Karnak in dispensa

«Karnak? Ma non era un supereroe della famiglia degli Inumani?»[1] Il vostro autore è un 

appassionato di fumetti, e la prima volta che ha sentito questo nome non ha di certo pensato al riso. 

Lo conoscete? Magari no, ma noi scommettiamo un risotto che, almeno una volta nella vita, il 

Karnak lo avete mangiato. Ci state?

In Italia, alcune varietà di riso «storiche» come l’Arborio o il Carnaroli sono ancora coltivate, 

nonostante abbiano rese non particolarmente elevate rispetto a varietà più moderne e siano più 

suscettibili alle malattie. Nel nostro Paese si coltivano un centinaio di varietà diverse di riso e ogni 

anno se ne registrano di nuove. Dove finiscono? È possibile che arrivino sulle nostre tavole solo 

quelle tradizionali?

«All’agricoltore interessa la novità, mentre il consumatore vuole la tradizione.»

Due punti di vista opposti e, sembrerebbe, inconciliabili che, però, ci spiega Paolo Carrà, presidente 

dell’Ente Nazionale Risi, hanno trovato un punto d’incontro nella legge n. 235 del 18 marzo 1958 

con l’istituzione delle «griglie».

Secondo questa legge, il riso italiano è raggruppato in tipologie omogenee per i diversi impieghi 

culinari. Per ognuna di queste sono indicate la varietà che dà il nome al gruppo e tutte quelle che 

afferiscono. In pratica, se a casa avete una scatola di riso «Originario», sappiate che può contenere 

una delle seguenti varietà: Originario, Agata, Ambra, Arpa, Balilla, Brio, Castore, Centauro, Cerere, 

CL 12, Ducato, Elio, Eridano, Lagostino, Marte, Perla, Selenio, Sfera, Sole CL, SP 55, Terra CL o 

Virgo. E in realtà, andando a vedere l’estensione delle superfici coltivate, è molto probabile che 

abbiate ilSelenio.
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Gli unici gruppi che, per il momento, sono formati da una sola varietà sono il Vialone Nano e il 

Sant’Andrea, quindi, salvo frodi,[2] se a casa avete una scatola di questi risi potete essere certi che 

lì dentro ci sono sicuramente o Vialone Nano o Sant’Andrea. Ma per tutti gli altri valgono le regole 

delle griglie, anche per le varietà più diffuse come il Carnaroli, l’Arborio o il Baldo.[3]

Quindi si chiamano in un modo, ma dentro potrebbe esserci tutt’altro. Certo, niente di così diverso 

da rovinare la preparazione dei piatti, ma le differenze tra le varietà, come è facilmente intuibile, ci 

sono e se nonostante compriate la stessa marca di riso da sempre ogni tanto avete risultati diversi 

dal solito, il motivo potrebbe essere questo.

Il raggruppamento in classi abbastanza omogenee ha avuto sicuramente il vantaggio di semplificare 

la commercializzazione del riso senza bloccare lo sviluppo di nuove varietà che potessero andare 

incontro alle esigenze degli agricoltori e al cambiamento dell’agricoltura, che non è più quella del 

1945.

In altre parole, ci spiega Carrà, senza questa legge, il «peso» della tradizione, spesso glorificata dal 

consumatore che non ha mai visto un campo di riso da vicino e che idealizza un’agricoltura e i suoi 

prodotti sempre uguali a se stessi, sarebbe forse stato schiacciante.

Forse. Non lo sappiamo, in realtà. Per altri settori agricoli non ci si preoccupa nemmeno della 

varietà che stiamo acquistando. Le patate, per esempio, sono distinte dal consumatore in base al 

colore della buccia e all’uso gastronomico che se ne fa. Nel caso dei pomodori, invece, siamo 

abituati a vedere sempre nuove varietà che prima non esistevano: il datterino, il cuore di bue, il 

ciliegino ecc. Il consumatore non è per nulla confuso: assaggia una nuova varietà e, se gli piace, ne 

può addirittura decretare il successo commerciale. Cosa sarebbe successo al riso se non ci fosse 

stata quella legge del 1958 non lo possiamo sapere. Forse ora avremmo scatole con il nome Barone 

CL o Volano. Già, il Volano. Così diffuso tra i risicoltori eppure così sconosciuto tra i consumatori.

Pensavo fosse Arborio e invece era Volano

L’Arborio è frutto dell’incrocio tra il Vialone e la varietà americana Lady Wright, ottenuto da 

Domenico Marchetti che gli dà il nome dell’omonima cittadina vercellese. L’Arborio è coltivato per 

la prima volta nel 1946 e fin da subito ebbe un certo successo, tanto che in soli tre anni raggiunse i 

1000 ettari di coltivazione. Per i trent’anni successivi, almeno fino al 1980, Arborio era sinonimo di 

risotto per la maggior parte degli italiani. Ma, come abbiamo visto, l’evoluzione agricola va di pari 

passo con quella biologica e nel 1972 la Società Italiana Sementi introduce il Volano, ottenuto da un 

incrocio tra Rizzotto e Stirpe 401, agronomicamente molto simile all’Arborio. Pian piano questo 
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riso si diffonde ed entra nelle griglie ministeriali, può cioè essere venduto come Arborio. Se nel 

1982 si coltivavano 20.000 ettari di Arborio e solo 500 di Volano, pian piano le parti si sono 

invertite. Nel 1990 l’Arborio scende a 14.000 ettari e il Volano sale a 6500, nel 2000 è l’Arborio a 

essere coltivato su 5700 ettari e il Volano su 17.000. Nel 2012 il Volano occupa quasi 20.000 ettari e 

il glorioso Arborio è ridotto al lumicino, con 674 ettari. La probabilità che, avendo una scatola di 

Arborio in dispensa, abbiate veramente riso della varietà Arborio sono, come potete immaginare, 

bassissime.

C’è da chiedersi se abbia ancora senso una regolamentazione del genere. Per Carrà, sì:

«Questa soluzione accontenta tutti. L’agricoltore è soddisfatto perché può coltivare un prodotto più 

redditizio e il consumatore si trova rassicurato da un nome che riconosce. Se vendessimo il Volano 

come Volano, ci sarebbe un crollo totale del mercato, perché non lo comprerebbe nessuno. Alla fine, 

se il consumatore si trova bene con un prodotto e continua a comprarlo, vuol dire che va bene così».

Per altri, invece, come Eugenio Gentinetta, costitutore di decine di varietà, le differenze si vedono 

eccome:

«Il Volano è quasi tutto perlato e cuoce diversamente. L’Arborio ha la perla centrale, cuoce bene 

all’esterno e all’interno rimane un po’ crudo. Stanno nella stessa categoria perché hanno le stesse 

dimensioni, una collosità simile e basta».

Scopriamo infatti che tra i criteri per essere inseriti nelle griglie mancano totalmente le 

caratteristiche organolettiche. Si valutano l’aspetto del chicco, le dimensioni, la percentuale di 

amido, ecc., ma il gusto o la consistenza in cottura, per esempio, no.

Massimo Biloni, direttore di Sa.Pi.Se., una delle varie aziende sementiere di riso italiane, non ha 

peli sulla lingua rispetto a questa legge che, da sementiere, non gli piace:

«Sappiate che è una cosa solo italiana. L’agricoltore non può dichiarare il falso e se produce Carnise 

lo deve vendere come Carnise. Le riserie[4] invece possono acquistare il Carnise e venderlo come 

Carnaroli. Fuori dall’Italia sarebbe frode in commercio. Se in Francia inscatoli Carnise e lo chiami 

Carnaroli è frode in commercio. In Italia è una «frode legalizzata». Da far rizzare i capelli. La 

Comunità europea però ha detto che va bene e che non è una frode in commercio perché è un 

richiamo a nomi storici».

Rincara la dose Dino Massignani, agricoltore «controcorrente» che incontriamo nella tenuta che 

1020



Post/teca

dirige, immersa nel parco del Ticino:

«Metti che compri una Ferrari e la paghi 300.000 euro. Poi vai a ritirarla e al suo posto ti 

consegnano una Duna, rossa e con lo stemma della Ferrari. Tu dici: “Ma io avevo comprato una 

Ferrari!”. E loro ti rispondono: «Beh, ma è rossa, c’ha pure lo stemma». Sì, ma io voglio la 

Ferrari!».

I punti di vista di Biloni, Gentinetta e Massignani sono diversi, i primi due, da costitutori, 

vorrebbero vedere dar valore sia ai nomi delle varietà sia alle caratteristiche specifiche del chicco, al 

terzo, invece, non piace che altre varietà che lui considera minori vadano a «sporcare» il nome delle 

«fuoriclasse» storiche.

Il Carnaroli

Un caso analogo riguarda il glorioso Carnaroli, il re dei risotti, che vede nella sua griglia altre 

varietà come il Carnise, il Poseidone e il Karnak, sviluppato dallo stesso Gentinetta, che nel 2012 ha 

raggiunto il Carnaroli come superfici coltivate. In pratica, è molto probabile che su due scatole di 

Carnaroli che avete a casa almeno una contenga in realtà Karnak. Come vedete, abbiamo vinto la 

nostra scommessa e ci dovete un risotto.

Gentinetta ci racconta che ha iniziato a lavorare sul Carnaroli quando ancora stava all’Ente Risi, per 

poi continuare in maniera indipendente. Voleva produrre varietà agronomicamente interessanti 

anche per un mercato che era sempre sembrato sacro e intoccabile, quello dei risi da risotto.

«Ho mandato all’ENEA semi di Carnaroli, Baldo, Arborio e Roma per farli irradiare, ma ho avuto 

risultati solo con il Carnaroli.»

La tecnica è la stessa che abbiamo descritto per il grano Creso. Il programma di mutagenesi da 

radiazioni fatto partire da Scarascia Mugnozza negli anni Cinquanta è stato ufficialmente chiuso da 

ENEA negli anni Ottanta. I fondi sono stati destinati ad altre attività ritenute più interessanti dal 

punto di vista scientifico, tuttavia il servizio di irraggiamento è rimasto attivo, per enti o aziende che 

ne avessero bisogno. Infatti, ci conferma Gentinetta:

«La mutagenesi è un po’ la genetica dei poveri. Se non si possono usare tecnologie più moderne si 

usa quello. E forse è per questo che più della metà delle varietà di riso che coltiviamo oggi nel 

mondo sono ottenute per mutagenesi diretta o per incroci con varietà mutate».

1021



Post/teca

Dall’irraggiamento dei semi di Carnaroli, Gentinetta ha ottenuto un mutante molto interessante, 

identico al Carnaroli come aspetto, ma molto più basso, un metro contro i quasi due del Carnaroli. 

Ne esistono altri, di risi ottenuti per mutazione, ma non è possibile sapere con sicurezza quali: «Non 

è obbligatorio e fa paura, quindi evitano di dirlo» ci dice Gentinetta.

«Il chicco è identico e rende molto di più. La resa di una pianta di Carnaroli è per il 70% paglia e 

per il 30% chicco, mentre nel Karnak il rapporto è metà e metà. Quindi la resa per ettaro è maggiore 

del 20%.»

Mica poco considerando che, essendo riuscito a entrare in griglia, può essere venduto allo stesso 

prezzo del Carnaroli. E il gusto?

«Non si fanno mai test organolettici. Quando devo sviluppare una nuova varietà parto da genitori 

buoni che abbiano molto amilosio[5] e per il resto mi fido del mio occhio. Se son belli, son belli e si 

vede. Qualcuno dice che il Karnak è diverso dal Carnaroli, che non è buono. Ma sono tutte 

polemiche strumentali. Ci sono personaggi innamorati del Carnaroli e per loro è il massimo.»

Il Karnak è stato introdotto nel 2002 e nel giro di pochi anni rivaleggia, come superfici coltivate, 

con il più famoso Carnaroli di cui può utilizzare il nome sulla confezione. Nel 2012 i risicoltori 

italiani coltivano 8700 ettari di Carnaroli e 7800 di Karnak.

«A me piacerebbe vedere il Karnak, il Cammeo, il Caravaggio, il Keope e tutti gli altri risi che ho 

fatto sugli scaffali. Adesso, in teoria, si può ancora fare e qualche coraggioso che scrive “Karnak” 

sulle scatole lo si trova ancora, ma la nuova legge lo impedirà ed è un peccato, perché si dà l’idea 

che non c’è più ricerca.»

Mentre mangiamo il risotto Keope, Gentinetta ci racconta che da anni si discute di metter mano alla 

legge del 1958 con un provvedimento che dovrebbe essere approvato nel 2015. Le bozze che 

abbiamo potuto visionare durante la preparazione di questo libro descrivono una situazione ancora 

meno trasparente, per il consumatore, di quella attuale. Le griglie saranno ridotte e bloccate alle sei 

tradizionali: Arborio, Roma/Baldo, Carnaroli, Ribe, Sant’Andrea e Vialone Nano. Le varietà 

ammesse in griglia dovranno obbligatoriamente chiamarsi col nome di riferimento del proprio 

gruppo. Il Karnak e tutte le altre decine di varietà in griglia non potranno più essere vendute 

come tali a meno di non uscire dalle griglie e cercare di conquistare il mercato da sole. Tutto il resto 

potrà essere miscelato e venduto come Tondo, Medio, Lungo A e Lungo B secondo la 

classificazione commerciale europea. Non troveremo più, se la legge verrà approvata, scatole di 

Rosa Marchetti per esempio.
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Da un lato, la legge del 1958 e l’eventuale nuova legge del 2015 aiutano gli agricoltori permettendo 

loro di seminare nuove varietà più resistenti alle malattie e a resa più alta senza dover a ogni costo 

inseguire il mercato. Dall’altro, il consumatore, abituato a un nome simbolo, non deve 

continuamente aggiornarsi sulle caratteristiche delle nuove varietà. Una scatola di riso denominato 

Arborio sarà sempre adatta per fare il risotto,  anche se di Arborio praticamente non se ne coltiva 

più.

Un effetto collaterale di questo espediente però è che il consumatore ha la falsa impressione che le 

varietà di riso non cambino mai, che siano immutabili. Ecco dunque che varietà esplicitamente 

descritte come «nuove» sono viste con sospetto se non addirittura rifiuto. Se le griglie ministeriali 

fossero state introdotte negli anni Quaranta, oggi il Carnaroli, l’Arborio, il Baldo e praticamente 

tutti i risi «tradizionali» non sarebbero conosciuti e continueremmo a pensare di mangiare quelle 

varietà ormai dimenticate come il Maratelli (che non è buono per il risotto) che mangiavano le 

nostre nonne.

Se però volete anche una ragione pratica del perché sarebbe bello vedere i nomi delle varietà sulle 

scatole di riso, anche solo accompagnando il nome del gruppo principale (indicando, per esempio, 

«Karnak, gruppo Carnaroli»), questa si basa sul fatto che due varietà, anche se simili, non sono 

identiche. Il sapore è un po’ diverso così come le caratteristiche di cottura. Se avete una scatola di 

riso Carnaroli quasi finita a casa e la mescolate con una seconda scatola, di una marca diversa ma 

sempre etichettata Carnaroli, in realtà potreste avere mescolato del Karnak, o del Carnise, o del 

Carnise precoce, con del Carnaroli e ottenere risultati poco soddisfacenti nella vostra risottiera. E 

ovviamente lo stesso discorso vale per altre varietà: nella vostra scatola di Roma o Baldo potrebbe 

esserci un Barone CL, nel sacchetto di Originario un Sole CL, nel Rosa Marchetti un Furia CL e in 

un Ribe un Luna CL.

D’altronde, indipendentemente dalla legge, il mercato sta già andando da tempo nella direzione 

della semplificazione estrema. Sugli scaffali dei supermercati iniziano a comparire confezioni di 

riso che il nome della varietà lo riportano solo in piccolo vicino alla data di scadenza. Sono risi 

«Gran Chicco» o «Per Risotti» o «Insalate Perfette».

A noi la proposta di riforma della legge del 1958 non piace. Ci pare una brutta legge solo a favore 

dell'industria e non del consumatore, e speriamo che non venga approvata nella formulazione 

attuale. Ci piacerebbe che anche altri soggetti si unissero a noi nel sollevare la questione.

Noi vorremmo una legislazione differente. Noi vogliamo sapere se stiamo acquistando Volano 

oppure Arborio, Karnak oppure Carnaroli, o l’ultima star del firmamento risicolo: il Cammeo. 
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Crediamo che la trasparenza nel mondo del cibo sia un valore in sé e che, se questa trasparenza è 

accompagnata a una comprensione e a una conoscenza di quello che coltiviamo e compriamo, non 

si dovrebbe avere paura di chiamare le cose con il loro nome.

Alla prossima

Dario Bressanini

[1] Karnak degli Inumani, creato dalla fertile mente di Stan Lee e Jack Kirby per i fumetti della Marvel Comics negli 

anni Sessanta.

[2] Come denunciata già nel 1996 in una interrogazione parlamentare dal deputato Stefano 

Signorini, altre varietà, come Argo e Cripto, sono a volte, truffaldinamente, vendute come Vialone 

Nano. http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_0...

[3] Nel 2014, il gruppo del Carnaroli conteneva, per esempio, Carnise, Carnise Precoce, Karnak, 

Poseidone. Il gruppo dell’Arborio: Aleramo, Volano e Vulcano. Il gruppo del Baldo: Bacco, Bianca, 

Elba, Fedra, Galileo, Neve, Proteo e Roma.

[4] Le riserie prendono il riso prodotto dagli agricoltori, lo sottopongono alla lavorazione per 

togliere la lolla – la parte esterna del risone –, per arrivare al riso integrale oppure, proseguendo 

nella raffinazione, al riso bianco, per poterlo confezionare pronto per essere consumato.

[5] L’amido del chicco di riso contiene due molecole, amilosio e amilopectina, in proporzioni 

diverse a seconda della varietà.

fonte: http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/28/l
%E2%80%99arborio-mai-mangiato-e-forse-neanche-il-carnaroli/

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

Su patriottu sardu…

1. Procurade e moderare,
Barones, sa tirannia,
Chi si no, pro vida mia,
Torrades a pe' in terra!
Declarada est già sa gherra
Contra de sa prepotenzia,
E cominzat sa passienzia
ln su pobulu a mancare

1024

http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/28/l%E2%80%99arborio-mai-mangiato-e-forse-neanche-il-carnaroli/
http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/28/l%E2%80%99arborio-mai-mangiato-e-forse-neanche-il-carnaroli/
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_05990_13


Post/teca

2. Mirade ch'est azzendende
Contra de ois su fogu;
Mirade chi non est giogu
Chi sa cosa andat a veras;
Mirade chi sas aeras
Minettana temporale;
Zente cunsizzada male,
Iscultade sa 'oghe mia.

3. No apprettedas s 'isprone
A su poveru ronzinu,
Si no in mesu caminu
S'arrempellat appuradu;
Mizzi ch'es tantu cansadu
E non 'nde podet piusu;
Finalmente a fundu in susu
S'imbastu 'nd 'hat a bettare.

4. Su pobulu chi in profundu
Letargu fit sepultadu
Finalmente despertadu
S'abbizzat ch 'est in cadena,
Ch'istat suffrende sa pena
De s'indolenzia antiga:
Feudu, legge inimiga
A bona filosofia!

5. Che ch'esseret una inza,
Una tanca, unu cunzadu,
Sas biddas hana donadu
De regalu o a bendissione;
Comente unu cumone
De bestias berveghinas
Sos homines et feminas
Han bendidu cun sa cria

6. Pro pagas mizzas de liras,
Et tale olta pro niente,
Isclavas eternamente
Tantas pobulassiones,
E migliares de persones
Servint a unu tirannu.
Poveru genere humanu,
Povera sarda zenia!

7. Deghe o doighi familias
S'han partidu sa Sardigna,
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De una menera indigna
Si 'nde sunt fattas pobiddas;
Divididu s'han sas biddas
In sa zega antichidade,
Però sa presente edade
Lu pensat rimediare.

8. Naschet su Sardu soggettu
A milli cumandamentos,
Tributos e pagamentos
Chi faghet a su segnore,
In bestiamen et laore
In dinari e in natura,
E pagat pro sa pastura,
E pagat pro laorare.

9. Meda innantis de sos feudos
Esistiana sas biddas,
Et issas fe ni pobiddas
De saltos e biddattones.
Comente a bois, Barones,
Sa cosa anzena est passada?
Cuddu chi bos l'hat dada
Non bos la podiat dare.

10. No est mai presumibile
Chi voluntariamente
Hapat sa povera zente
Zedidu a tale derettu;
Su titulu ergo est infettu
De s'infeudassione
E i sas biddas reione
Tenene de l'impugnare

11. Sas tassas in su prinzipiu
Esigiazis limitadas,
Dae pustis sunt istadas
Ogni die aumentende,
A misura chi creschende
Sezis andados in fastu,
A misura chi in su gastu
Lassezis s 'economia.

12. Non bos balet allegare
S'antiga possessione
Cun minettas de presone,
Cun gastigos e cun penas,
Cun zippos e cun cadenas

1026



Post/teca

Sos poveros ignorantes
Derettos esorbitantes
Hazis forzadu a pagare

13. A su mancu s 'impleerent
In mantenner sa giustissia
Castighende sa malissia
De sos malos de su logu,
A su mancu disaogu
Sos bonos poterant tenner,
Poterant andare e benner
Seguros per i sa via.

14. Est cussu s'unicu fine
De dogni tassa e derettu,
Chi seguru et chi chiettu
Sutta sa legge si vivat,
De custu fine nos privat
Su barone pro avarissia;
In sos gastos de giustissia
Faghet solu economia

15. Su primu chi si presenta
Si nominat offissiale,
Fattat bene o fattat male
Bastat non chirchet salariu,
Procuradore o notariu,
O camareri o lacaju,
Siat murru o siat baju,
Est bonu pro guvernare.

16. Bastat chi prestet sa manu
Pro fagher crescher sa r’nta,
Bastat si fetat cuntenta
Sa buscia de su Segnore;
Chi aggiuet a su fattore
A crobare prontamente
Missu o attera zante
Chi l'iscat esecutare

17. A boltas, de podattariu,
Guvernat su cappellanu,
Sas biddas cun una manu
Cun s'attera sa dispensa.
Feudatariu, pensa, pensa
Chi sos vassallos non tenes
Solu pro crescher sos benes,
Solu pro los iscorzare.
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18. Su patrimoniu, sa vida
Pro difender su villanu
Cun sas armas a sa manu
Cheret ch 'istet notte e die;
Già ch 'hat a esser gasie
Proite tantu tributu?
Si non si nd'hat haer fruttu
Est locura su pagare.

19. Si su barone non faghet
S'obbligassione sua,
Vassallu, de parte tua
A nudda ses obbligadu;
Sos derettos ch'hat crobadu
In tantos annos passodos
Sunu dinaris furados
Et ti los devet torrare.

20. Sas r’ntas servini solu
Pro mantenner cicisbeas,
Pro carrozzas e livreas,
Pro inutiles servissios,
Pro alimentare sos vissios,
Pro giogare a sa bassetta,
E pro poder sa braghetta
Fora de domo isfogare,

21. Pro poder tenner piattos
Bindighi e vinti in sa mesa,
Pro chi potat sa marchesa
Sempre andare in portantina;
S'iscarpa istrinta mischina,
La faghet andare a toppu,
Sas pedras punghene troppu
E non podet camminare

22. Pro una littera solu
Su vassallu, poverinu,
Faghet dies de caminu
A pe', senz 'esser pagadu,
Mesu iscurzu e ispozzadu
Espostu a dogni inclemenzia;
Eppuru tenet passienzia,
Eppuru devet cagliare.

23. Ecco comente s 'impleat
De su poveru su suore!
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Comente, Eternu Segnore,
Suffrides tanta ingiustissia?
Bois, Divina Giustissia,
Remediade sas cosas,
Bois, da ispinas, rosas
Solu podides bogare.

24. Trabagliade trabagliade
O poveros de sas biddas,
Pro mantenner' in zittade
Tantos caddos de istalla,
A bois lassant sa palla
Issos regoglin' su ranu,
Et pensant sero e manzanu
Solamente a ingrassare.

25. Su segnor feudatariu
A sas undighi si pesat.
Dae su lettu a sa mesa,
Dae sa mesa a su giogu.
Et pastis pro disaogu
Andat a cicisbeare;
Giompidu a iscurigare
Teatru, ballu, allegria

26. Cantu differentemente,
su vassallu passat s'ora!
Innantis de s'aurora
Già est bessidu in campagna;
Bentu o nie in sa muntagna.
In su paris sole ardente.
Oh! poverittu, comente
Lu podet agguantare!.

27. Cun su zappu e cun s'aradu
Penat tota sa die,
A ora de mesudie
Si zibat de solu pane.
Mezzus paschidu est su cane
De su Barone, in zittade,
S'est de cudda calidade
Chi in falda solent portare.

28. Timende chi si reforment
Disordines tantu mannos,
Cun manizzos et ingannos
Sas Cortes han impedidu;
Et isperdere han cherfidu
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Sos patrizios pius zelantes,
Nende chi fint petulantes
Et contra sa monarchia

29. Ai cuddos ch’in favore
De sa patria han peroradu,
Chi sa ispada hana ogadu
Pro sa causa comune,
O a su tuju sa fune
Cheriant ponner meschinos.
O comente a Giacobinos
Los cheriant massacrare.

30. Però su chelu hat difesu
Sos bonos visibilmente,
Atterradu bat su potente,
Ei s’umile esaltadu,
Deus, chi s’est declaradu
Pro custa patria nostra,
De ogn’insidia bostra
Isse nos hat a salvare.

31. Perfidu feudatariu!
Pro interesse privadu
Protettore declaradu
Ses de su piemontesu.
Cun issu ti fist intesu
Cun meda fazilidade:
Isse papada in zittade
E tue in bidda a porfia.

32. Fit pro sos piemontesos
Sa Sardigna una cucagna;
Che in sas Indias s 'Ispagna
Issos s 'incontrant inoghe;
Nos alzaiat sa oghe
Finzas unu camareri,
O plebeu o cavaglieri
Si deviat umiliare...

33. Issos dae custa terra
Ch’hana ogadu migliones,
Beniant senza calzones
E si nd’handaiant gallonados;
Mai ch’esserent istados
Chi ch’hana postu su fogu
Malaittu cuddu logu
Chi criat tale zenìa
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34. Issos inoghe incontr’na
Vantaggiosos imeneos,
Pro issos fint sos impleos,
Pro issos sint sos onores,
Sas dignidades mazores
De cheia, toga e ispada:
Et a su sardu restada
Una fune a s’impiccare!

35. Sos disculos nos mand’na
Pro castigu e curressione,
Cun paga e cun pensione
Cun impleu e cun patente;
In Moscovia tale zente
Si mandat a sa Siberia
Pro chi morzat de miseria,
Però non pro guvernare

36. Intantu in s’insula nostra
Numerosa gioventude
De talentu e de virtude
Oz’osa la lass’na:
E si algun ‘nd’imple’na
Chircaiant su pius tontu
Pro chi lis torrat a contu
cun zente zega a trattare.

37. Si in impleos subalternos
Algunu sardu avanz’na,
In regalos non bastada
Su mesu de su salariu,
Mandare fit nezessariu
Caddos de casta a Turinu
Et bonas cassas de binu,
Cannonau e malvasia.

38. De dare a su piemontesu
Sa prata nostra ei s'oro
Est de su guvernu insoro
Massimu fundamentale,
Su regnu andet bene o male
No lis importat niente,
Antis creen incumbeniente
Lassarelu prosperare.

39. S'isula hat arruinadu
Custa razza de bastardos;
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Sos privilegios sardos
Issos nos hana leadu,
Dae sos archivios furadu
Nos hana sas mezzus pezzas
Et che iscritturas bezzas
Las hana fattas bruiare.

40. De custu flagellu, in parte,
Deus nos hat liberadu.
Sos sardos ch'hana ogadu
Custu dannosu inimigu,
E tue li ses amigu,
O sardu barone indignu,
E tue ses in s'impignu
De 'nde lu fagher torrare

41. Pro custu, iscaradamente,
Preigas pro su Piemonte,
Falzu chi portas in fronte
Su marcu de traitore;
Fizzas tuas tant'honore
Faghent a su furisteri,
Mancari siat basseri
Bastat chi sardu no siat.

42. S'accas 'andas a Turinu
Inie basare des
A su minustru sos pes
E a atter su... giù m 'intendes;
Pro ottenner su chi pretendes
Bendes sa patria tua,
E procuras forsis a cua
Sos sardos iscreditare

43. Sa buscia lassas inie,
Et in premiu 'nde torras
Una rughitta in pettorra
Una giae in su traseri;
Pro fagher su quarteri
Sa domo has arruinodu,
E titolu has acchistadu
De traitore e ispia.

44. Su chelu non faghet sempre
Sa malissia triunfare,
Su mundu det reformare
Sas cosas ch 'andana male,
Su sistema feudale
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Non podet durare meda?
Custu bender pro moneda
Sos pobulos det sensare.

45. S'homine chi s 'impostura
Haiat già degradadu
Paret chi a s'antigu gradu
Alzare cherfat de nou;
Paret chi su rangu sou
Pretendat s'humanidade;
Sardos mios, ischidade
E sighide custa ghia.

46. Custa, pobulos, est s'hora
D'estirpare sos abusos!
A terra sos malos usos,
A terra su dispotismu;
Gherra, gherra a s'egoismu,
Et gherra a sos oppressores;
Custos tirannos minores
Est prezisu humiliare.

47. Si no, chalchi die a mossu
Bo 'nde segade' su didu.
Como ch'est su filu ordidu
A bois toccat a tessere,
Mizzi chi poi det essere
Tardu s 'arrepentimentu;
Cando si tenet su bentu
Est prezisu bentulare.

fonte: http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=5768

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

Linguaggio

adciardelliha rebloggatoyoureyesaresoftwithsorrow

SEGUI

“A me continuamente viene in mente quello che è successo in Ruanda nel 1994.

Perchè si è arrivati in tre mesi a uccidere, sostanzialmente a colpi di machete, un milione 

di persone?

In tre mesi.
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In Ruanda nel 1994.

Perchè già da tempo era stato sdoganato un linguaggio.

Perchè gli Hutu definivano i Tutsi scarafaggi.

Allora tu non riesci a uccidere un milione di persone, ma un milione di scarafaggi sì.

Questo può fare il linguaggio.”

—

 

Ascanio Celestini sulla violenza del linguaggio (via futurerovine)

Fonte:futurerovine

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

Il prossimo film di Sorrentino...

Una contorsionista cingalese cosparsa di olio di cocco canta 
"Ciao amore ciao" nella corte ottagonale di una casale 
nobiliare, e nella scena successiva scatarra nella stanza 
degli specchi di una banca d'affari lussemburghese: 
progressivamente il rumore nitido del risucchio si trasforma 
in 'Music and Lights' degli Imagination, sparata a palla in 
una spiaggia in cui ci si rotola nelle banconote e si fa sesso 
di gruppo in costume.
A quel punto il protagonista, con aria grave, biascica: 
"Pippo Baudo è un grande professionista".
Dissolvenza.
Scritta "Dedicato a Alberto Tomba".
FINE. 

Una spogliarellista inuit mulatta canta "Pensiero stupendo" 
nella sauna ayurvedica di una villa patrizia, e nella scena 
successiva si taglia le unghie dei piedi nella vasca da bagno 
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monumentale in marmo rosa di una multinazionale del 
tabacco lussemburghese: progressivamente il rumore nitido 
delle forbicine si trasforma in 'One Night in Bangkok' di 
Murray Head, sparata a palla in una spiaggia in cui si sniffa 
cocaina e si assiste alla lotta nel fango di due nane.
A quel punto il protagonista, con aria malinconica, biascica: 
"Chi di gallina nasce convien che ruspi".
Dissolvenza.
Scritta "Dedicato a Milan Kundera".
FINE. 

Una modella inuit cosparsa di olio di cocco canta "Insieme 
a te non ci sto più" nella corte ottagonale di una casale 
nobiliare, e nella scena successiva si depila le ascelle nella 
camera da letto damascata di un'ambasciata monegasca: 
progressivamente il rumore nitido dei peli che cadono ad 
uno ad uno si trasforma in 'One Night in Bangkok' di 
Murray Head, sparata a palla in una spiaggia in cui ci si 
succhia caviale dall'ombelico e si fa sesso di gruppo in 
costume.
A quel punto il protagonista, con aria malinconica, sussurra: 
"I negri hanno il ritmo nel sangue".
Dissolvenza.
Scritta "Dedicato a Angela Merkel".
FINE. 

Una modella nordcoreana con trecce bionde canta "Insieme 
a te non ci sto più" nella terrazza panoramica di una 
cappella valdese sconsacrata, e nella scena successiva si 
masturba con un mestolo nella cantina degli champagne di 
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una società di trading delle Cayman: progressivamente il 
rumore nitido dell'attrezzo culinario che fa su e giù nella 
vulva si trasforma in 'I Like Chopin' di Gazebo, sparata a 
palla in una spiaggia in cui ci si succhia caviale 
dall'ombelico e si guardano film porno con animali esotici.
A quel punto il protagonista, con aria malinconica, sussurra: 
"Chi di gallina nasce convien che ruspi".
Dissolvenza.
Scritta "Dedicato a Nelson Mandela".
FINE. 

Una contorsionista bielorussa rasata a zero canta "Insieme a 
te non ci sto più" nella terrazza panoramica di una casale 
nobiliare, e nella scena successiva si pulisce il naso con un 
cotton fioc nella sala dei trofei di caccia grossa di una banca 
d'affari delle Cayman: progressivamente il rumore nitido 
delle caccole che si staccano si trasforma in 'Lessons in 
Love' dei Level 42, sparata a palla in una spiaggia in cui ci 
si rotola nelle banconote e si effettuano liposuzioni.
A quel punto il protagonista, con gli occhi lucidi, biascica: 
"Dagli amici mi guardi Iddio ché dagli amici mi guardo io".
Dissolvenza.
Scritta "Dedicato a Milan Kundera".
FINE. 

Una contorsionista bielorussa con trecce bionde canta "Ciao 
amore ciao" nella terrazza panoramica di un grattacielo 
mediorientale, e nella scena successiva si depila le ascelle 
nella stanza degli specchi di un'ambasciata delle Cayman: 
progressivamente il rumore nitido dei peli che cadono ad 
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uno ad uno si trasforma in 'Wild Boys' dei Duran Duran, 
sparata a palla in una spiaggia in cui ci si rotola nelle 
banconote e si balla la quadriglia.
A quel punto il protagonista, con sguardo ironico, biascica: 
"Chi di gallina nasce convien che ruspi".
Dissolvenza.
Scritta "Dedicato a Angela Merkel".
FINE. 

[...]

fonte: http://libernazione.it/generatore-automatico-di-scene-del-prossimo-film-di-sorrentino/

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

Biblioteche occupate

curiositasmundiha rebloggatopaz83

SEGUI

“Il degrado in biblioteca. Due mesi fa i giornali locali non parlavano d’altro. Uno studente 

aveva scritto una lettera al giornale lamentando la profanazione del tempio della cultura 

ad opera di senzatetto e vagabondi che la frequentano. La lettera fu pubblicata in prima 

pagina. Da quel momento tutti avevano qualcosa da dire sul degrado in biblioteca. 

Addirittura chi non ci era mai entrato scriveva per lamentare il degrado che non aveva 

mai visto. Diceva di non sentirsi sicuro. Altri dicevano che non sta bene, entrare in 

biblioteca e vedere tanti di loro seduti sulle poltrone tutto il giorno. Che occupavano posti 

che non gli spettavano, togliendoli a chi ne aveva bisogno. Anche quando la metà delle 

poltrone erano libere, loro comunque stavano togliendo dei posti a chi ne ha bisogno per 

studiare. Perché guai a mescolarsi.”

—

 

Entra, non ti verrà chiesto nulla | librarianscape (via paz83)

Fonte:librarianscape.com

------------------------------
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Manicomi

paoloxl

(via Chiusi gli Opg, riaprono i manicomi! - Osservatorio sulla Repressione)

Chiudono gli ospedali psichiatrici giudiziari, ma come alternativa vengono riaperti i manicomi civili 

definitivamente chiusi grazie alla legge Basaglia? Sembrerebbe di sì perché, nonostante che gli Opg 

ufficialmente siano stati chiusi per mandare gli ex detenuti psichiatrici in mini strutture alternative 

denominate Rems, vengono riaperte delle strutture tutt’altro che piccole.

È accaduto in Lombardia dove, come alternativa, è stato riaperto l’ex ospedale di Castiglione 

trasformandolo di fatto in un manicomio civile. La legge che prometteva la chiusura definitiva degli 

ospedali psichiatrici giudiziari è entrata definitivamente in vigore lo scorso 31 marzo.

Da allora si sarebbe dovuto procedere alla dismissione progressiva dei vecchi ospedali psichiatrici i 

cui pazienti potevano andare incontro a due sorti diverse: se dimissibili, essere rilasciati e affidati 

alle cure dei servizi territoriali delle Asl e dei dipartimenti di salute mentale; se non dimissibili, 

perché pericolosi per sé e per gli altri, essere dati in carico alle Rems (Residenze per l’Esecuzione 

della Misura di Sicurezza Sanitaria), strutture di cura di dimensioni ridotte: non più di 20 ricoverati 

alla volta.

Cosa è accaduto, invece, in Lombardia? In pratica ha dovuto prendere a carico i detenuti degli ex 

opg delle regioni Piemonte e Liguria per trasferirli, tutti, all’ex ospedale giudiziario di Castiglione 

dello Stiviere. Invece di ospitarne 20 (come prevedeva la legge), l’ospedale ora ospita 160 pazienti 
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e nonostante che, per dimensioni e struttura, non è una Rems, esso viene considerato come tale. In 

merito a questo, Stefano Cecconi di Stop Opg, tuona: “Il paradosso, di cui non si sentiva il bisogno, 

è che chiudendo gli Opg si si è preso l’ospedale di Castiglione e lo si è ritrasformato in un ospedale 

psichiatrico civile, di quelli vecchia maniera chiusi con la Basaglia e di cui, francamente, non si 

sentiva la mancanza”.

Il presidente di Stop Opg denuncia anche un altro problema che si sta verificando. Ovvero la 

mancata attuazione della parte più innovativa delle legge: quella che privilegia le misure non 

detentive e i progetti di cura alternativi. E quindi siamo ancora alla mancata attuazione della legge 

81, anche perché i dati del ministero della salute parlano chiaro: per 700 pazienti psichiatrici, i posti 

a disposizione nelle Rems sono 404 mentre altri 70 sono in via di arrivo e completamento. Per un 

totale complessivo che non raggiunge 500 posti.

Ma come è composta la popolazione degli opg che è in via di trasferimento? È composto per lo più 

da giovani, disagiati e completamente abbandonati. Inoltre, risulta, che sono le donne a rischio di 

carcerazione più lungo. Tutto ciò è emerso grazie ad un progetto promosso e finanziato dal centro 

per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della salute e coordinato dall’istituto 

superiore della sanità, i cui risultati sono stati recentemente diffusi durante un convegno che si è 

tenuto a Roma e che rappresenta come la più ampia testimonianza disponibile su questa 

popolazione negli ultimi dieci anni nel panorama nazionale. L’indagine è stata realizzata su un 

campione rappresentativo di 473 ricoverati (alla data di avvio delle valutazioni – 1 giugno 2013 – 

nei sei Opg italiani erano presenti 1.015 pazienti, 835 dei quali ricoverati nelle cinque strutture 

coinvolte nel progetto).

Il campione è costituito per circa il 90% da uomini. L’età media è pari a 42,5 anni. Il 73% circa dei 

pazienti partecipanti non è sposato e non ha figli e il 50% viveva con la famiglia d’origine prima del 

ricovero in Opg. Le donne più spesso degli uomini riescono a formare una famiglia e oltre il 50% 

delle pazienti ha figli. Emerge una condizione di svantaggio sociale: basso livello di istruzione unito 

a condizioni lavorative ed economiche precarie.

Oltre il 30% dei pazienti ha una malattia fisica grave, il 24% circa è obeso e l’80% è fumatore. Il 

1039



Post/teca

7,6% ha una disabilità da moderata a grave dovuta a patologie del sistema nervoso centrale. 

Rispetto ai pazienti affetti da disturbi mentali gravi in cura presso i Centri di Salute mentale la 

popolazione dei ricoverati in OPG presenta condizioni di maggiore marginalità e una più elevata 

comorbilità (l’insieme di più patologie) con malattie fisiche.

Oltre il 50% dei partecipanti ha una diagnosi di schizofrenia o altro disturbo psicotico. I disturbi di 

personalità rappresentano circa il 20% delle diagnosi, in aumento rispetto a quanto osservato in 

precedenti indagini.

L’eventualità che il reato commesso sia la prima manifestazione di un disturbo psichiatrico è poco 

frequente: la durata media di malattia dei ricoverati è superiore ai 18 anni, ben il 75% dei pazienti 

aveva effettuato precedenti trattamenti per un disturbo mentale nel passato e oltre il 60% aveva 

avuto contatti, spesso problematici (il 30% del campione ha effettuato almeno un ricovero in regime 

di Tso), con i Dipartimenti di salute mentale.

Suscita preoccupazione il dato relativo all’intensità dei trattamenti riabilitativi disponibili nel 

contesto dell’Opg (pur con differenze significative fra le diverse strutture): il 17% dei pazienti non 

ha effettuato neppure un’ora di riabilitazione nell’ultimo mese e solo il 15% circa è stato coinvolto 

in un’attività riabilitativa per almeno 8 ore settimanali.

La maggior parte dei pazienti è in contatto con i propri familiari, ma più del 45% dei ricoverati non 

ha ricevuto neppure una visita nell’ultimo mese. Più di un terzo dei partecipanti ha commesso reati 

gravi contro la persona. La durata media del ricovero in Opg è risultata pari a 2,9 anni. Il sesso 

femminile, il reato di omicidio o tentato omicidio, la diagnosi di schizofrenia e la durata di malattia 

precedente al ricovero in Opg sono le variabili associate a una durata di internamento superiore ai 5 

anni, che interessa l’11,7% dei partecipanti.

Damiano Aliprandi da il Garantista

Fonte:osservatoriorepressione.info
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When the rich…

gianlucaviscontiha rebloggatothemaninthegreenshirt

SEGUI

themaninthegreenshirt:

“When the rich wage war, it is the poor who die”- Jean-Paul Sartre with Simone de Beauvoir, and 

Fidel Castro

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

COME NEL DOPOGUERRA 

NEL 2014 IL CONSUMO DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO IN ITALIA È CRESCIUTO 
DEL 20%, RAGGIUNGENDO I 4,4 MILIARDI E IL 5,6% DEL MERCATO - RISULTATO? PER 
LO STATO 770 MILIONI DI EURO DI MANCATI INTROITI

Il mercato illecito delle sigarette conferma le sue notevoli dimensioni anche nell'Unione Europea, 
con un totale di 56,6 miliardi di sigarette illegali consumate nel 2014, che rappresentano il 10,4% 
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del consumo totale. I costi di questo mercato superano gli 11 miliardi di euro l'anno in mancate 
entrate erariali…

(ANSA) - Il consumo di sigarette illegali in Italia è cresciuto nel 2014 del 20% sul 2013, 
raggiungendo i 4,42 miliardi di bionde e il 5,6% del mercato. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto 
di KPMG, realizzato per British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco e Philip 
Morris. L'illegalità crea per l'Erario un buco di quasi 800 milioni: se infatti il totale di sigarette 
contraffatte o contrabbandate fosse stato acquistato legalmente, lo Stato avrebbe raccolto introiti per 
circa 770 milioni.
 
Il mercato illecito delle sigarette conferma le sue notevoli dimensioni anche nell'Unione Europea, 
con un totale di 56,6 miliardi di sigarette illegali consumate nel 2014, che rappresentano il 10,4% 
del consumo totale. I costi di questo mercato superano gli 11 miliardi di euro l'anno in mancate 
entrate erariali. Il commercio illecito nel suo insieme rappresenta il quinto fornitore di sigarette 
dell'Unione Europea.
 
Negli ultimi anni, si legge ancora nel rapporto, i flussi di approvvigionamento e la tipologia di 
prodotti del tabacco presenti sul mercato illecito hanno continuato ad evolversi, mentre quello che 
era un trend crescente del commercio illegale tra i paesi dell'UE si è attenuato.
 
Infatti nel 2014 più di 8 sigarette illegali su 10 hanno avuto provenienza extra UE, dato aumentato 
del 10% rispetto al 2013. Mentre i flussi all'interno dell'Ue continuano a calare, grazie al 
miglioramento dei controlli implementati dagli operatori del settore sulla catena di fornitura e alla 
diminuzione dei differenziali di prezzo tra gli stati membri dell'Ue.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/come-dopoguerra-2014-consumo-sigarette-
contrabbando-101537.htm

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

Uni

paoloxl
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(via Vengo da lontano ma so dove andare: E’ mai Possibile?)

E’ mai Possibile che non si riesca a fare un Partito della Rifondazione Comunista che abbia tra i 

principi ispiratori Sinistra Ecologia e Liberta, senza tralasciare ciò che ci ha dato la Lista Tsipras, e 

che ci riporti a un Partito Comunista dei Lavoratori in modo che si riunifichi il Partito Comunista 

d’Italiache poi per comodità si potrebbe chiamare soloPartito Comunista ma che includa al suo 

interno anche Sinistra Critica? 

Fonte:vengodalontanomasodoveandare.blogspot.com

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

Pinkwashing

paoloxl

amazzonefuriosa.blogspot.com

Le Amazzoni Furiose: Lines e Fondazione Veronesi. C'e` 
puzza di pinkwashing

Cosa c'e` di piu` “femminile” del seno? Nulla. Forse, a pari merito, si classificano solo le 

mestruazioni. Se del “femminile”, pero`, il seno rappresenta il bello e il simbolo reso piu` visibile in 

assoluto, le mestruazioni non godono di tanta popolarita`. Associate con lo sporco e la temporanea 

perdita di purezza, le mestruazioni sono, nella cultura occidentale, tanto nascoste quanto il seno e` 
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esibito. Nonostante cio`, una fiorente industria vi gira intorno. E` l'industria degli assorbenti, interni 

ed esterni.La vita fertile di una donna dura grosso modo dai 12 ai 50 anni, con un ciclo mestruale 

della durata di circa 28 giorni. Immaginate quanti assorbenti vengono utilizzati in questo lasso di 

tempo. Se poi alle donne viene fatto credere che le mestruazioni sono sinonimo di sporco, cattivo 

odore e brutte figure e che solo assorbenti supersottili, superleggeri, con cui ci si puo`, per esempio, 

far paracadutare da un aereo sentendosi asciutte e pulite, possono risolvere un problema cosi` 

imbarazzante, allora il bottino diventa ghiottissimo. 

Ma si sa, l'ingordigia e` demone che si autoalimenta. E allora perche` non unire i due simboli del 

“femminile”, quello visibile e quello nascosto, quello bello e quello sporco, sia pure sublimato dalla 

celestiale leggerezza che solo un assorbente puo` donare a noi donne “anche in quei giorni”, e fare 

tombola?C'ha pensato Lines, da decenni ormai marchio leader del mercato italiano degli assorbenti, 

stabilendo una partnership con la Fondazione Veronesi a sostegno della campagna Pink is 

Good(qui). Per ogni pacco di Lines è, Lines Seta Ultra e Lines Petalo Blu, verranno donati minuti di 

ricerca. Al termine dell’iniziativa, i minuti verranno convertiti in danaro, secondo parametri 

certificati dalla Fondazione Veronesi allo scopo di finanziare “fino otto borse di studio”. Sul sito 

dell’iniziativa e` presente una tabella piuttosto sibillina da cui non si riesce effettivamente a capire a 

quanto corrisponde in denaro un minuto di ricerca (qui).Non si puo` fare a meno, inoltre, di porre 

alcune domande riguardanti la sicurezza dei prodotti Lines. Nel 2013, un rapporto di Women’s 

Voices for the Earth ha puntato il dito sulla presenza di sostanze tossiche negli assorbenti di uso 

comune (qui). Le pareti della vulva e della vagina sono estremamente permeabili, informa il 

rapporto, irrorate da vasi linfatici e sanguigni che le dota di una grande capacita` di assorbimento 

che altre parti del corpo non hanno. Occorre dunque prestare la massima attenzione a qualsiasi cosa 

venga posta a contatto con questa delicatissima parte del corpo. Molti assorbenti, purtroppo, 

secondo il rapporto, contengono fragranze e, essendo stati sottoposti a procedimenti di 

sbiancamento con la candeggina, espongono al rischio di venire in contatto con diossine e furani. In 

molti casi, gli ingredienti non sono nemmeno segnalati sulla confezione. Siamo andate al 

supermercato e abbiamo dato un’occhiata ai prodotti Lines. Con l’esclusione della linea Petalo Blu, 

non abbiamo trovato traccia di ingredienti su nessuno dei prodotti della gamma. Non si sa, dunque, 

cosa sia contenuto nei Lines è e di cosa sia fatto il Lactifless un “materiale innovatio, ipoallergenico 

e mai usato prima” che renderebbe i Lines è particolarmente flessibili e plasmabili (qui). Lo stesso 

vale per i Lines Seta e la loro Molecola N3 che “neutralizza l’odore” (qui). Sarebbe d’uopo fornire 

queste informazioni, sopratutto se ci si vuole avventurare in raccolte fondi legate a malattie come il 

cancro al seno.Inoltre, sempre Women’s Voices for Earth nell'agosto 2014 ha commissionato delle 
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analisi di laboratorio sugli assorbenti Always da cui e` risultato che questi ultimi, sia nella 

formulazione con fragranza che in quella senza, emettono sostanze tossiche comprese alcune 

classificate come cancerogene dal U.S. Department of Health and Human Services National 

Toxicology Program, dall’Agency for Toxic Substances and Disease Registry e dalla State of 

California Environmental Protection Agency (qui). Che c’entrano gli Always che in Italia non sono 

in vendita? Speriamo nulla, sebbene l’azienda che li produce, laProcter and Gamble, sia la stessa 

che produce, insieme ad Angelini gli assorbenti Lines (qui). Lo stesso gruppo commercializza in 

Italia anche i Tampax, gli assorbenti interni. Carolyn Maloney, deputata democratica del Congresso 

degli Stati Uniti ha presentato recentemente una proposta di legge intitolata alla memoria di Robin 

Danielson, una donna di 44 anni morta nel 1998 a causa della sindrome da shock tossico che si puo` 

verificare quando si usano assorbenti interni, che, se approvata, demanderebbe al National Institute 

of Health il compito di condurre ricerche accurate sugli effetti sulla salute dei prodotti per l’igiene 

intima femminile e indurrebbe la Food and Drug Administration a pubblicare la lista di sostanze 

tossiche in essi contenute. “Oni singolo giorno milioni di donne americane hanno le mestruazioni, e 

più della metà di loro fa uso di assorbenti interni” – ha scritto Maloney – “Quello che molte di 

queste donne non sanno è che non esiste una ricerca che dichiari inequivocabilmente che questi 

prodotti per l’igiene femminile siano sicuri. Studi indipendenti realizzati da organizzazioni per la 

salute delle donne hanno individuato sostanze chimiche preoccupanti nei tamponi e negli assorbenti 

come la diossina, i cancerogeni e le tossine riproduttive. L’industria multimiliardaria dell’igiene 

femminile sostiene che la quantità di tossine presenti in un singolo assorbente interno è ‘molto 

bassa’. Ma la donna che fa un uso di tamponi ne usa in media almeno 16.800 durante tutta la sua 

vita, e non esiste quasi nessun dato sugli effetti che l’uso cumulativo degli assorbenti interni possa 

avere sulla salute nel corso della vita di una donna”. (qui)Le domande e i dubbi, insomma, sono 

tanti e ci aspettiamo delle risposte chiare e univoche che spazzino via questa forte puzza di 

pinkwashing. 

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

MFPR

paoloxl
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(via proletari comunisti: pc 27 maggio - Manifesto del movimento femminista proletario 

rivoluzionario - MFPR - a sostegno delle prigioniere politiche rivoluzionarie)
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NEL SEMINARIO SUL XX ANNIVERSARIO DEL MFPR, CHE SI TIENE A PALERMO IL 6 

GIUGNO, SARANNO DECISE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PRIGIONIERE 

POLITICHE ANCORA IN CARCERE E SOTTOPOSTE AL 41bis 

Fonte:proletaricomunisti.blogspot.com

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

Fogli

profumoimpressoha rebloggatoavessiunaltromodo

SEGUI

Fonte:anormalguywithabnormalmind

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

La volta in cui suonarono alla porta alle 7 del mattino, andai a sentire chi era, 
e da dietro la porta risposero: “Polizia”

By   Gianluca Neri 
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 28 maggio 2015 

AVVERTENZA: Questo è un post-in-progress. Significa che lo sto scrivendo mentre lo stai 
leggendo. Se ricarichi la pagina è possibile che ci sia roba nuova.
Per chi ha tanta voglia di leggere una cosa lunga e noiosa tanto quanto io ne ho di scriverla, 
ecco il succo: certo, come no. E poi andavamo anche a spiare gli Snapchat di Topo Gigio e le 
bollette di Justin Bieber. Ma, per dirne una, il computer che è ancora sequestrato come “corpo 
del reato” è un modello di iMac che non era nemmeno in vendita ai tempi del presunto reato.

Era una mattina di dicembre qualunque di un anno qualunque (credo il 2011) ma me la ricordo per 
due motivi: il primo che è era l’ultimo giorno lavorativo prima del ponte di Sant’Ambrogio. Il 
secondo è che avevo nuovamente trascorso la notte in piedi a causa dell’insonna e stavo 
trascorrendo il tempo che mi separava dalla prima agognata botta di sonno guardando un telefilm 
orrendo (qui c’è la confessione più imbarazzante di questo pezzo: si trattava di “Heart of Dixie”; 
eh, lo so, lo so, me ne vergogno abbastanza già da solo).
Alle 7:01 in punto qualcuno suona al campanello della porta di casa. Che è strano. Non solo per le 
sette del mattino, ma soprattutto per il fatto che, per arrivare alla porta bisogna superare un cancello 
e una porta a vetri che non si aprono se non citofonando. Ma vabbé. Mi accosto alla porta e chiedo 
chi è, e la risposta non è di quelle che ti aspetti a meno che, appunto, tu non sia un personaggio di 
un telefilm. La voce dietro la porta dice: “Polizia, signor Bianchi, deve farci entrare”. Non hanno 
sbagliato nome. Sono io, il signor Bianchi, Gianmaria Bianchi: cercano proprio me.
Quindi apro. E quindi mi trovo davanti tre agenti in borghese capitanati da un signore brizzolato dai 
modi piuttosto gentili, che devo ringraziare per aver compreso subito che in quella casa abitava una 
famiglia e, nella fattispecie, anche un neonato addormentato nella sua cameretta, e cercato di fare 
quel che doveva in un modo abbastanza discreto.
La prima cosa che mi disse fu:
– Lei è un fotografo.
– No.
– Lei non è un fotografo?
– No, non sono un fotografo.
– Io devo sequestrarle le macchine fotografiche e i teleobiettivi.
– Guardi: Gianmaria Bianchi sono effettivamente io, ma deve esserci un errore, perché io non sono  
un fotografo.
– Noi però cerchiamo un fotografo.
– Eh.
– Lei ha delle macchine fotografiche?
– Sì, ho questa piccola digitale che utilizziamo in famiglia e questa giocattolo, ma che fa foto per 
davvero, per il bambino.

1048



Post/teca

– Gliele devo sequestrare.
– Eh, va bene.
– …
– …
– Senta: inutile che ci giriamo intorno: noi stiamo cercando delle foto. Delle foto dell’attore 
Giorgio Clone a villa… villa… Gelsomina, sul lago di Como.
– Uhm, ho capito. Sì, sono lì, su quel computer, in una cartella di un programma chiamato 
Dropbox.
– Me le faccia vedere.
E qui la storia deve fermarsi un attimo. Perché ce le ho, quelle foto? Lo dico subito agli agenti e lo 
ripeterò successivamente in questura: parecchi mesi prima le trovai in un file zip condiviso da 
qualcuno su 4chan, in un periodo in cui era un pullulare di frequentatori del sito che condividevano 
e-mail, documenti e foto di svariate personalità hollywoodiane che avevano in qualche modo 
hackerato. Nella fattispecie, il link su cui io avevo cliccato faceva parte di uno stralcio di una e-mail 
che la showgirl Fernanda Sorgente aveva inviato alle proprie amiche allegando una larga quantità 
di foto scattate appunto presso la villa Gelsomina in occasione del compleanno della sua amica e 
collega Emanuela Banalis in compagnia del suo fidanzato nonché padrone della villa, il famoso 
attore Giorgio Clone.
C’è da dire che se in quel periodo su 4chan e Anon-IB si vedevano i prodromi di quello che, 
qualche anno dopo, sarebbe stato il “Fappening”, le foto di Clone e Banalis erano di un’innocenza 
che faceva quasi tenerezza: lei che spegne le candeline, una brutta torta, brutti soprammobili tra cui 
una cornice che contiene una foto in cui Giorgio Clone è abbracciato al Presidente degli Stati Uniti 
in carica, condizionatori a vista accesi, spoglie stanze degli ospiti fotografate dagli ospiti, bridisi 
con le braccia incrociate, e gli amici a cantare “tanti auguri a te”.
Aperto il file e fatte scorrere velocemente le foto penso: bah. Tu immagina il tempo che qualcuno ha 
impiegato per arrivare a questo risultato, e ora si ritrova in mano delle interessantissime foto dei 
telecomandi con le istruzioni stile albergo che Clone mette a disposizione dei suoi ospiti.
Prima di buttarle penso alla mia amica nonché blogger, giornalista e scrittrice Barbara Lucarini, 
che nutre una particolare passione per l’attore brizzolato, incurante delle insistenti voci che parlano 
di una eterosessualità che non ha pari se non in Valerio Scanu, e le mando le foto su Dropbox, 
commentando: “Hai visto? Forse hai ragione tu: stanno ancora insieme”.
E qui, teoricamente, avrebbe dovuto concludersi la storia.
Invece no. Ora diventa divertente per voi sebbene lo sia stata molto meno per noi che l’abbiamo 
vissuta.
Succede questo: il giorno dopo Barbara Lucarini è a pranzo in un ristorante di via Vittor Pisani, a 
Milano, in compagnia di alcuni colleghi e di uno in particolare: Raffaele Scompiglia, braccio 
destro (nonché cane da tartufo del gossip) del potente direttore del settimanale “Quando”,Adolfo 
Signoracci.
Barbara, scherzando sul mobilio della villa, fa l’errore di mostrare di sfuggita una delle foto a 
Scompiglia, il quale – letteralmente – perde la testa. Dice – in preda all’esaltazione – che quella è 
Villa Gelsomina, che non l’ha vista mai nessuno, che è uno scoop con la esse, la ci, le due “o” e la 
“p” maiuscole. Dice anche “Dammele”, e lei risponde “No”. Le chiede come le ha avute, se le ha 
fatte lei e se era ospite, e Barbara racconta la semplice storia che c’è dietro: le ha trovate un amico 
su un sito non molto per la quale. Dice: “Dammele, te le faccio vendere a Signoracci“, e Barbara 
ringrazia ma rifiuta categoricamente: “Ma ti sembro una che vuole fare il mestiere diCorona?”. E  
a quel punto Scompiglia le propone: allora regalamele. “Ma che te ne frega di quella villa?” gli 
chiede Barbara, e lui le risponde: “Tu non hai idea di quanto potresti farci con quelle foto”. Lei 
obietta: “Ma sono scattate all’interno di una proprietà privata: non potrai mai pubblicarle”, e lui 
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ribatte che “un modo si trova”. Barbara ribadisce di non essere interessata, ma Scompiglia si fa 
insistente e non smette fino a che non riesce a copiarsi le foto su una chiavetta USB.
Barbara torna a casa e anche lei, mentalmente, si dice “Bah!”, e pensa sia finita lì. Invece no.
Nello stesso pomeriggio Barbara Lucarini riceve una chiamata da Raffaele Scompiglia, il quale, 
in modo molto concitato, le comunica che Adolfo Signoracci, il direttore di “Quando”, è impazzito 
alla vista delle foto e vuole incontrarla quella sera stessa.
Barbara, quella sera, va a casa di Signoracci: fosse anche solo per dirgli “no, grazie”, ma 
dicendoglielo di persona: in fondo lei è una giornalista e lui il direttore di un giornale, peraltro 
vendutissimo. E Signoracci ripete le cose già sentite da Scompiglia: “Vendicele”, “Ma sei 
pazza?”,“Tu non sai che valore hanno sul mercato quelle foto”. Al suo ennesimo rifiuto di avere 
anche lontanamente a che fare con quelle immagini Signoracci le annuncia che – 
indipendentemente da quello che deciderà lei – intende pubblicarle lo stesso in un inserto di 20 
pagine stampato apposta e che ha già avvisato la casa editrice e i legali, e che quindi la 
pubblicazione è inevitabile, anche se lei dice no. Barbara fa presente che le foto sono scattate su una 
proprietà privata e, in più, Giorgio Clone è uno conosciuto per essere piuttosto incazzoso sul tema 
della propria privacy, ma Signoracci le spiega che per l’editore è ovvio che Clone farà causa e 
vincerà, e che per questo Barina Merlusconi in persona ha fissato un tetto massimo di due milioni 
di euro: sotto quella cifra la pubblicazione è ancora conveniente. E’ il momento in cui Scompiglia 
interviene per spiegare come funzionerebbe la cosa: se lei non accetta di venderle loro passerebbero 
le foto a una persona di fiducia, Giovanni Corriere dell’agenziaLazio Press (noto peraltro per 
essere anche finito nelle inchieste che riguardavano i presunti ricatti legati alle immagini di vip di 
cui era venuto in possesso Fabrizio Corona), il quale, tramite una fiduciaria svizzera, le 
venderebbe al settimanale di Signoracci come se Signoracci quelle foto non le avesse mai viste e 
non ne conosca la provenienza. Al che Barbara Lucarini risponde:“A maggior ragione no: non 
voglio sapere nulla di quelle foto”. Barbara fa per andarsene, sempre con molta cortesia, ma loro 
insistono: “E quel tuo amico? Non hai detto che le hai avute da un amico? A lui non interessa fare 
quello che ce le vende?”. Lei risponde: “Non credo proprio, non è il tipo”. Loro: “Non si può mai 
dire, lo sai, no, davanti ai soldi. Un regalino: possiamo dire che è un regalino”. E lei riesce 
finalmente a chiudere: “Se volete glielo chiedo, ma credo che risponderà esattamente come ho fatto  
io”.
La sera dopo Barbara mi invita a cena, e ci vediamo al ristorante Ta-Hua (chi apprezza il cibo cinese 
e vive a Milano lo conosce, perché vi si mangia splendidamente). Mi ripete per filo e per segno 
quanto le hanno detto Signoracci e Scompiglia e mi riporta la proposta di vendere loro le foto in 
cambio di denaro o, come lo hanno chiamato loro, “un regalino”. Le dico: “Ma sono scemi? Le 
foto sono su internet, le può scaricare chiunque. Chi è lo scemo che se le compra quando sono 
gratis su 4chan? E poi, comunque, che se ne fanno? Non possono mica pubblicarle: Giorgio Clone 
gli fa causa fino alla sesta generazione”. La risposta è scontata, ma la dico comunque: grazie, no. 
Anzi, se ricordo bene, era no senza nemmeno il grazie. Non sono nemmeno ancora arrivati gli 
involtini primavera che ci ribadiamo vicendevolmente di non voler avere nulla a che fare con quelle 
foto o con il loro destino.
Siamo arrivati a un punto fondamentale della storia: abbiamo cinque personaggi che sono a 
conoscenza dell’esistenza delle foto. Due di questi, il blogger e la scrittrice, non vogliono averci a 
che fare, mentre gli altri tre – il direttore del settimanale Adolfo Signoracci, il suo braccio destro 
Raffaele Scompiglia e il loro prestanome Giovanni Corriere – vogliono invece pubblicarle e, per 
farlo, devono assolutamente fare in modo che qualcuno – anche un personaggio fittizio – gliele 
venda. Sono gli ultimi tre a tirare in ballo i soldi. E confermano la cosa quando vengono interrogati 
in questura qualche tempo dopo. A pagina 430 delle “annotazioni di Polizia Giudiziaria e 
contestuali verbali delle operazioni compiute”, nella fattispecie all’interno del verbale di denuncia-
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querela resa oralmente da Filippo Maria Mosconi (che poi è la persona che ha materialmente 
scattato le foto e, per conto della moglie, la showgirl Fernanda Sorgente, ha sporto la denuncia) si 
legge:
“Sono stato chiamato e informato che qualcuno probabilmente stava offrendo a riviste del settore, 
tentandone la vendita […] per la cifra di circa 120.000,00 euro. Dopo vari contatti telefonici con il 
Direttore Adolfo Signoracci e vice direttore Michele Gnomis, mi hanno comunicato che tale 
Giovanni Corriere dell’agenzia Lazio Press, reperibile all’utenza cellulare 338.79xxxxx, aveva tale  
materiale e offriva loro la vendita tentandone un indebito ed ingiusto profitto. In merito, nella 
mattinata odierna ho inviato al predetto Corriere un sms diffidandolo a proseguire in tale illecito”;
a pagina 431, nel verbale di S.I. reso da Giovanni Corriere, è scritto:
“Nella circostanza il Raffaele Scompiglia ha chiamato il suo Direttore Sig.   Adolfo Signoracci   e ha 
manifestato l’interesse per la cosa”;
e ancora:
“Il giorno dopo sono stato contattato sulla mia utenza cellulare 338.79xxxxx dalla Sig.ra Nella 
Ciannogaro, della predetta redazione, preposta all’Ufficio Acquisti, ho concordato un nuovo 
appuntamento con il Vice Direttore il quale mi offriva la cifra di 100.000,00 euro”;
a pagina 464 torna a parlare chi ha sporto la querela, ovvero Filippo Maria Mosconi:
“Il querelante veniva informato circa la volontà di alcune persone le quali stavano cercando di 
vendere tali foto a delle riviste del settore ed in particolare con la rivista “Quando” per il 
corrispettivo di 120.000 euro. Il direttore di tale giornale, Adolfo Signoracci, nonché il vice 
direttore, Michele Gnomis, confermavano al querelante che le foto erano state offerte da tale 
Giovanni Corriere dell’agenzia “Lazio Press””.
A questo punto una domanda per voi. Eravamo fermi al punto in cui avevamo cinque personaggi: 
due blogger che – dagli atti – non hanno mai parlato di soldi; e tre che, invece, hanno ammesso di 
averne parlato e architettato una possibile vendita: un potente direttore di giornale – Adolfo 
Signoracci – assiduo frequentatore della famiglia dell’allora Presidente del Consiglio; il suo braccio 
destro – Raffaele Scompiglia – assiduo frequentatore, in qualità di esperto di gossip e, in 
particolare, di scoop fotografici, delle televisioni di proprietà del predetto presidente del Consiglio; 
e, infine, Giovanni Corriere, il titolare di un’agenzia fotografica che è anche uno storico fornitore 
del settimanale di Signoracci ed già finito nei guai (in passato ma anche dopo la vicenda che stiamo 
raccontando) per la compravendita di immagini compromettenti ritraenti celebrità varie.
La domanda è questa: il 19 giugno inizia il processo. Chi sono tra questi, secondo voi, quelli rinviati 
a giudizio? No, non potete immaginarlo: sono due blogger (anzi, tre, perché più in là vedremo che 
c’è un terzo poveraccio che è stato tirato in mezzo). La procura di Milano ha archiviato le posizioni 
di tutti gli altri riscontrando l’“infondatezza della notizia di reato”.
“Infondatezza”: avete letto bene. Il reato è scritto nero su bianco, su documenti che la Procura ha 
prodotto, ma nella realtà – puf! – sparisce, non c’è, non esiste, è infondato.
E qui ci sarebbe anche da menzionare il fatto che l’atto che è stato   pubblicato questa mattina è privo 
di evidenziazioni: normalmente sono presenti sia sui fogli destinati alla difesa che su quelli per i 
querelanti, ovvero le uniche due parti titolare a averne una copia; in quello apparso oggi su qualche 
sito non ce ne sono, è un indizio – grosso come una casa – del fatto che il documento sia stato 
consegnato ad alcuni giornalisti amici dalla Procura stessa. Brava Procura! E dico anche per il 
coraggio dimostrato nel perseguire i veri potenti del caso.
Ok, ho generalizzato, ma era per amor di battura. Va chiarito che non è che la Procura sia tutta così 
e tutti i PM così. Pensare di essere perseguitati da un’intera procura o dai magistrati in generale è un 
lusso che possono permettersi i miliardari amici di Signoracci. Sono così alcuni PM, altri fanno un 
lavoro ammirevole. Della PM del caso in questione, Greta Fantacecco, ad esempio, non posso dire 
un gran bene nemmeno volendo, per il semplice motivo che non ha voluto leggere le memorie 
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difensive. “Tanto non ci capisco niente” ha detto a uno dei nostri avvocati, “e comunque è inutile: 
venite al processo e vi spiegate là”. Perché tanto chi la paga, mentre comoda comoda attende il 
processo, dopo quattro anni di indagini e i relativi costi e nel frattempo si rifiuta di fare quello che è 
il suo lavoro, ovvero leggere quelle dannatissime memorie difensive? Potrebbe anche, se è vero che 
“non ci capisce niente”, cedere il caso a qualcuno di più competente, per dire. Quanto vi sentite 
protetti da un sistema giudiziario in cui un PM è chiamato a formulare un’accusa sulla base di dati 
che non capisce? Ecco, quel poco è quanto ci sentiamo protetti noi, in questo momento.
Ma la PM Greta Fantacecco non ha letto nemmeno le 600 e passa pagine delle famose 
“annotazioni di Polizia Giudiziaria e contestuali verbali delle operazioni compiute”, perché 
altrimenti si sarebbe accorta che in quelle benedette 600 pagine non solo non c’è uno straccio di 
prova a carico ma, addirittura, ci sono tutti gli elementi che dimostrano che le indagini hanno fatto 
un buco nell’acqua. O, per lo meno, è così che vedo io 600 pagine in cui ogni singolo elemento che 
la Polizia Giudiziaria porta come prova in realtà scagiona gli accusati. Ma magari sono io che sono 
ingenuo.

Però, per farvi un esempio, il giorno della perquisizione la 
squadra addetta sequestra il mio bellissimo iMac nuovo. Nelle carte, quel computer, n° di serie 
SDGKFQ1J8DHJW, è indicato come “di interesse per le indagini”. Ad oggi, dopo quasi cinque 
anni, non mi è stato ancora restituito. La motivazione è che rappresenterebbe il corpo del reato. 
Reato che sarebbe avvenuto – sempre dalle carte – nei giorni immediatamente precedenti e 
successivi al 13 ottobre 2010. Ok, questa e bella: indovinate in che data è stato acquistato l’iMac 
con il numero di serie SDGKFQ1J8DHJW? C’è la fattura (qui l’immagine) a dimostrarlo: il 1° 
luglio 2011. Esatto: il corpo del reato è stato acquistato 9 mesi dopo il reato. Non è fantastica, la 
vita, quando ti sorprende con queste magie? E non è finita qui: al momento del reato quel 
particolare modello era forse nella mente di Steve Jobs, ma sarebbero occorsi altri 7 mesi prima che 
finisse in vendita in un qualsiasi negozio del mondo.
In ogni caso, il mio iMac sonnecchia in Procura da più di 4 anni, ormai. Spero almeno che l’abbiano 
aggiornato a Yosemite.
Ma torniamo per un attimo al giorno della perquisizione. Eravamo rimasti alla richiesta di vedere le 
foto che mi il caposquadra della Polizia, un signore brizzolato e in fin dei conti bonario. 
Chiede:“Sono su quel computer?”. Io rispondo di sì: le ho scaricate da 4chan e, per condividerle 
conBarbara Lucarini le ho messe in una cartella di Dropbox che abbiamo in condivisione io e 
lei.“Bene, lo accenda”, mi dice.
Ora, chi è pratico di questo tipo di cose ha già sentito rizzarsi i peli del collo, ma per gli altri serve 
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una spiegazione del perché questo sia stato un errore secondo le procedure specificatamente 
adottate nel corso delle perquisizioni:

● L’avvio del sistema operativo è in grado di modificare alcuni file e quindi di compromettere 
la genuinità del sistema al momento dell’inizio della perquisizione, rendendo l’accertamento 
irripetibile;

● In particolare, nel riavviare il computer, bisogna fare tutto il possibile per conservare i dati 
originali, ad esempio proteggendo l’hard disk con un dispositivo che non permetta la 
scrittura sullo stesso (write block);

● Una delle procedure utilizzate per evitare che qualcuno salti fuori e dica che la perquisizione 
non si è svolta secondo le regole è utilizzare un particolare apparato che faccia una copia 
precisa dell’hard disk, dopodiché il computer deve essere riavviato utilizzando la copia. In 
alternativa si può scegliere di avviare la macchina in modalità virtuale, per esempio 
utilizzando VmWare, dopo aver effettuato una copia del disco rigido, e niente di tutto questo 
è stato fatto in quel caso;

● Allo stesso modo, nel riavviare il computer, non è stato fatto il dump della RAM montando 
un software in settori di memoria non allocati e non sono state acquisite le memorie volatili 
nel momento in cui il sistema era in esercizio;

● Il computer in questione è rimasto acceso nel corso di tutta la perquisizione, durata più di 
un’ora, e incustodito mentre accompagnavo parte della squadra addetta alla perquisizione 
negli uffici della società Freccianera, nel box auto e nella cantina di mia proprietà;

● Al momento dell’effettivo sequestro del computer, mi è stato chiesto di spegnerlo tramite 
l’apposita funzione del sistema operativo, invece che, come da procedura corretta – e per 
evitare nuovamente che i file venissero modificati dalla procedura di shut down – staccare 
semplicemente la spina.

Detto questo poi, noi sappiamo la verità: ovvero che avete perso tempo a leggere 6 punti di 
accorgimenti tecnici che sarebbero stati utili se solo – come noi sappiamo – il dannatissimo 
computer fosse esistito nel momento in cui è stato compiuto il dannatissimo reato.
Tornando alla mattina della perquisizione: oltre all’iMac mi sequestrano anche altri due PC, due 
tablet, l’iPhone, le 2 macchine fotografiche compatte di cui sopra, svariate chiavette USB e 
memorie flash. Si copiano tutto il contenuto del telefono e me lo ridanno subito; tutto il resto del 
materiale torna a casa dopo qualche giorno perché copiato ma “non utile all’indagine”. Torna tutto, 
in sostanza, tranne il famoso iMac.
Però loro sono in quattro e tutta quella roba nella macchina con cui sono venuti non c’entra, così 
carichiamo metà del materiale sequestrato sulla mia (che è un po’ farti portare sulle spalle la croce 
su cui ti crocifiggono, se vogliamo) e, nell’uscire dal box in cui entro ed esco da che ho la patente – 
quindi 22 anni a quel tempo – rigo interamente la portiera della macchina. Per dire che ci sono 
giornate che nascono un po’ di merda di loro.

(continua…, ma fra poco)

fonte: http://www.macchianera.net/2015/05/28/la-volta-in-cui-suonarono-alla-porta-alle-7-del-
mattino-andai-a-sentire-chi-era-e-da-dietro-la-porta-risposero-polizia/

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

Vegani

bicheco
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In fin dei conti è verdura
Il vegano vive tante limitazioni però può fare tranquillamente il corriere della droga. L’ho letto su 

Focus Colombia di questa settimana

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

Persone distratte

senza-voceha rebloggatoumidadinebbia

SEGUI

“Mi piacciono le persone che fanno caso ai 
dettagli, a una canzone di sottofondo, a una 
riga speciale di un libro, a una maglia 
nuova, al testo della mia canzone preferita. 
Quelle persone che guardano oltre, non so 
se intendete. Quelle che si perdono a 
guardare fuori da un finestrino, quelle un 
po’ sbadate, che si dimenticano sempre 
tutto, tranne le cose che li feriscono.”
Fonte:ragazzo-orgoglioso

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

Di cosa sono fatta

senza-voceha rebloggatoumidadinebbia
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SEGUI

“Sono fatta di tutte le volte in cui sono caduta..

Sono Fatta di Nostalgia e di Colpi di Testa.. 

Di un passato che Taccio, 

di un futuro che Scaccio..

Di scarpe slacciate.. 

Persone Abbracciate…

Di impicci, bisticci, capricci.. 

Di tutte le scale che ho sceso di corsa..

Di tutte le cose che Cerco… 

E Non Trovo….”

—

 

[ Yellow Letters ] (via our-sayuri-san)

Fonte:our-sayuri-san

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

20150529

Pensiero del rifiuto

curiositasmundiha rebloggatoantiumanistica

SEGUI

“I veri pensieri sono pensieri di rifiuto, rifiuto del pensiero 
naturale e dell'ordine legale ed economico che si impone 
come una seconda natura, rifiuto della spontaneità che, 
mentre pretende di essere un atto di libertà, è 
semplicemente un fatto abituale, senza ricerca e senza 
precauzioni.”
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—

 

Maurice Blanchot, L'infinito intrattenimento

(via antiumanistica)

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

Sconfitte per l’umanità
rispostesenzadomandaha rebloggatobuiosullelabbra

“Breve e improvvisato elenco di cose che - secondo me - sono “una Sconfitta per 

l'Umanità” più del “Sì” irlandese alle nozze gay.

L'olio al posto dello strutto nella piadina, stirare, l'uso smodato dei combustibili fossili, i 

colletti delle Polo alzati, le Polo tutte ma nel senso del vestiario e non automobilistico, 

usare acqua potabile negli sciacquoni, i risvoltini in fondo ai calzoni, un buon 95% di ciò 

che finisce per “-ismo”, dare parvenze carnivore a cibi vegetariani, Jimi Hendrix che 

muore a 27 anni, “Striscia la Notizia” come fonte di informazione, l'istruzione a 

pagamento, le cover fatte col Flauto di Pan, i calzoni che non tengono dentro il culo, la 

birra analcolica, insegnare ai bambini a parlare e camminare per un anno e chiedergli di 

stare fermi e zitti per ore durante i successivi 15 anni, il nodo grosso nelle cravatte, la 

scomodità - per noi mancini - della maggior parte di attrezzi, non sapere che fine ha fatto 

Charles “Chuck” Cunningham - fratello maggiore di Richard “Richie” Cunningham e di 

Joanie “Sottiletta” Cunningham - di Happy Days, l'uso del kren al posto dell'aceto nella 

cucina polacca, i limiti di velocità buttati lì alla cazzo che poi la gente non rispetta neanche 

quelli opportuni, “Remì e le sue avventure”, i Pavesini, i Patti Lateranensi, i prepotenti 

che fanno audience, svariate tonalità di beige, il fatto di non poter acquistare le patatine 

fritte a mezze porzioni, chi parla forte al telefono, chi grida in TV, chi urla per strada, chi 

grida al mare ma non è in pericolo, i rumori di frenate nelle pubblicità radiofoniche, il 

concetto stesso di “birra piccola”, il Wrestling e le parole del cardinal Pietro Parolin sul 

“Sì” alle nozze gay in Irlanda.

E mi fermo qui per motivi di tempo.”

—

 

Emanuele Vannini su Facebook 

https://www.facebook.com/emanuele.vannini.3/posts/102032005949308

19?fref=nf (via mumucs)

Fonte:mumucs

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

toobusytoread:
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Beloved by Toni Morrison

Rating: 5/5

Genre: Literary Fiction

Read: Dense/Moderate/Easy

Born into slavery, Sethe lives a haunted life. Haunted by the memories of Sweet Home, a beautiful 

and brutal farm, and haunted by the restless spirit of the unnamed baby girl Sethe only knew as her 

beloved. Today she is a free woman, having escaped the farm with her four children. But, after 

living a most inhumane life, how does one return to humanity? Can Sethe ever truly be free? The 

story Beloved is an intimate, compassionate, and hard look into the lives of slaves and former 

slaves.

This is a heart-wrenching punch-you-in-the-stomach story. It is Morrison’s beautiful prose and 

imagery that keep you coming back for more. Even though the subject matter is disturbing and 

difficult at times, her prose weave it into the most beautiful story. The book is a study in similes and 

metaphors. It is poetic and lyrical. The most shocking thing to me, however, was that this is also a 

very legitimate ghost story. The spirit of Beloved is (obviously) at the center of this story and she 

does some very ghost-story-like things (think apparitions and moving furniture). This is a must 

read. I mean the woman won a Nobel and a Pulitzer. How do you not read her work?

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

Niccolò Fabi

21taxiha rebloggatoaniceinbocca

“Ma il finale è di certo più teatrale

Così di ogni storia ricordi solo

La sua conclusione
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Così come l'ultimo bicchiere l'ultima visione

Un tramonto solitario l'inchino e poi il sipario

Tra l'attesa e il suo compimento

Tra il primo tema e il testamento

Nel mezzo c'è tutto il resto

E tutto il resto è giorno dopo giorno

E giorno dopo giorno è

Silenziosamente costruire

E costruire è sapere e potere  

Rinunciare alla perfezione

Ti stringo le mani

Rimani qui

Cadrà la neve

A breve”

—

 

Costruire - Niccolò Fabi (via aniceinbocca)

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

Pillole di saggezza

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

“Tutte queste pillole di saggezza e 
nessuno che guarisce.”
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—

 

kenya @KeniaNikolic 

(via myborderland)

Fonte:myborderland

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

RISIKO MONDIALE 

SE ASIA, EUROPA E AFRICA DICHIARASSERO GUERRA AGLI STATI UNITI, CHI 
VINCEREBBE? PROBABILMENTE GLI “AMEREGANI”, GRAZIE ALLA SUPREMAZIA SU 
MARI E CIELI. LA FLOTTA BRITANNICA? VERREBBE DISTRUTTA NELLE PRIME ORE 
DEL CONFLITTO

Finché gli Usa riusciranno a tenere sotto controllo i mari e i cieli, i suoi territori saranno 
inattaccabili, e potranno decidere tranquillamente dove colpire. Le basi di terra della coalizione 
potrebbero essere sufficienti per controllare il Mediterraneo e il Golfo Persico, ma gli Stati Uniti 
conquisterebbero le Azzorre, le Canarie e Diego Garcia... -

Da   http://www.slate.com/
 
Se Asia, Europa e Africa dichiarassero guerra agli Stati Uniti, chi vincerebbe? È questa la domanda 
di un utente a Quora, il sito web che promette le migliori risposte alle migliori domande. La sfida è 
stata raccolta da Mike DeAngelo, programmatore e stratega militare amatoriale:
 
Premesso che nella coalizione mondiale non entri l’America Latina, come scritto nella domanda, e 
parlando di una guerra convenzionale senza l’uso di armi nucleari, c’è un punto di forza 
fondamentale a favore degli Stati Uniti: la supremazia che sono in grado di esercitare negli oceani e 
nei cieli del mondo.
 
Ci sono pochissimi paesi dell’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) o dell’Asia - Pacifico con 
una flotta capace di tenere testa a quella americana. La Gran Bretagna ha esperienza nella guerra 
oceanica, ma la sua flotta verrebbe distrutta nei primi giorni di guerra dalle portaerei e dai 
bombardieri Usa.
 
I sottomarini nucleari russi potrebbero durare un po’ di più, ma alla fine gli Stati Uniti riuscirebbero 
ad annientarli grazie alla schiacciante superiorità navale e aerea.
Molto presto l’America prenderebbe il controllo degli oceani e dello spazio aereo che li sovrasta, e 
riconquistarli diventerebbe quasi impossibile. L’alleanza mondiale dovrebbe dotarsi di una flotta, 
ma ci vogliono anni per costruire le navi, e i cantieri navali sarebbero un bersaglio molto facile da 
colpire.
 
Al contrario, le fabbriche e i cantieri americani sarebbero molto difficili da attaccare per 
L’EMEA/AsiaPac. L’Inghilterra, la Francia, la Cina e la Russia dovrebbero usare i loro missili 
balistici per attaccare i bersagli oltre-oceano, ma il sospetto che sui missili possano esserci testate 

1059

http://www.slate.com/
http://myborderland.tumblr.com/post/120169129910/tutte-queste-pillole-di-saggezza-e-nessuno-che
http://myborderland.tumblr.com/


Post/teca

nucleari scatenerebbe una catastrofe atomica. Quindi, esclusa l’opzione nucleare, gli Stati Uniti 
continuerebbero a produrre sempre più aerei e navi dei loro nemici, ingigantendo il divario militare.
 
Finché gli Usa riusciranno a tenere sotto controllo i mari e i cieli, i suoi territori saranno 
inattaccabili, e potranno decidere tranquillamente dove colpire. Le basi di terra della coalizione 
potrebbero essere sufficienti per controllare il Mediterraneo e il Golfo Persico, ma gli Stati Uniti 
conquisterebbero le Azzorre, le Canarie e Diego Garcia.
 
Per cui, ammesso e non concesso che la coalizione mondiale riuscisse a costruire una flotta, questa 
dovrebbe aprirsi la strada attraverso le isole periferiche dell’Europa prima di percorrere migliaia di 
chilometri di Oceano e attaccare finalmente gli Usa. Una missione oggettivamente impossibile.
 
In definitiva, l’unica possibilità per l’EMEA/AsiaPac di vincere una guerra convenzionale contro 
gli Stati Uniti sarebbe quella di costruirsi, prima dell’inizio del conflitto, una flotta in grado di 
strappare all’America il controllo dei mari e dei cieli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/risiko-mondiale-se-asia-europa-africa-
dichiarassero-guerra-stati-101558.htm

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

Un popolo di poeti, ma chi li legge oggi?

Luca Vaglio
29 maggio 2015

Provate a chiedere a un avvocato, a un medico, a un ingegnere o anche a un pubblicitario di dirvi 
quali siano i poeti italiani di età compresa tra i settanta e i quarant’anni che apprezzano di più. È 
abbastanza facile che molti tra gli intervistati non saprebbero che cosa dire, quali nomi fare. Potrete 
obiettare che si tratta di un test del tutto empirico, a cui sono ammesse numerose eccezioni. 
D’accordo, è così. Ma è probabile che, ripetendo l’esperimento, si avrebbe alla fine l’impressione 
che i poeti italiani contemporanei, anche quelli con un percorso più solido, fuori dall’ambito stretto 
di chi scrive poesia, di chi la legge e la studia per passione o per lavoro, siano poco conosciuti, 
anche tra persone di buona cultura.
C’è chi può considerare la cosa ovvia e legata a questioni di mercato: si vendono pochi libri di 
poesia, è normale che i poeti non siano conosciuti dal grande pubblico. Una ricerca di Nielsen 
Company indica che in Italia, nel periodo 2013-2014, poesia, saggistica e classici hanno totalizzato 
insieme il 3% del business dei libri. Un editore storico come Crocetti ci fa sapere che negli ultimi 
anni le sue vendite sono sensibilmente diminuite. Einaudi invece dichiara dati più confortanti: 
tirature medie attorno alle 2mila copie e numeri decorosi per alcuni classici ripubblicati anno dopo 
anno. Si va dalle 113mila copie di Pablo Neruda con “Poesie” alle 92mila di Cesare Pavese con 
“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” e alle 50mila di Samuel Taylor Coleridge con “La ballata del 
vecchio marinaio”.
Ma non è questo il punto, la poesia, salvi rari casi, non ha mai venduto molto. Tuttavia, se, 
prendendo un caffè al bar, si chiede ai presenti chi erano Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti è 
probabile che molti, o tutti, sappiano rispondere. E lo stesso succederebbe se con una macchina del 
tempo ci si potesse fiondare in un bar di cinquanta anni fa. Insomma, non è azzardato affermare che 
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in Italia alcuni decenni fa la poesia e i poeti erano ben più conosciuti, se non letti, di quanto lo siano 
ora. Eppure i poeti italiani restano numerosi. Ma hanno perso visibilità, sono, per usare una 
locuzione moderna, familiare agli esperti di marketing, meno percepiti che in passato.
E non è secondario notare che la progressiva perdita di visibilità e di rilevanza collettiva della 
poesia in Italia, verosimilmente, inizia a farsi più acuta tra gli anni ’60 e gli anni ’80, quando 
alcuni dei poeti maggiori di quel periodo, quali Vittorio Sereni, Attilio Bertolucci, Giovanni Raboni 
e Antonio Porta si trovano in una posizione di forza all’interno dell’industria culturale, ricoprendo 
ruoli di vertice presso editori come Mondadori, Bompiani, Guanda e Feltrinelli. Quali sono le 
ragioni di un cambiamento così rapido? Il buon senso ci dice che domanda potrebbe non avere una 
risposta, almeno non una risposta chiara, immediata e lineare. La diffusione della conoscenza, la 
fruizione della cultura da sempre seguono logiche complesse, si legano a diversi fattori, a processi 
lunghi e di ampio respiro. Però, forse è opportuno interrogarsi sul tema, approfondire il discorso.
La critica si è accorta per tempo del fenomeno e già dieci anni fa ha provato a dire la sua. Nel 
saggio “Sulla poesia moderna” (Il Mulino, 2005) Guido Mazzoni, professore di critica letteraria e 
letterature comparate all’Università di Siena, sostiene che negli ultimi due secoli la poesia sia stato 
il mezzo per esprimere soprattutto esperienze private, singolari e non confrontabili. «La poesia è il 
più soggettivo ed egocentrico dei generi letterari, quello che, nella sua forma più comune, parla di 
contenuti personali in uno stile che vuole essere personale, cioè lontano dal modo ordinario di dire 
le cose. Contiene un elemento narcisistico che, in una società monadica, gremita e divisa in nicchie, 
finisce per disturbare il narcisismo altrui, perché ignora i luoghi comuni grazie ai quali gli esseri 
umani comunicano, magari sostituendoli con altri luoghi comuni, più settoriali. Non a caso il poeta 
è il primo artista a perdere il mandato sociale». Mandato che di recente, secondo l’autore, è stato 
raccolto dalla canzone, più adatta a parlare ai molti, a contenere in forme sintetiche quel bisogno 
profondo e tipico dell’umanità evoluta di rappresentare con le parole memorie, emozioni e 
immaginazioni. Per Mazzoni il processo, tuttora in atto, non è reversibile: «Mi sembra innegabile 
che, per la storia sociale della cultura, Seamus Heaney, nato nel 1939, sia molto meno importante di 
John Lennon e Paul McCartney, nati nel 1940 e nel 1942».
L’obiezione più semplice ed estemporanea è che così il patrimonio linguistico, e forse anche 
immaginativo, della collettività rischia di perdere quel grado di ricerca e di sperimentazione sulla 
parola che si riscontra nella scrittura poetica. Su questo insiste Andrea Cortellessa, professore di 
letteratura contemporanea all’Università Roma 3, in la “Fisica del senso” (Fazi, 2006) quando 
afferma che: «La scrittura in versi è, di questo microclima in perenne pericolo di esaurimento, 
sineddoche privilegiata: ancora più debole e appartata, irriducibilmente minore, la poesia di chi 
continua a crederci è un resto – di passione, competenza, generosità – al quale rinunciare sarebbe un 
delitto». E ancora: «Resto convinto che la scrittura in versi sia la più viva in circolazione da queste 
parti, oggi». Tornando sul tema a dieci anni di distanza dal suo saggio, Mazzoni allarga il discorso e 
suggerisce che la marginalità della poesia sia una sorta di avanguardia che progressivamente viene a 
interessare anche altri generi: “A me sembra che il pubblico vasto sappia sempre meno di ciò che 
succede veramente nella narrativa di ricerca contemporanea, nel cinema non commerciale, nell’arte 
o nella filosofia del nostro tempo. La solitudine del poeta anticipa altre solitudini intellettuali”.
È interessante rilevare che questa dinamica si concretizza in anni in cui si pubblica moltissima 
poesia, quanta probabilmente non se ne sia mai pubblicata in precedenza. Infatti, se è vero che i 
grandi editori hanno nel complesso ridotto lo spazio per i poeti italiani contemporanei, c’è anche 
che oggi nel nostro paese viene stampato un numero assai elevato, e difficile da censire, di libri di 
poesia presso editori piccoli e a volte piccolissimi. E, va da sé, con i più diversi modi e livelli di 
scrittura. A questo si aggiungono le poesie pubblicate dai blog letterari, alcuni di qualità e 
apprezzati dalla comunità degli scrittori, sui siti personali e nei social network. In sintesi: mentre la 
poesia perde visibilità e prestigio, proliferano le pubblicazioni.
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Il poeta Biagio Cepollaro sottolinea che «la facilità di pubblicare garantita da internet e dai nuovi 
media, da un lato rende più difficile distinguere tra le molte proposte, riconoscere la qualità, 
dall’altro fa perdere valore e consistenza alla parola stessa. Contano meno la precisione del 
significato o l’invenzione formale, prevale l’impatto globale che può arrivare dal flusso dei segnali. 
Da qui, ad esempio, l’affermarsi dello slam e di occasioni che banalizzano i contenuti, ma dove 
emerge lo spettacolo, la messa in scena. Inoltre, a partire dalla fine degli anni ’80 si è molto 
indebolito il contesto istituzionale, quel dialogo che, pur tra compromessi e contraddizioni, c’era tra 
università, editoria e giornali. Ma credo anche che chi vuole seguire un percorso di espressione lo 
possa fare con gli stessi esiti in ogni epoca. Il gesto artistico è pieno di sé, non chiede nulla, può fare 
a meno del pubblico. Se poi incontra il gradimento di dieci, mille o più persone è una cosa bella, ma 
non un fatto necessario, costitutivo di quel gesto».
Cesare Viviani sostiene che il mercato dei media abbia influito sull’attuale stato della cose: 
«Dopo gli anni ’60 – afferma il poeta – i giornali e la televisione hanno avuto uno sviluppo sempre 
più pervasivo. In seguito, con internet e la telefonia mobile il processo si è accentuato. In una 
società sempre più mediatica, il cui valore principale è quello della comunicazione, la poesia finisce 
per perdere spazio e rilevanza. Questo accade perchè la poesia è in contrasto con il sistema 
dominante e ha come riferimento proprio ciò che sfugge alla comunicazione, i limiti della 
comunicazione stessa. La scrittura poetica si pone altre questioni, lavora sulla bellezza del 
linguaggio, sulla trasmissione dell’esperienza».
Un ambiente culturale orientato dalla comunicazione e più in generale dalla chiarezza del 
messaggio, secondo Daniele Giglioli, professore di critica e letterature comparate all’Università di 
Bergamo, avrebbe favorito l’imporsi di forme narrative, con il consolidamento del romanzo nelle 
preferenze dei lettori e con la diffusione delle serie televisive: «Il fenomeno ha svantaggiato oltre 
modo la poesia italiana, il cui corpo centrale è petrarchesco, lirico e dove, a differenza di quanto 
avviene nella letteratura anglosassone, non sono numerosi, sebbene significativi, gli esempi di 
poesia narrativa. E poi c’è il problema della lingua poetica. Per un poeta italiano fare entrare in una 
poesia modi di usare la lingua vicini al parlato, senza dare l’impressione che si tratti di momenti 
ironici o straniati è molto più complesso. E questo per via della nostra eredità, così aulica e difficile 
da contaminare. Soltanto un grande poeta potrebbe riuscirci».
La signoria del romanzo, come evidenzia Mauro Bersani, editor di poesia per Einaudi, negli ultimi 
decenni ha influenzato fortemente le pagine culturali dei quotidiani: “Sul Corriere della Sera degli 
anni ’60 e ’70 scrivevano Montale, Luzi, Giudici e Pasolini. Oggi, invece, ogni quotidiano ha un 
narratore come figura intellettuale di riferimento. Il romanzo è diventato la monocultura dei nostri 
anni e ha tolto spazio non soltanto ai poeti, ma anche ai drammaturghi, ai saggisti, ai critici e a 
qualsiasi altra forma letteraria. Tuttavia, per i poeti non avere più spazi di intervento pubblico può 
essere un vantaggio, un fattore di indipendenza, l’occasione per lavorare sulla scrittura senza 
compromessi».
È possibile che ci si trovi soltanto all’inizio di un passaggio epocale, di una svolta di cui al 
momento è difficile intuire la portata e di cui la percezione collettiva della poesia e degli altri generi 
letterari è soltanto un aspetto, una proiezione. Tornando indietro nel tempo, l’invenzione della 
stampa da parte di Johannes Gutenberg nel ’400 fu l’origine di trasformazioni sostanziali, rese più 
facile e democratica la diffusione della cultura, favorì l’affermarsi della riforma protestante e, nel 
corso dei secoli, alimentò rivoluzioni della conoscenza e tra le classi sociali. Ma è anche vero che 
l’uso dei caratteri mobili determinò una cesura con la fase precedente, quella dei manoscritti, e in 
qualche misura con le modalità di accesso allo studio, con la ricchezza e la profondità dei saperi che 
quella tradizione millenaria portava con sé. Forse abbiamo di fronte soltanto i primi esiti dello 
scossone che internet e i media digitali, tra luci e opacità inevitabili, hanno dato alla produzione e 
alla circolazione della conoscenza, alle dinamiche della politica, della società e dell’identità 
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individuale. Probabilmente sta nella logica delle cose che, quando si fanno più inclusivi e aperti i 
modi per acquisire le informazioni, ci siano modifiche e fasi di assestamento nella produzione dei 
contenuti. E va messo in conto che la mutazione interessi gli strumenti, e a volte anche i criteri, 
usati per classificare le opere.
Un  capitolo a parte è rappresentato dalla funzione della scuola: quanto e in che modo i poeti 
attivi negli ultimi decenni vengono letti e proposti nelle aule al di là degli aggiornamenti dei 
programmi di studio? Paolo Zublena, professore di linguistica italiana all’Università di Milano 
Bicocca, invita a riflettere sul ruolo degli atenei e sul peso che possono avere avuto i contributi 
critici relativi alla caduta delle distinzioni tra i generi, maturati a partire dal dopoguerra: «Molti 
dicono che sia stata la poesia ad allontanarsi dai lettori, dalla rappresentazione del quotidiano e a 
preferire forme tendenti all’illeggibilità. Ma questa ipotesi viene meno se si considera che sono 
poco conosciuti dai più anche poeti contemporanei la cui scrittura non è per nulla oscura o difficile. 
La posizione minoritaria in cui si trova oggi la poesia non ha una ragione univoca. È probabile che 
la crisi dei generi letterari, occorsa in particolare negli anni ’60, e mai davvero superata dal ritorno 
post moderno alla letteratura di genere, abbia penalizzato la diffusione e la visibilità della poesia, 
che nella classificazione tradizionale godeva del prestigio maggiore, indebolendone la specificità. 
Forse da un certo momento in poi nel bagaglio culturale del buon professionista non è stato più 
importante conoscere la poesia contemporanea, come pure del resto avere una cognizione non 
superficiale della storia. E conviene anche dire che tra gli insegnamenti universitari la poesia del 
secondo ’900 non ha molto spazio, a vantaggio della narrativa e della poesia del primo ’900».
Il tema si sposa male con la fretta, con il desiderio di analisi risolutive, sia quando si pensa alla 
scrittura poetica nella storia sia quando si considera il percorso di uno scrittore. Secondo la poetessa 
Maria Grazia Calandrone, «manca spesso la fase preliminare dell’apprendistato e della lenta 
emersione della propria parola. L’autorevolezza è data dal pensiero che si è sviluppato intorno al 
proprio stesso fare. La poesia lavora sui tempi lunghi, non si può misurare né sulle vendite né sulle 
citazioni dei versi. Le eccellenze poetiche sono rare, come sempre, ma esistono e, a mio parere, 
sono conosciute e riconosciute». E non si può escludere, come sottolinea Giglioli, che le forme della 
poesia alla fine risultino compatibili con i modi sociali e culturali verso cui ci muoviamo: «È 
curioso il fatto che in un’epoca veloce, spesso frenetica come la nostra molti leggano romanzi 
lunghi centinaia di pagine, quando invece proprio la poesia potrebbe ritagliarsi spazi importanti, 
catalizzare momenti brevi e intensi di attenzione. Ma forse è soltanto questione di tempo, le grandi 
trasformazioni sono lente».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/poesia-italiana-contemporanea/

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

Roma: ritrovati alcuni resti dell' Arco di Tito durante scavi al Circo Massimo 

Sono parti in marmo lunense dell'attico e della trabeazione. Riscoperti anche il pavimento in lastre 
di travertino e quattro plinti frontali 

28 maggio 2015 

Gli archeologi della Sovrintendenza capitolina hanno ritrovato, durante i lavori di scavo e restauro 
dell'emiciclo del Circo Massimo, alcuni grandi frammenti dell'Arco di Tito. Si tratta di parti in 
marmo lunense dell'attico e della trabeazione, la membratura orizzontale che collega i piedritti 
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verticali di sostegno. Sono stati riscoperti, inoltre, il pavimento antico in lastre di travertino, tre 
plinti frontali e una parte del sostegno della quarta colonna. Lo “straordinario ritrovamento” è stato 
reso noto dall'assessorato alla cultura di Roma e dalla Sovrintendenza capitolina. Le indagini, 
ancora in corso, sono state complesse perché lo scavo era ricoperto da falde acquifere, come gran 
parte delle strutture archeologiche. Tuttavia, lo strato di riporto che copriva parte delle strutture ha 
permesso anche la conservazione di alcune strutture murarie tardo-antiche o alto-medievali, 
attualmente in fase di studio. Il Monumento L'ampiezza dell'arco è stata calcolata di 17 metri circa, 
profondità di 15 metri e altezza di 10 metri. È al momento in fase di realizzazione - in 
collaborazione con la facoltà di Architettura dell'Università Roma Tre - la ricostruzione 
multimediale del monumento. L'Arco era stato dedicato a Tito nell'81, anno della sua morte, per 
celebrare la vittoria sui Giudei e la distruzione di Gerusalemme. Il Monumento si erigeva al centro 
dell'emiciclo del Circo Massimo e assumeva un ruolo particolarmente importante durante le 
processioni trionfali che celebravano le vittorie dei generali o degli imperatori dell'antica Roma. I 
cortei trionfali, dopo aver sfilato lungo il Circo Massimo, passavano al di sotto e proseguivano per il 
tempio di Giove Capitolino, sul Campidoglio. La struttura Il monumento era a tre fornici 
intercomunicanti, con una platea e una scalinata sulla fronte verso il circo, mentre si collegava con 
due gradini con il piano di calpestio esterno all'edificio. La fronte era caratterizzata da 4 colonne 
libere e 4 lesene retrostanti aderenti ai piloni. Era sormontato, sull'attico, da una grandiosa quadriga 
bronzea. Alla fine dell'VIII secolo l'arco doveva essere ancora in piedi, poiché l'Anonimo di 
Einsiedeln trascrisse l'iscrizione posta sull'attico. Nel corso del XII secolo, poi, il fornice centrale 
viene occupato dal canale dell'Acqua Mariana, un acquedotto medievale ancora chiaramente visibile 
al centro dell'area dell'arco. Gli scavi eseguiti nel 1930 demolirono le strutture e i caseggiati che nel 
tempo si erano sovrapposti a quanto rimaneva della parte centrale dell'emiciclo, riportando alla luce 
numerosi elementi architettonici riutilizzati anche in epoca medievale. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Roma-ritrovati-resti-Arco-di-Tito-Circo-Massimo-scavi-
archeologici-5f4d1c74-73b8-4e13-bfd2-8903680aa7d2.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Roma-ritrovati-resti-Arco-di-Tito-Circo-Massimo-
scavi-archeologici-5f4d1c74-73b8-4e13-bfd2-8903680aa7d2.html?refresh_ce

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

Roma nei secoli VIII - IX, nella descrizione dell'Anonimo Einsiedlense e degli 
itinerari altomedievali per i pellegrini

Dopo aver tratteggiato, soprattutto con l'ausilio di
importanti testi letterari contemporanei, l'aspetto della 
parte orientale del Mediterraneo nel momento del
passaggio dall'antichità classica (o tardo antica) al 
medioevo caratterizzato dall'avanzata dell'Islam, non 
potevo non andare a cercare la testimonianza di qualcuno 
che, nel medesimo lasso di tempo, abbia parlato di Roma 
e ne abbia descritto l'aspetto.
Ho scelto un periodo che oscilla intorno all'epoca di Carlo 
Magno (2 aprile 742 ? - Aquisgrana, 28 gennaio 814), 
nonché ai pontificati di Giovanni VII (705 - 707), 
Adriano I (772 - 795) e Leone III (795 - 816), in quanto
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la maggior parte dei documenti altomedievali più 
significativi fanno riferimento o sono stati compilati in 
questo periodo.
La ricerca è iniziata dalla trascrizione di una delle più 
celebri compilazioni, redatta verso la fine dell'VIII secolo
o all'inizio del IX, ovvero il cosiddetto Anonimo di 
Einseldeln o Anonimo di Mabillon (dal nome del suo 
scopritore, lo storico benedettino Jean Mabillon - 
Saint-Pierremont, 23 novembre 1632 - Saint-Germain-
des-Prés, 27 dicembre 1707 - che lo rinvenne nell'abbazia 
della cittadina di Einsiedeln, nel Canton Svitto, e lo
pubblicò nel tomo IV dei Vetera Analecta dell'anno 
1685). Sopra un paio di fogli di pergamena l'autore di 
questo testo annotò, su due colonne ma senza descriverli, i nomi dei principali monumenti romani, 
profani e cristiani, ordinati ai lati delle strade cittadine che si irradiavano alle porte urbane, e vi 
aggiunse i testi di iscrizioni copiate da monumenti e chiese, ancora leggibili al suo tempo, nonché 
una dettagliata descrizione delle mura urbane. L'anonimo autore della guida visse, secondo quanti 
hanno studiato il testo, all'epoca di Carlo Magno e dovrebbe aver visitato personalmente Roma ed 
osservato attentamente gli edifici da cui copiò molte iscrizioni (ho utilizzato l'edizione di G. Haenel: 
Der Regionär der Stadt Rom in der Handschrift des Klosters Einsiedeln, in: Archiv für Philologie 
und Pädagogik, Suppl. 5, 1837, pp. 132-138)
Uno tra i principali esegeti del testo, l'archeologo Christian Hülsen (Berlino, 29 novembre 1858 - 
Firenze, 19 gennaio 1935), ipotizzò che la descrizione topografica fosse in origine allegata ad una 
pianta della città, e che gli XI itinerari tratteggiati fossero in origine riportati graficamente su questa 
base cartografica. L'autore giunse a ricostruire questa planimetria, oggi perduta, ipotizzando che 
potesse trattarsi di una sorta di veduta di forma circolare, con le strade che si irradiavano da un 
“fulcro” centrale costituito dal colle Palatino o dal Colosseo.
Le molte edizioni critiche del testo, tra cui la più recente ed utilizzata in R. 
Valentini, G. Zucchetti, Codice topografico della città di Roma, III, Roma 
1953, non tengono conto (per ovvi motivi) delle ultime scoperte 
archeologiche circa i monumenti e la topografia di Roma antica, e questo
ha condotto gli autori verso conclusioni inesatte sulla dislocazione 
degli itinerari nel contesto della rete stradale di Roma antica. Uno di 
questi, Rodolfo Lanciani, nel suo contributo del 1891 contenuto nei 
“Monumenti Antichi pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei”
(L'Itinerario di Einsiedeln e l'Ordine di Benedetto Canonico), sbaglia 
grossolanamente, ad esempio, nel delineare l'itinerario principale del 
Campo Marzio - tra il ponte di Adriano e il Foro Romano - ignorando 
alcuni dati topografici essenziali, come l'esatta posizione della basilica 
paleocristiana di San Lorenzo in Damaso e della Crypta Balbi.
Sembra evidente, infatti dalla lettura del testo, che oltre al principale
tracciato che collegava il centro monumentale con il Vaticano, coincidente 
con le vie dei Banchi Vecchi, di Monserrato e dei Giubbonari, ne esistesse già allora (ma 
probabilmente anche in epoca tardo antica) un secondo che si lasciava sulla destra il teatro di 
Pompeo e la basilica di san Lorenzo in Damaso, e sulla sinistra lo stadio di Domiziano; questo 
secondo itinerario corrisponderebbe alle attuali vie dei Banchi Nuovi e del Governo Vecchio.
Alla metà del VII secolo risalgono altri tre importanti documenti topografici, definiti “Itinerari della 
città di Roma”; quello più antico è intitolato “De locis sanctis martyrum quae sunt foris civitatis 

1065



Post/teca

Romae”, al quale è stata aggiunta una seconda parte riguardante le basiliche urbane, detta “Istae 
vero ecclesiae intus Romae habentur” (scoperti dall'Eckart in un codice di Wurzburg, theol. fol. n, 
49, edito nel 1729 neiCommentarii de rebus Franciae Orientalis, T, I p. 831-833). L'itinerario guida 
il pellegrino attraverso i santuari del suburbio romano, partendo dal Vaticano, e dalla basilica di san 
Pietro, e seguendo il giro delle mura in senso antiorario: quindi da nord verso sud per poi tornare a 
nord e concludersi sulla via Flaminia.
Quasi contemporaneo, ma molto più dettagliato, è l'Itinerario di Salisburgo, noto come “Notitia 
ecclesiarum urbis Romae” (Da un manoscritto di Salisburgo pubblicato nel 1777, da cui anche il 
titolo di Itinerario Salisburgense), il quale segue il giro contrario: partendo cioè dall'unico santuario 
martiriale intramuraneo, la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo sul Celio, si reca sulla via Flaminia e 
segue  le mura in senso orario per concludersi al Vaticano (quest'ultimo testo si trova oggi nella 
Biblioteca Nazionale di Vienna). Il De Rossi lo data all'epoca di papa Onorio I (625 - 638) dal 
momento che nel testo viene nominato ben tre volte, per i restauri da lui fatti a san Pancrazio, a 
sant'Agnese e a san Valentino.
Un esempio di come poteva svolgersi il “giro” dei santuari romani è fornito da un breve resoconto 
più tardo di circa un secolo (circa 990), l'itinerario di Sigerico vescovo di Canterbury (950 ca. - 28 
ottobre 994); la più antica relazione di viaggio che faccia riferimento alla Via Francigena, o Romea, 
il percorso che dal nord Europa portava a Roma, e che costituì in epoca medioevale, una delle più 
importanti vie di comunicazione. 

“Adventus archiespiscopi nostri Sigeric ad Romam: primitus ad limitem beati Petri apostoli: deinde  
ad Sanctam Mariarn scolarn Anglorum: ad Sanctum Laurentium in craticula: ad Sanctum 
Valentinum in ponte Molui: ad Sanctam Agnes: ad Sanctum Laurentium foris murum: ad Sanctum 
Sebastianum: ad Sanctum Anastasium: ad Sanctum Paulum: ad Sanctum Bonefatium: ad Sanctam 
Savinam: ad Sanctam Mariam scolam Graecarn: ad Sanctam Ceciliam: ad Sanctum Crisogonum: 
ad Sanctam Mariam Transtyberi: ad Sanctum Pancratium. Deinde reversi sunt in domum.”
“Mane ad Sanctam Mariam rotundam: ad sanctos apostolos: ad Sanctus Johannes in Laterane. 
Inde reficimus cum domini apostolico Johanno: deinde ad Jerusalem: ad Sanctam Mariam 
majorem: ad Sanctum Petrum ad Vincula: ad Sanctum Laurentium ubi corpus ejus assatus fuit.”

La visita dei santuari extra urbani, che Sigerico compì non appena giunto a Roma, partiva, così 
come due secoli prima, dal Vaticano con la visita della basilica di san Pietro, della “Schola 
Anglorum” e quindi alla scomparsa chiesa di san Lorenzo alla Graticola, che poteva trovarsi nelle 
vicinanze. 

Dal Vaticano la visita dei santuari procedette verso est, ovvero girando intorno alle mura in senso 
orario, fino alla basilica di san Paolo sulla via Ostiense. Da qui Sigerico rientrò in città, attraverso 
l'omonima porta, per ascendere sul colle Aventino (dove fece tappa a san Bonifacio e santa Sabina), 
per poi ridiscendere, dal lato del Circo Massimo, verso la Schola Greca. Di qui attraversò il Tevere 
per il ponte Emilio, visitò le principali chiese del Trastevere, ed infine si recò sul Gianicolo al 
santuario di san Pancrazio presso la porta Aurelia.
Altrettanto chiaro è il tragitto intramuraneo compiuto dal vescovo il giorno seguente: da santa Maria 
Rotonda (Pamtheon) percorrendo la via Lata giunse alla basilica degli Apostoli; da qui, 
attraversando il Foro Romano e la valle del Colosseo, giunse tramite la “via Recta” a san Giovanni 
in Laterano per ricevere dalle mani del Pontefice Giovanni XV il pallio, simbolo della dignità 
arcivescovile. Dalla cattedrale di Roma si recò alla santa Gerusalemme, quindi, per il tratto urbano 
della via Labicana, a santa Maria Maggiore, poi per il Clivo Subburano a san Pietro in Vincoli ed 
infine a san Lorenzo in Formoso.
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Come si può vedere si tratta di una serie di itinerari praticamente identici a quelli proposti 
dall'anonimo  di Einseldeln, con la differenza che quest'ultimo transita alle falde dell'Aventino ma 
non visita le chiese che vi sorgevano, ed inoltre, animato da un diverso interesse, segnala 
puntualmente la maggior parte dei monumenti antichi presenti lungo le strade che percorre.

Nel XII secolo, infine, Guglielmo di Malmesbury (Gulielmus Malmesburiensis, Wiltshire, 1080 o 
1095 - c. 1143), monaco benedettino dell'abbazia di Malmesbury (Wiltshire, Wessex), storico e 
cronista, copiò o riassunse alcuni testi topografici tardo antichi o altomedievali inserendoli nella sua 
opera sulla storia dei re d'Inghilterra (Gesta regum Angliæ); si tratta di un itinerario per i santuari 
romani, noto come Itinerario Malmesburiense, ed una dettagliata descrizione dello stato delle mura 
di Roma (Notitia Portarum) databili nel medesimo lasso di tempo.

Alternando i passi dell'Itinerario Einsiedlense ed affiancandovi, per completarli, quelli tratti dagli 
altri itinerari romani, ho così ottenuto il testo di quella che potrebbe essere stata una completa guida 
per i pellegrini che fossero giunti a Roma più o meno all'epoca dell'incoronazione di Carlo Magno, 
comprendente un itinerario intramuraneo, che toccava le principali basiliche titolari e devozionali 
oltre alla cattedrale, ed una dettagliata guida alla visita dei santuari martiriali del suburbio.
La cronologia di tale testo non dovrebbe andare oltre i primi anni del IX secolo, dal momento che 
tutti gli itinerari che attraversano la Suburra omettono di indicare la basilica di santa Prassede, 
riedificata in forma monumentale da Pasquale I nell'anno 817; questa fino ad allora era rimasta un 
semplice titolo (Titulus Praxedis), probabilmente non distinguibile nell'ambito del tessuto urbano 
(ancora oggi del resto la facciata del IX secolo, con il quadriportico, non è visibile da via di san 
Martino ai Monti). 
Un altro importante dato cronologico è fornito dalla descrizione dei cimiteri suburbani contenuta 
nei due itinerari del VII secolo; in essi, infatti, vengono indicati tutti i sepolcri venerati ancora 
integri ed evidentemente curati nel loro aspetto. Questo dato, ancora una volta, esclude la possibilità 
che i testi siano stati redatti oltre l'epoca carolingia, quando inizia, in maniera massiccia, la 
traslazione delle reliquie nelle chiese urbane, e il graduale saccheggio dei cimiteri rimasti 
incustoditi e abbandonati.
È interessante notare, infatti, come l'itinerario del vescovo Sigerico menzioni unicamente le grandi 
basiliche del suburbio romano, ma nessuno dei martiri che vi si veneravano solo due secoli prima; 
che nel frattempo erano stati traslati dentro le mura.

Nell'arco di tempo preso in considerazione l'aspetto della città era stato
notevolmente rinnovato per opera dei pontefici, ma non erano mutati
l'assetto viario, che era sostanzialmente quello del IV secolo, e la 
consistenza del patrimonio monumentale ed architettonico, ancora 
dominato dagli edifici classici quali il Foro Romano, i Fori Imperiali, i teatri 
e gli anfiteatri, gli antichi palazzi imperiali, gli acquedotti ed alcuni templi 
pagani non ancora rovinati. Il Lanciani notava inoltre, nell'edizione 
dell'itinerario già menzionata, che all'epoca della sua redazione non erano
stati alterati, in maniera sostanziale, neanche i livelli stradali delle principali
arterie urbane e delle piazze monumentali; cosicché, ad esempio, 
nell'VIII - IX secolo il livello stradale del Foro di Nerva e dell'Argileto
era sostanzialmente quello antico, anche se la strada era stata ripavimentata 
con materiale lapideo eterogeneo, e l'area del foro era occupata da alcune
residenze signorili di epoca carolingia (su questo aspetto v. ad es. 
R. Santangeli Valenzani, Strade, case e orti nell'alto Medioevo nell'area 
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del foro di Nerva, in: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 111, 
N°1. 1999. pp. 163-169).
Un altro sito urbano, situato ai limiti dell'abitato medievale, per il quale si 
dispone di recenti dati di scavo, è l'area del Celio, tra l'ospedale militare 
e la basilica di santo Stefano Rotondo. Per tutti questi siti, oggetto di scavi 
a partire dal 1984, è stato accertato il graduale degrado delle strutture 
abitative di epoca imperiale a partire dal V secolo, ed il loro definitivo 
abbandono nel VI secolo, forse a seguito del forte spopolamento della 
città causato dalle guerre gotiche. Il quartiere in questione, costituito a 
quanto sembra da insulae di età flavia con le facciate sul vicus Caput 
Africae, mostra gli ultimi segni di frequentazione in alcune tombe, 
soprattutto infantili, realizzate nei livelli di abbandono degli edifici romani.
Rimane invece in uso, per tutto il medioevo ed oltre, l'asse stradale del 
quartiere - il vicus Caput Africae appunto - che collegava la valle 
dell'anfiteatro con la porta Metronia, costeggiando le sostruzioni del 
Claudianum e i Castra Peregrinorum nella zona di santo Stefano 
Rotondo; la più antica ri-pavimentazione del vicus viene datata proprio
tra VIII e IX secolo, all'epoca dell'anonimo Einsiedlense. Questo, tuttavia, 
utilizza unicamente il Clivus Scauri per scavalcare il colle toccando prima la chiesa dei santi 
Giovanni e Paolo, poi la basilica di santo Stefano Rotondo.

Dalla lettura dei testi risulta, comunque, l'immagine di una città sostanzialmente curata nella propria 
edilizia ecclesiastica, ma dove non mancava la manutenzione 
(o riutilizzo) anche per alcuni edifici “civili” e per determinate infrastrutture 
giudicate indispensabili.
È il caso degli acquedotti, che in più occasioni vengono segnalati nei 
documenti presi in considerazione; quelli maggiormente citati sono
l'acquedotto Vergine, il Lateranense (Claudio ?), il Claudio nei pressi 
della porta Tiburtina, ancora il Claudio nel suo tratto monumentale che 
giunge al Palatino, un acquedotto sconosciuto che correva sotto
l'aventino dalla parte che guarda il Tevere, l'acquedotto “Iovio”, ovvero
il ramo che andava ad alimentare le terme di Caracalla, l'acquedotto 
Sabatino, che giungeva dal lago di Bracciano e alimentava il Gianicolo, 
ed infine un ramo secondario di questa che giungeva alla basilica di
san Pietro e alimentava le sue fontane nonché i bagni pubblici. Non c'è 
dubbio sul fatto che alcuni di questi fossero in funzione e curati ancora 
nell'VIII - IX secolo, e fu premura di diversi papi far si che l'acqua 
giungesse regolarmente in alcune zone della città; in base alle notizie
tramandate dal Liber Pontificalis, da alcune bolle e da altre fonti, sembra 
certo che già all'indomani della fine della guerra gotica iniziò l'opera di 
riattivazione delle condotte fatte tagliare da Vitige nel 537; è anche certo 
che i mulini del gianicolo ripresero presto a funzionare ed erano operanti
ancora nella prima metà del VII secolo, all'epoca di papa Onorio; tuttavia
rimasero in funzione anche i mulini galleggianti allestiti in precedenza da 
Belisario. 
Anche l'unico acquedotto che alimentava il Campo Marzio, l'acquedotto 
Vergine, fu oggetto di una ininterrotta opera di manutenzione perlomeno a partire dall'epoca di 
Adriano I (772-795); tuttavia è probabile che sin da allora il tracciato della condotta venisse 
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interrotto all'altezza del “Trivio”, dal momento che l'anonimo Einsiedlense indica il tratto 
successivo, che con le sue arcate scavalcava la via Lata, come “fractus”.
Molte delle vedute di Roma successive al XIV secolo, poi, mostrano lo sbocco dell'acquedotto 
Vergine, situato ai piedi del Quirinale, costituito da una mostra disadorna ai piedi della quale erano 
poste tre vasche, sostituite alla metà del XV secolo da un unico grande vascone. Considerando che 
questa struttura appare (come oggi del resto) posta ad un livello molto più basso rispetto al piano 
stradale, è probabile che sia stata realizzata in un epoca precedente, e potrebbe addirittura risalire 
all'alto medioevo.
Sempre l'anonimo Einsiedlense indica ripetutamente il “Nimpheus” quale termine degli itinerari 
che, passando per il centro monumentale, percorrevano poi il “Clivus Suburanus”, o di quello che 
percorreva il tratto intramuraneo della via Tiburtina. Ovviamente non è dato sapere se la fontana 
(c.d. Trofei di Mario, oggi in Piazza Vittorio) fosse ancora alimentata dal ramo che si distaccava 
dall'Aqua Marcia all'altezza della porta Tiburtina, ma è significativo che proprio questo fosse 
l'elemento monumentale di maggiore rilevanza in tutta la zona dell'Esquilino.
Proprio le notizie circa i due principali acquedotti mantenuti in efficienza per tutto il medioevo, 
forniscono anche un'idea verosimile su quella che doveva essere l'area abitata della città intorno ai 
secoli VIII e IX, sostanzialmente non dissimile da quella tardo antica. Si deve infatti considerare 
che una gran parte della superficie compresa nelle mura aureliane era costituita da terreni 
scarsamente edificati, come l'Esquilino, il Cispio e il Pincio; aree dove molte famiglie importanti 
dell'Antica Roma avevano realizzato dimore rustiche e giardini (horti) già dall'ultimo periodo 
repubblicano. Vi si trovavano inoltre gli Horti Sallustiani (proprietà dello storico Sallustio), in 
seguito unificati agli Horti Luculliani, gli Horti Pompeiani, e gli Horti Aciliorum. Uno dei colli, il 
Pincio, era noto anche come Collis Hortulorum, mentre il nome attuale deriva da una delle famiglie 
che vi si insediò nel IV secolo, i Pincii: la loro villa, con quella degli Anicii e degli Acilii, occupava 
la parte settentrionale della collina e un resto delle sostruzioni di queste residenze è il cosiddetto 
Muro Torto.
Questo aspetto semi-rurale si mantenne certamente nel 
periodo successivo, se possibile amplificato dall'abbandono
delle antiche residenze signorili.
La fascia della VII Regio lungo la via Lata in epoca 
imperiale si trasformò invece in una zona intensamente
edificata, e tale appare ancora nell'VIII secolo dalla 
descrizione dell'Einsiedlense. Scavi occasionali hanno 
portato in luce resti di grandi edifici in mattoni a più 
piani (insulae), con lunghi porticati a pilastri lungo la 
strada dove si aprivano le botteghe. Tra questi edifici 
si doveva trovare il Catabulum, una sorta di sede 
delle "Poste Centrali", nei pressi della chiesa di San 
Marcello. Sotto Gordiano III si ha notizia dell'erezione 
di un portico lungo mille piedi (circa 3 chilometri) alle 
pendici del Quirinale; qui inoltre Aureliano, a partire 
dal 273, innalzò il grande Tempio del Sole, tra via del 
Corso e piazza San Silvestro, circondato da portici sotto 
i quali aveva sede la distribuzione gratuita di vino 
(vino fiscalia).
Quindi la Roma percorsa dall'anonimo pellegrino aveva i 
suoi quartieri abitati nell'area del Campo Marzio, lungo
la Via Lata, fino alle falde del Pincio, e del Quirinale, 

1069



Post/teca

nell'area dei Fori, con ampie propaggini nella Suburra e
lungo entrambe le sponde del Tevere, nel Campo Boario, 
nel Trastevere e sul Gianicolo. 
Verso nord est vi erano, invece vaste porzioni di territorio 
già da secoli “ruralizzate”, dove l'anonimo segnala tuttavia  la presenza di chiese, monasteri, e pochi 
edifici classici ancora in piedi.

Un altro aspetto della Roma altomedievale, ereditato 
certamente dall'antichità, che emerge dalla lettura di 
questi testi, è quello relativo alle “Viae Tectae” e ai vasti 
spazi porticati che ne caratterizzavano l'urbanistica.
L'espressione “per porticus”, ricorrente negli itinerari 
dell'anonimo Einsiedlense, sta certamente ad indicare 
un elemento urbanistico antico oggi abbastanza noto 
grazie a diversi frammenti della Pianta Marmorea
Severiana, e ad occasionali rinvenimenti archeologici 
spesso non sufficientemente valorizzati. Per farsene 
un'idea si può pensare ai grandi Bazar coperti delle 
città mediorientali, o ai mercati coperti delle città 
medievali, soprattutto nel nord d'Italia e nell'Europa 
centrale.
Questa indicazione ricorre nel tragitto tra san Silvestro
in Capite e la Colonna Antonina, tra la chiesa di san Marcello e la basilica degli Apostoli, tra il 
Septizodio e le arcate dell'acquedotto di Claudio, ancora tra il 
Septizodio e la chiesa di sant'Anastasia (“Porticus Maxima”), nel lungo itinerario tra il teatro di 
Pompeo e la chiesa di sant'Angelo (in Pescheria), tra il teatro di Marcello e l'Elefante Erbario (Foro 
Boario ?). Altri edifici indicati come 
portici erano intorno alla basilica degli Apostoli, nei 
pressi del Patriarchio Lateranense, lungo la “via Sacra” 
che collegava il ponte di Adriano alla “Cortina Beati 
Petri” (il piazzale antistante il quadriportico della basilica 
Vaticana), sempre  in Vaticano tra la torre di Adriano I
e i bagni pubblici;  l'iscrizione dell'arco di Valentiniano, 
Graziano e Teodosio, che era situato all'ingresso del 
ponte di Adriano, cita un'altra “Porticus Maxima” che 
verosimilmente copriva, tutto o in parte, il principale
l'asse stradale del Campo Marzio, fra il teatro di 
Marcello e il ponte di Adriano (Frammenti di grandi 
colonne di granito ed altri elementi architettonici, che
potrebbero appartenere a queste portico, sono stati
rinvenuti a più riprese in via dei Cappellari e vicino a 
Piazza Farnese, così come in piazza del Pianto e Via della Reginella, ed inoltre tra Corso Vittorio 
Emanuele e Via del Pellegrino). Nella Regio VII - Via Lata, infine,  i Cataloghi Regionali del IV 
secolo menzionano una  “Porticus Constantini” che potrebbe essere stata edificata per collegare i 
Fori Imperiali con le terme omonime, lungo il tratto inferiore dell'Alta Semita.
È probabile che il prototipo di queste aree porticate sia da ricercare nei Saepta Julia, edificati da 
Marco Vipsanio Agrippa nel 26 a.C. lungo il lato ovest della via Lata, e più volte modificati nel 
corso dell'età imperiale.
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I Saepta Julia nella loro forma definitiva, sono in parte rappresentati su alcuni frammenti della 
Pianta Marmorea Severiana (F.U.R. 35-36), mentre diversi resti sono stati portati in luce, in passato, 
sotto i Palazzi Simonetti, Doria, Bonaparte, Venezia, e le chiese di San Marco e S. Maria in Via 
Lata. L'edificio consisteva in un portico rettangolare, che si estendeva lungo il lato ovest della via 
Lata, dallo speco dell'acquedotto Vergine, l'attuale Via del Caravita, fino alla Via di S. Marco, per 
una una lunghezza di oltre 400 metri (1400-1500 piedi romani). I suoi pilastri erano realizzati in 
travertino, e disposti in otto file longitudinali, per 60 metri (cioè, 200 piedi romani) di profondità; la 
prima fila, lungo la via Lata, era munita di una balaustra. 
Quattro dei pilastri interni sotto il Palazzo Doria, appartenenti alla quarta e quinta fila, sono stati 
rilevati da Hülsen: misuravano 1,70 metri quadrati, distavano tra loro 4 metri nella direzione nord-
sud e 6,20 nella direzione est-ovest. Altri pilastri, rilevati più a ovest, mostravano, tuttavia, 
dimensioni diverse. Altri resti sono stati rinvenuti anche quando il Palazzo Simonetti (a nord di S. 
Maria in Via Lata) è stata trasformato nella sede del Banco di Roma, ed erano costituiti da pilastri in 
mattoni di epoca adrianea (si trattava quindi di un  restauro) ma sono rimasti inediti.
Lo stesso tratto iniziale della via Lata era poi caratterizzato dalla Porticus Vipsania, iniziata da 
Polla, sorella di Agrippa, e terminata da Augusto (Cass. Dio LV.8.3-4). Questa si estendeva lungo il 
lato est della via Lata, occupando la parte occidentale del Campus Agrippae. Scavi condotti 
all'inizio del '900 sembrano indicare la presenza di un colonnato sul lato sud di via del Tritone, 
interpretato come l'estremità meridionale del portico. Più a sud non si rinvengono altre tracce di tale 
edificio. Nel IV secolo il suo nome era stato corrotto in Porticus Gypsiani.
Nella sua costruzione doveva somigliare ai Saepta sul lato opposto della via Lata, ma subì 
certamente delle trasformazioni in tempi più tardi; parte dei resti noti risalgono al periodo dei Flavi, 
e nel II secolo gli intercolunni vennero in parte chiusi con pareti in mattoni, ricavandone così file di 
camere separate. 

Con il progredire dell'oblio delle principali memorie cristiane e profane, e dei fatti storici ad esse 
legati, nelle successive guide, redatte per lo più a partire dal XII secolo, iniziarono ad essere inserite 
le più strane leggende e racconti, per lo più ridicoli e favolosi, relativi alla storia della antica città, 
dei suoi monumenti e della stessa Roma cristiana; solo di rado in queste strane leggende può 
riconoscersi un fondo di verità. 
In realtà non bisogna attendere proprio il XII secolo per constatare l'inizio di questo processo, dal 
momento che proprio dalla lettura dei testi prima elencati emergono le prime descrizioni 
“fantasiose”, relative a monumenti profani e cimiteri suburbani. In ambito urbano, ad esempio, 
diversi edifici classici venivano appellati, già alla fine dell'VIII secolo, come “Palatium” seguito dal 
riferimento a qualche personaggio, reale o mitologico, dell'antica storia romana.
Inoltre non si può non notare, già nei due testi risalenti al VII secolo, la tendenza ad indicare con la 
qualifica di “martire” tutta la massa di inumati presenti nelle gallerie cimiteriali (che certamente 
martiri non erano !), con dichiarazioni altisonanti del tipo: “Vi riposano anche XVIIII martiri” 
(riferita al cimitero di sant'Ippolito sulla via Tiburtina), oppure “In quel luogo, nelle cripte 
sotterranee, giace una gran moltitudine di altri martiri” (riferita al cimitero dei santi Pietro e 
Marcellino sulla via Labicana), o anche “Altri DCCC martiri riposano in quel luogo” (riferita alla 
regione di Santa Cecilia nel cimitero di Callisto sulla via Appia).
Questa evidente constatazione, la precoce e graduale perdita della memoria storica dei luoghi che 
venivano descritti ad uso dei pellegrini, mi ha consentito di andare a ricercare passi utili, da 
interpolare nel testo della “guida” anche in documenti posteriori, quando la loro trattazione appaia 
maggiormente verosimile e legata a tradizioni che risalgano all'epoca tardo antica; tradizioni, cioè, 
che anche un contemporaneo dell'Einsiedlense avrebbe potuto conoscere e divulgare.
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Mi riferisco alla serie dei celebri libri intitolati Mirabilia Urbis Romae, di cui il primitivo testo è 
forse andato perso, nonché all'itinerario, detto anche “Ordo”, redatto dal prete Benedetto, Canonico 
e cantore di san Pietro, forse negli anni 1140 - 1143. Quest'ultimo testo, composto per aggiornare il 
cerimoniale in uso nella chiesa
romana, comprende una serie di brevi percorsi e stazioni,
alcuni itinerari più lunghi tra le residenze e le basiliche dove
il papa si recava a piedi o a cavallo.
l'originaria stesura dei Mirabilia, invece, può essere 
ricondotta a due principali “recensioni” (secondo
l'opinione del De Rossi). La più antica fu inserita nei
libri della Curia romana, cioè nel Polypticus di 
Benedetto Canonico scritto fra il 1130 e il 1142 sotto
Innocenzo II e nel Liber Censuum, di Cencio Camerario 
(poi papa Onorio III); la seconda comparve nelle 
Collettanee del card. Niccola d'Aragona fra gli anni 
1356e 1362. Da questa proviene quella che Martino
Polono (+ Bologna, 1278) inserì nella sua cronaca e
l' altra detta Graphia Aurea Urbis Romae, rinvenuta 
nel 1850 dallo storico francese Frédéric Antoine Ozanam 
(Milano, 23 aprile 1813 - Marsiglia, 8 settembre 1853)
in un codice fiorentino, e pubblicata nei Documents
inédits pour servir a l'histoire de l'Italie depuis le VIII.
eme siècle jusqu'au XIIeme (Parigi 1850).

Da ultimo non si può non citare il Liber Pontificalis, testo fondamentale per la conoscenza della 
storia di Roma e dell'Italia nel medioevo, e ricco di indicazioni preziosissime intorno alla topografia 
di Roma e di descrizioni, a volte ben dettagliate, della città e dei suoi monumenti. Attorno a questo 
documento e alla sua grande utilità nell'ambito degli studi sulla topografia romana si è detto molto, 
ma ad oggi, analogamente a quanto riscontrato per gli itinerari, le edizioni più recenti risalgono alla 
fine del XIX secolo (per la precisione quella di Louis Duchesne, Liber Pontificalis. Texte, 
introduction et commentaire, 2 voll., Parigi, 1886-92, e quella di Theodor Mommsen, Gestorum 
Pontificum Romanorum pars I: Liber Pontificalis, in Mon. Germ. hist., Berlin, 1898); manca quindi, 
in esse, uno studio analitico dei riferimenti topografici contenuti nel testo e della loro collocazione 
nel contesto della città medievale.
Mi sono servito, dunque, di un edizione poco utilizzata, ovvero quella dell'archeologo e 
numismatico toscano Giovanni Vignoli (Pitigliano 1667 - 1733), pubblicata postuma nel 1760, a 
seguito di un lungo lavoro preparatorio compiuto dall'autore in qualità di custode della Biblioteca 
Vaticana tra il 1700 e il 1721, ed ho completato l'opera di raccolta dei testi altomedievali con lo 
spoglio di alcuni degli autori classici per la storia e l'archeologia romana di fine '800, quali Antonio 
Nibby, Fredinando Gregorovius e Giovanni Battista De Rossi. 
Da questi autori ho estrapolato tutti quei passi che, con le testuali parole dei cronisti vissuti tra il V e 
il IX secolo, potessero costituire delle “descrizioni” dei principali monumenti di Roma; testi 
potrebbero essere stati inseriti in una ipotetica guida scritta ad uso di un pellegrino che, oltre allo 
scopo principale del suo viaggio, quello devozionale, nutrisse anche un interesse “antiquario” per la 
città antica - quale dovette essere l'interesse nutrito dall'anonimo compilatore dell'Einsiedeln.

Nel lungo testo che ho redatto sono adottati i seguenti criteri “grafici”, utili a distinguere la 
provenienza dei singoli paragrafi o dei passi nell'interno di ciascuno di essi: tutto ciò che è scritto in 
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colore nero costituisce la trascrizione letterale dei passi della topografia Einsiedlense; nella 
redazione della completa “guida” del IX secolo ho mantenuto l'ordine degli itinerari così come 
venne stabilito dall'anonimo compilatore. La maggior parte del testo, scritta in colore amaranto, 
rappresenta tutto ciò che ho inserito prelevandolo da altre fonti letterarie; ciascun paragrafo è 
racchiuso tra virgolette e dotato di note di rimando con l'indicazione del testo di provenienza. Mi 
sono concesso la licenza di inserire alcune brevissime frasette, che hanno lo scopo di collegare tra 
loro singoli passi prelevati da testi diversi, ma che non ne alterano minimamente il senso; queste 
frasette le ho evidenziate rimpicciolendo il corpo del testo (da 12 a 9), in maniera tale che fossero 
immediatamente distinguibili. Nel caso di documenti che trattino lo stesso argomento, anche se con 
parole diverse (è il caso dei due itinerari romani De Locis Sanctis Martyrum e Notitia Ecclesiarum 
Urbis Romae) ho trascritto per intero quello maggiormente esplicativo completandolo, tra parentesi 
quadre, con passi presi da altri testi. Alcune frasi o passaggi omessi dai testi trascritti, allo scopo di 
conferire loro maggiore brevità e comprensibilità, le ho infine riportate nelle note a piè di pagina.

fonte: http://badwila.net/itinerari/index.html

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

vitaconlloyd

“Lloyd allora io parto per recuperare  le ore di sonno”

“Sa già dove andare sir?”

“Le ultime segnalazioni le danno perdute oltre il baratro della stanchezza…”

“Immagino sfrutterà il lungo ponte attraversarlo”

“Esattamente Lloyd”

“Sir mi sento in dovere di metterla in guardia dal lavoro staordinario. Vive nei ritagli di tempo ed è 

molto aggressivo”

“Ho preso un sacco di distrazioni per tenerlo a bada Lloyd”

“Buon recupero sir”

“A presto Lloyd”

--------------------------
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Montecristo cit

persplenderedevibruciareha rebloggatoipregichenonho

SEGUI

“Haydée” disse il conte, “tu sai che siamo in Francia, e che per conseguenza sei libera.”

“Libera di far che?” domandò la giovane.

“Libera di lasciarmi.”

“Lasciarti!… E perché lo farei?”

“Che so io?… Vedremo gente…”

“Non voglio vedere alcuno.”

“E se in mezzo ai bei giovani che incontrerai, qualcuno ti piacesse, io non sarò tanto 

ingiusto…”

“Non vidi mai uomo più bello di te, e non amai che mio padre e te.”

“Povera fanciulla” disse Montecristo, “perché non parlasti che con tuo padre e con me.”

“Ebbene, che bisogno ho io di parlare con altri? Mio padre mi chiamava ‘sua gioia’, tu mi 

chiami ‘tuo amore’, e tutti e due mi chiamate ‘vostra figlia’.”

“Ti ricordi di tuo padre, Haydée?”

“Egli è qui, e qui” disse lei, mettendo la mano sul cuore e sugli occhi.

“Ed io dove sono?” domandò sorridendo Montecristo.

“Tu?” disse lei. “Tu sei dappertutto.”

—

 

Il Conte di Montecristo (via o-fin-sopra-le-stelle)

Fonte:o-fin-sopra-le-stelle

--------------------------------
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Grammar rules

booksactually

GRAMMAR RULES: Writing with Military Precision

by Craig Shrives

Do you know how to use semicolons, where to put your apostrophes and when to use commas? Do 

you know the difference between affect and effect, if and whether, or who and whom? (Does 

anyone still say whom?) More importantly, do you know why this stuff matters? 

The truth is that if your writing isn’t up to scratch, it just won’t be taken seriously. So, if you’ve 

reached a stage in your career or education where your writing needs to be high quality, Grammar 

Rules is a must for your top drawer. Vocational rather than academic, Grammar Rules is packed 
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with real-life examples and keeps you engaged with a wealth of great quotations from Homer the 

Greek to Homer the Simpson. 

Straight talking and methodical, Craig Shrives draws on his years as an intelligence officer as well 

as over a decade spent compiling his popular grammar website to present a comprehensive but 

light-hearted and easily digestible grammar reference guide. Find out whether winter should have a 

capital W, the difference between a hyphen and a dash, where to place your commas and crucial 

cross-Atlantic differences. Grammar Rules is perfect for anyone who wants to brush up on half-

remembered rules and write with confidence.

(SHOP!)

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

Carità vs solidarietà

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

“La carità è umiliante perché viene esercitata in senso 
verticale e dove capita; la solidarietà è orizzontale e 
comporta il rispetto reciproco.”

—

 

Eduardo Galeano (via piuomenopoesia)

Fonte:piuomenopoesia

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

29 mag

Buonisti un cazzo

Questa mattina i bambini rom della baraccopoli sotto l'ospedale San Filippo Neri, a Roma, non sono 
andati a scuola: le famiglie avevano paura che venissero picchiati o che qualche genitore impedisse 
il loro ingresso in classe. In quanto rom.
Stiamo attenti, state attenti, perché quello che sta succedendo è la proiezione su un'etnia (attenzione: 
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in quanto etnia, cioè con quei tratti e quella lingua) del comportamento criminale di altri membri 
dell'etnia stessa. Esattamente come se negli Stati Uniti, negli anni Trenta, i bambini figli d'italiani 
non fossero andati a scuola - in quanto italiani -  temendo ritorsioni per una strage compiuta dalla 
mafia siciliana.
Stiamo attenti, state attenti, perché la cesura è sottile ma decisiva. Ed è la cesura tra cultura (cioè 
usi, abitudini diffuse, codici comportamentali che si tramandano in famiglia) e appartenenza etnica, 
cromosomica, genetica. Il passaggio, ripeto, sembra una sciocchezza ma è dirimente ed è già 
avvenuto. Non solo nella peggiore destra rancida (Salvini, Libero, il Tempo) ma un po' anche a 
sinistra, laddove si identifica come «problema» un'etnia (un'intera etnia!), e non le abitudini 
comportamentali e subculturali che in quell'etnia si sono tramandate, che ovviamente  non hanno 
nulla di etnico e di genetico, ma sono appunto comportamentali e subculturali: pertanto si possono 
gradualmente estinguere solo con una contaminazione culturale, non con la criminalizzazione di 
un'etnia («i Rom sono la feccia della società», onorevole Gianluca Buonanno), né con la 
identificazione di un'etnia come problema.
Stiamo attenti, state attenti, perché il superamento più o meno consapevole e ragionato di questa 
membrana logica - cioè la confusione tra etnia e comportamenti culturali - non è che porta alla 
spartizione del campo tra leghisti e buonisti, tra legalitari e permissivisti, tra destra e sinistra. 
Proprio no. Porta, semplicemente, alla guerra interetnica sotto casa. Oggi con gli zingari, domani 
con altre minoranze. Che non gradiranno l'idea di non poter mandare il bambino a scuola perché 
qualcuno della loro stessa etnia ha commesso un reato. E si organizzeranno di conseguenza.
D'altro canto si sa da settant'anni che la rivolta del ghetto di Varsavia è l'unica risposta ragionevole 
al razzismo. E che ha avuto l'unico difetto di avvenire troppo tardi. Con i razzisti, buonisti un cazzo.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/05/29/buonisti-un-cazzo/

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

Biblioteche portatili

eleonoraloiacono
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Voluta dal parlamentare William Hakewill per un regalo a un amico: un piccolo scrigno in legno 

dove all'interno - su tre ripiani dorati - ci sono 40 libri in miniatura divisi in categorie (teologia, 

filosofia, storia e poesia), con opere di Cicerone, Virgilio, Ovidio, Seneca, Orazio e Giulio Cesare.

/ Una biblioteca portatile del 1600

Fonte:recensionieincipit.com

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

Kevinismo

leukolenosheraha rebloggatolastronza

SEGUI

“Kevinismus: deriva dalla moda di affibbiare ai propri pargoli nomi stranieri come Justin, 

Mandy o, appunto, Kevin. Alcuni studiosi avrebbero scoperto che spesso chi porta questi 

nomi ha difficoltà scolastiche, in quanto da un lato sono scelti soprattutto da genitori di 

classe sociale bassa e istruzione limitata, dall’altro gli insegnanti avrebbero dei pregiudizi 

nei confronti di questi studenti. Si tratta di una malattia diffusa anche in Italia: già nel 
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1995 Ivano, protagonista del film “Viaggi di nozze”, voleva chiamare il futuro figlio 

proprio Kevin.”

—

 

Dall’articolo “Malattie tedesche” su Un’Italiana a Berlino

(via

pollicinor

)

Ostalgie: sindrome particolarmente diffusa nelle zone della ex DDR 

confluite nella Repubblica Federale dopo la caduta del Muro di Berlino. 

Si tratta di nostalgia per la Germania Est (Ost significa appunto Est), di 

cui vengono ricordati solo gli elementi positivi, in una sorta di “Si stava 

meglio quando si stava peggio”.

(via lastronza)

Fonte:pollicinor

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

Mad Max (ancora…)

quattroperquattro

Mad Max: Fury Road, di George Miller (2015)

Torno dal mio auto-letargo per ormai dire quello che è palese a tutti, ma proprio a tutti. Ma andiamo 

con ordine.

Alla mia necessità di visionare il nuovo Mad-Max nelle sale cinematografiche, esposto questo mio 

desiderio incoscientemente durante un desinare con la mia famiglia, vengo subissato di domande di 

partecipazione dai cari legati di sangue. Alla fine, dopo una settimana per organizzare il tutto, parte 
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tutta la famiglia al completo di padre e madre (che penso non andassero al cinema da quando 

uscirono i fratelli Lumiere), naturalmente con mille fratelli al seguito (vi ho mai detto quanti fratelli 

ho? Ma andiamo avanti), ci apprestiamo a calcare le sedie vellutate del cinematografo. E appena 

scorre la pellicola, andiamo in apnea.

Futuro dalla data incerta, la civiltà è caduta ormai nel caos. Max Rockatasnky (Tom Hardy), per gli 

amici Mad Max, si ritrova catturato da un clan di “selvaggi”, tali signori della guerra, che 

spradoneggiano su una comunità razionando acqua e cibo secondo i loro capricci. Scoprono tuttavia 

che alla partenza di un convoglio guidato dall'Imperatrice Furiosa (Charlize Theron), ella ha liberato 

e portato via (alla ricerca della salvezza) le donne usate dal gran capo Immortan Joe (Hugh Keays-

Byrne) per sesso e riproduzione. Mad Max si ritrova così non volente prima all'inseguimento del 

convoglio, e una volta liberatosi, a fuggire insieme a Furiosa e le riproduttrici braccato dai Figli 

della guerra.

Uff, ho il fiatone solo ad aver spiccicato due parole di trama. 

George Miller invece, che ha una settantina d'anni, ha molto più fiato di me e ci butta in questa 

girandola impazzita di azione, splendide composizioni, e gran tematiche.Partiamo dai dettagli, 

perché con questi ci si potrebbe annegare: ogni secondo di pellicola è immerso di dettagli, che siano 

riferimenti di precedenti film, che siano memorabilia di scenografia atti a ricordare una civiltà che 

non c'è più, che siano un nuovo linguaggio dei Signori della guerra, che sostiene i pilastri della loro 

società, che siano paesaggi, costruzioni e mezzi di trasporto che trasudino un nuovo mondo.

Miller ha creato un nuovo mondo, grazie a una forza visionaria eccezionale, dove ogni uomo di 

potere è vestito secondo il suo particolare e distorto gusto, dove le giacche e le cravatte sono state 

sostituite da pitture di guerra; ma la società, vista da un'altra inquadratura, è sempre la stessa: 

mangia o vieni mangiato. E scusatemi, sono solo all'inizio.Il ritmo è qualcosa che fa male, perché 

cito testualmente un mio amico: “Quando è arrivato il primo tempo ho ripreso il fiato”. Fury Road è 

un film a cui hanno schiacciato l'acceleratore a tavoletta e ci mette sopra un enorme mattone. Le 

scene si susseguono con un incessante incalzare, incuranti della sanità mentale dello spettatore, con 

coreografie pazzesche e sorprendente verosimiglianza (apriamo parentesi: sì, verosimiglianza; la 
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suspension of disbelief viene retta con fare estremo soprattutto dal fatto che 9/10 di film NON 

SONO CGI, ma macchine vere e persone vere sparati a mille all'ora su trampoli e diobono); le 

poche scene lente sono intercalate da dialoghi terribilmente profondi e di poche parole (ma badate 

bene: profondi per quello che è la situazione!); niente dialoghi da duro/a, niente cose 

strappalacrime, solo la triste e dura realtà della situazione.E a completare il tutto, Miller prende la 

stragrande maggioranza dei cliché e stereotipi di Hollywood e li butta in discarica, mettendo ad 

esempio come grande protagonista la “comprimaria” (sì, per Hollywood sarebbe stata la 

comprimaria), non infilando la sempre-presente storia d'amore (sti cazzi, non c'è tempo per l'amore, 

bisogna sopravvivere) e chiudendo tutti gli archi narrativi o eventuali ritorni (perché son roba da 

sequel).

Vorrei dire che c’era qualche attore più bravo di altri, ma non posso, tutti bravi tutti fantastici, tutti 

stramegacredibili, dal primo protagonista all’ultima comparsa. Addirittura, molti degli attori donna 

hanno fatto loro i loro stunt, because why not. Qualcuno mi dirà che effettivamente non stavano 

facendo teatro, ma sono d’accordo. Stavano solo recitando la fine del mondo.

Mad Max: Fury Road è uno di quei film che, una volta uscito dal cinema, avevo un bisogno quasi 

fisico di doverlo rivedere, da quanta bellezza trasuda come olio di motore: una tale ricerca del 

dettaglio che potevo notare anche nelle inquadrature di controcampo dalla durata di pochi secondi, e 

che mi ha lasciato senza parole. 

Per i prossimi 2 anni non ci sarà altro film di questo calibro. Probabilmente ha segnato uno 

spartiacque nella storia del cinema d’azione: prima di Fury Road, dopo Fury Road.

Guardatelo se:

● Volete vedere il film che detterà classe per quanto riguarda gli action nei prossimi anni

●
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● volete un film che è parimerito ricercatezza e possanza

●

● volete un film che sfida i classici cliché di Hollywood, pur rimanendo nella loro tana

●

Non guardatelo se:

● Mi cogliete impreparato… forse se v’aspettate la tamarrata coatta Hollywoodiana classica?

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

DAGO: LA PORNICIZZAZIONE DEL MONDO SPIEGATA A “CHI” 

“ORMAI TUTTO È PORNO, MODA, SPOT, TV, UN CONCERTO DI RIHANNA, UN FILM A 
CANNES. LA GENTE ESPRIME QUELLO CHE È AL SUO INTERNO. PERCHÉ LA VITA 
COMINCIA E FINISCE IN CAMERA DA LETTO’’

‘’Internet ha segnato una divisione fra un mondo pre youporn e un mondo post youporn: il mondo 
del porno è il più veloce a riciclare la sua impresa attraverso le innovazioni. E il boom dei siti porno 
è quello che ha scatenato la vendita dei pc. Non lo dico io, ma i dati. La gente non va on line per 
leggere l’Economist”….

Azzurra Della Penna per Chi
 
‘’Dagospia è l’unico progetto della mia vita che mi ha lasciato a bocca aperta. Ho fatto tanti lavori: 
il bancario, il disc jockey, poi la televisione, il giornalismo di carta stampata. Non pensavo sarebbe 
durato più di una breve stagione». Era il 1999, Internet era uno sconosciuto. Oggi Dagospia compie 
15 anni o, come lo chiamano tutti, Dago.
 
Domanda. Perché sposare Internet già allora?
Risposta. «Perché Internet subito mi ricordò la mia gioventù. Io avevo vent’anni nel 1968, 
frequentavo Lotta Continua e c’era l’uso del ciclostile: quella si chiamava controinformazione, 
Internet mi sembrava il ciclostile elettronico».
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D. Lei era una firma di L’Espresso, perché ripartire da zero?
R. «Colpa di Agnelli».
 
D. Scusi?
R.«Giulio Anselmi, allora direttore, si beccò uno shampoo dall’editore Caracciolo che aveva subìto 
una legnata a Torino dall’Avvocato».
 
D. Non seguiamo.
R. «Aspetti, la storia è buffa, nel 1999, a Auckland gareggiava Luna Rossa e vinceva. Così fu finché 
non sbarcò in Nuova Zelanda Agnelli scortato da Suni (Susanna Agnelli, ndr) e Mario D’Urso. 
L’unica sconfitta sportiva di Agnelli è stata Azzurra, si ricorda? Agnelli visita Luna Rossa e, destino 
fatale, l’imbarcazione non riesce più a vincere. Patrizio Bertelli, che è un maledetto toscano con la 
battuta pronta, dice: “Porta sfiga”. Io lo scrivo. Beh, tu puoi dire alle persone che sono ladre e che si 
mettono le dita nel naso quando sono al semaforo, ma quello no. Mai. Il povero Anselmi mi dice: 
“Fai una pagina anziché cinque”. E io: “Non faccio nessuna pagina, va”. Fu Barbara Palombelli, 
davanti a una pizza e alla mia frustrazione, a suggerirmi: “Perché non apri un blog e scrivi quello 
che vuoi?”. Io volevo continuare a fare quella rubrica di mondanità avariata, non c’era nessuna 
ambizione, né politica, né economica. Ma mi chiamavano e mi dicevano: “Io ho delle storie, che i 
giornali non pubblicano”. Ho cominciato a cambiare il perimetro del sito. Il resto è venuto da sé».
 
D. E ci guadagna con Dago?
R. «Non ci ho mai perso. Ma quel che stupisce, è altro: io credo che in un Paese normale Dagospia 
non esisterebbe, ma con un Corriere che aveva all’epoca 450 giornalisti, ma le pare che io da solo 
tiravo fuori le notizie? Il fatto è che la situazione della stampa italiana, dopo Tangentopoli, era 
cambiata, tutti gli industriali erano entrati nei giornali, un po’ per difendere i loro interessi, 
diciamo...».
 
D. Ma lei è libero? Davvero?
R. «Libero? Boh. A me non dà fastidio la censura in sé e per sé, detesto la censura per le 
sciocchezze».
 
D. A proposito, secondo il suo sito oggi Milano è la nuova Gomorra, lo sa?
R. «Milano non veniva mai raccontata: ah, la capitale morale, il cielo color ghisa, il Salone del 
mobile, la moda... ma, come Roma, Milano ha il suo crepuscolo. In più non si può negare che negli 
ultimi tempi è stato legittimato tutto ciò che una volta apparteneva all’indicibile».
 
D. Come il porno. Che è una delle cifre stilistiche del suo sito. È una sua fissa?
R. «Guardi, con il web è successa una cosa che non è stata molto ben raccontata, Internet ha segnato 
una divisione fra un mondo pre youporn e un mondo post youporn: il mondo del porno è il più 
veloce a riciclare la sua impresa attraverso le innovazioni. E il boom dei siti porno è quello che ha 
scatenato la vendita dei pc. Non lo dico io, ma i dati. La gente non va on line per leggere 
l’Economist».
 
D. E il suo sito che c’entra?
R. «C’entra perché ormai tutto è porno, moda, pubblicità, tv, vai a vedere un concerto di Rihanna, di 
Beyoncé, vai a Cannes. E non lo dico in maniera negativa, la gente esprime quello che è al suo 
interno, in fondo. Perché la vita comincia e finisce in camera da letto».
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 “i shot myself” cochinadas
 
Silenzio. Poi: «Eddaie, annamo va, che mo c’ho un pezzo bellissimo da mette, parla di una coppia 
che, scoprendo lo scambismo, ha salvato il suo matrimonio».

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dago-pornicizzazione-mondo-spiegata-chi-
ormai-tutto-porno-101594.htm

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

Il primo omicidio documentato della storia dell'umanità

Fu ucciso 430.000 anni fa il primo uomo la cui morte fu causata intenzionalmente da un suo simile. 
La prova viene dalle analisi delle lesioni di un cranio rinvenuto nel sito spagnolo di Sima de los 
Huesos, che non possono essere frutto di un incidente o dell'aggressione di un animale, ed è stata 
ottenuta utilizzando tecniche tipiche delle indagini della polizia scientifica(red)

Il primo caso documentato di omicidio della storia dell'umanità risale a 430.000 anni fa: vittima, 
uno dei primissimi abitanti dell'odierna Sierra di Atapuerca, in Spagna. Le prove vengono 
dall'analisi delle lesioni traumatiche di un cranio ritrovato nel sito di Sima de los Huesos, il “pozzo 
delle ossa”, una cavità naturale in cui sono stati scoperti i resti di almeno 28 individui risalenti al 
medio Pleistocene.
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Il cranio "C17" (Cortesia Javier Trueba / Madrid 
Scientific Films)

La presenza di lesioni nei crani dei nostri più antichi antenati è tutt'altro che rara, ma stabilire con 
ragionevole certezza che la causa sia stato un conflitto interpersonale è invece molto difficile. 
Finora, i candidati alla poco invidiabile palma di prima vittima di un omicidio erano vissuti in tempi 
relativamente recenti, non più di 30.000 anni fa: Shanidar 3, un uomo di Neanderthal del Kurdistan 
iracheno, e Sunghir 1, un H. sapiens moderno scoperto in Russia.

Uno dei crani del sito di Sima de los Huesos, il “cranio 17”, ha attirato però l'attenzione dei 
paleoantropologi dell'Universidad Complutense de Madrid e dell'Universidad Rovira i Virgili a 
Tarragona, per la singolare forma di due lesioni penetranti sull'osso frontale, sopra l'occhio sinistro, 
che hanno indotto Nohemi Sala e colleghi – firmatari di   un articolo su “PLoS One” - a un'esame più 
attento del reperto.

Ricorrendo alle tecniche usate dalla polizia scientifica - dall'analisi del contorno delle lesioni fino 
alla ricostruzione della traiettoria dell'oggetto contundente - gli autori dello studio hanno stabilito 
anzitutto che le fratture sono avvenute proprio in concomitanza con la morte, e che ne sono state la 
causa: non presentano infatti alcun segno di processi di riparazione, neppure iniziale, e non hanno le 
caratteristiche delle lesioni avvenute post mortem.

L'assenza di qualsiasi abrasione riconducibile a denti sulle ossa e sui margini delle lesioni esclude 
inoltre che la vittima sia stata oggetto delle attenzioni di qualche carnivoro, né prima né dopo il 
decesso. E secondo Sala e colleghi si può anche escludere che le fratture siano state prodotte da una 
caduta: sembrano invece prodotte da due diversi impatti di uno stesso oggetto dalla superficie 
levigata, che ha raggiunto il cranio con due traiettorie leggermente differenti.

Inoltre il fatto che i colpi siano stati due, entrambi abbastanza violenti da sfondare un osso molto 
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robusto, fa escludere che si sia trattato di un incidente; quindi, l'autore del gesto aveva l'intenzione 
di uccidere.

Lo 
studio delle traiettorie d'impatto. (Cortesia Sala et al./PLoS One)

Infine, scrivono gli autori, la localizzazione delle lesioni appena a sinistra della linea mediana del 
cranio, “è coerente con lo schema generale documentato per gli esseri umani recenti: la maggior 
parte delle persone [colpite frontalmente da un oggetto contundente] presenta lesioni sul lato 
sinistro del cranio, fatto che riflette la dominanza della mano destra in un conflitto faccia a faccia”. 
E aggiungono: “E' interessante notare che diversi indizi suggeriscono che gli antichi abitanti di 
Sima de los Huesos fossero destrimani”.

La scoperta di questo antico omicidio ha anche un'altra implicazione: dato che la vittima non può 
essere stata uccisa nel luogo in cui è stata ritrovata – una caverna in fondo a uno stretto pozzo a 
strapiombo di 13 metri – la sua salma deve esservi stata gettata da altri uomini. E questo potrebbe 
fare del sito anche la più antica prova di un comportamento funerario, sia pur minimale.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/05/29/news/primo_omicidio_storia_sima_de_los_huesos_rito_fu
nerario-2628241/?rss
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--------------------------

Donne senza impegno

ilfascinodelvago

“Mi piacciono quelle che sono donne per caso, senza 
metterci troppo impegno. Senza crederci veramente.”

—

 

Quasi amore, Ugo Cornia.

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

Lettere da Merano

eradimaggio

“

Merano, 29.5.20

 

Che ne pensa? Potrei ricevere una lettera entro domenica? Certo, sarebbe possibile. Ma è 

insensata questa smania di lettere. Non ne basta una sola, non basta sapere una volta per 

tutte? Certo che basta, ma ciononostante reclino la testa e bevo le lettere e so soltanto che 

non vorrei smettere di bere.

”

—

 

Franz Kafka, Lettere a Milena

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

Franz Kafka a Merano Una camera da 15 lire «ma qui si respira»

Febbraio 1920. Franz Kafka, non ancora 37enne, impiegato presso una compagnia di assicurazioni a 

Praga, è malato e le sue condizioni stanno peggiorando. Ottiene una lunga licenza. Vorrebbe andare 

a Monaco ma ci sono difficoltà. «Avevo la camera, ma senza il permesso d'entrata del comune 
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bavarese mi si negava il visto per una lunga degenza in sanatorio (...). Era troppo, ho rastrellato 

tutto il denaro e me ne vado a Merano (...). Il mio cervello preferiva la Baviera» scrive a fine marzo 

a Kurt Wolff, il geniale editore. Merano gli era stata consigliata dal suo medico e inizialmente 

scartata (anche) per i costi: «Probabilmente non andrò a Merano, è un po' troppo caro, andrò forse 

sulle Alpi bavaresi», scriveva in seguito a Wolff. Ma alla fine al sanatorio di Monaco preferisce un 

albergo a Merano. Dove arriva ai primi di aprile. Da solo: il progetto di matrimonio con Julie 

Wohryzek è ormai tramontato.

Il primo hotel presso cui si sistema è il «Frau Emma», nell'attuale piazza Mazzini: oggi non esiste 

più come tale, è stato ristrutturato e trasformato nell'Istituto tecnico per le attività sociali Marie 

Curie. Il soggiorno qui durerà poco: troppo caro. Già il 6 aprile scrive alla sorella Ottla: «Il dilemma 

è questo: grande pensione in albergo oppure piccola pensione privata. La prima ha lo svantaggio di 

essere più cara». La «piccola pensione» è la Ottoburg, a Maia Bassa: «Prezzo 15 lire, la padrona è 

una donna allegra, molto grassa, dalle guance rosse». L'edificio c'è ancora oggi, anche se non è più 

un albergo: all'esterno una targa ricorda il soggiorno dello scrittore. Kafka si trova bene e lo rivela 

(non senza punte ironiche) già il 10 aprile agli amici Max Brod e Felix Weltsch. È la prima lettera 

dalla pensione Ottoburg, con un fulminante ritratto dei turisti che all'epoca affollavano Merano. 

Nell'albergo precedente, scrive infatti, «vi erano alcuni nobili italiani, poi alcuni altri intrusi, il resto 

in maggioranza ebrei, in parte battezzati. C'era per esempio un mercante di tappeti ebreo-turco col 

quale ho scambiato le mie poche parole ebraiche (...), amico del gran rabbino di Costantinopoli». 

Nelle pensione invece «sono tutti tedeschi cristiani, notevoli alcune vecchie signore, un ex o ancora 

attivo generale e un colonnello». I due ufficiali non nascondono il loro antisemitismo: «Si seppe che 

venivo da Praga. Ceco? No. Il generale col suo orecchio acuto, filologicamente addestrato 

nell'esercito austriaco, non è soddisfatto, dubita del mio timbro tedesco, e forse dubita più l'occhio 

che l'orecchio. Posso tentare di spiegarlo col fatto che sono ebreo (...). Nello stesso momento (...) 

tutta la compagnia si alza per uscire».

La vita quotidiana trascorre tra letture - come il Cantico dei Cantici -, attenzione alla dieta 

vegetariana, cure brevi escursioni da cui ritorna stanchissimo, riposo. È tormentato dall'insonnia: 

«La colpa sarà dell'aria di montagna o di qualcos'altro». Scrive, come sempre, moltissime lettere 

(non i diari). Si rivolge ai parenti, agli amici. Ma il soggiorno a Merano inaugura soprattutto la 

corrispondenza - e il rapporto - più importante della sua vita: quella con Milena Jesenská. 

Intellettuale, scrittrice, giornalista, Milena scrive per prima a Kafka chiedendogli l'autorizzazione a 

tradurre in ceco il racconto «Il fuochista». Il contatto tra Milena e Franz risale al 1919 ma la prima 

lettera conosciuta di Kafka è datata «aprile 1920» e parte proprio dalla pensione Ottoburg di Maia 

Bassa. È l'inizio di uno dei carteggi più intensi della storia della letteratura europea.

Per altro, all'inizio Merano non esce benissimo. L'incipit terrebbe lontano dalla città qualsiasi 

aspirante visitatore: «La pioggia che durava da due giorni e una notte è appena cessata, forse 
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soltanto provvisoriamente, ma è certo un avvenimento degno di essere festeggiato». Ma poi il 

giudizio si mitiga: «Qui siamo all'estero, un estero piccolo, si, ma che fa bene al cuore. Le augurerei 

tanto di stare a Merano (...). Qui potrebbe respirare».

Kafka non è in condizioni fisiche per effettuare passaggiate impegnative. L'unica escursione lunga 

di cui lascia testimonianza è sul Renon. Ne scrive a Milena il 23 giugno. Kafka ha programmato 

con un conoscente ingegnere «una breve scappata a Bolzano», in realtà vanno sul Renon: «Con la 

ferrovia elettrica a Collalbo, 1200 metri di altitudine, respirai, benché non proprio padrone di tutte 

le mie facoltà mentali, aria pura quasi fredda, di fronte alle vicine catene delle Dolomiti». Eppure, 

confessa, «la gita non mi è nemmeno arrivata alla coscienza, nel ricordo rimarrà soltanto come un 

sogno non molto preciso». Ormai pensa alla partenza, a raggiungere Vienna dove incontrerà Milena. 

Lascia Merano il 28 giugno.

fonte: http://ricerca.gelocal.it/altoadige/archivio/altoadige/2010/08/07/AT9PO_AT901.html

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

Passeggiando con Kafka

di Carlo Carlucci in: Bazar • 30/05/2007

Davvero mi è capitato per alcuni attimi di trovarmi a passeggiare con Kafka. Era una 

bella  giornata  di  primavera  a  Merano,  Maia  Bassa,  in  una  strada,  fra  orti  e  giardini,  

luminosa e deserta che portava alla pensione Ottoburg… Ma è meglio forse procedere con 

ordine.

Kafka mi ha sempre attirato e respinto per quel mondo arido, implacabile, distante, ma 

non al punto di non sentirtelo a tratti sopra di te, pronto ad inghiottirti. Sul letto di morte  

pare avesse supplicato l’amico fedele (non ricordo se fosse Max Brod) di distruggere tutte 

le sue carte. Quasi volesse sgravare un mondo già così cupamente minaccioso dalle sua 

opera  letteraria  che  lieve  ed  aerea  certo  non  è.  Kafka,  premonitore,  portava  su  di  sé 

l’ombra, l’immane fardello della tragedia che di lì a non molti anni avrebbe colpito gli ebrei 

e l’Europa tutta. Quello che restava della sua famiglia,  la maggior parte dei suoi amici, 

scrittori e non, sarebbero tutti scomparsi nell’olocausto. Persino la bella, impavida Milena, 

colei  alla  quale  siamo  debitori  di  uno  degli  epistolari  d’amore  (o  dell’impossibilità 

dell’amore,  che è la stessa cosa) più belli,  Milena che nemmeno era ebrea,  morì  in un 

campo di concentramento tedesco a pochi giorni dalla liberazione.

Quel passaggio dalle atmosfere dei racconti o de ‘Il processo’ alle ‘Lettere a Milena’, ero 
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ancora un ragazzo allora, servì ad avvicinarmi allo scrittore praghese. Anche la biografia 

dell’amico Max Brod, intensa e umanissima, mi aveva  rivelato  lo spessore e l’intensità di 

una personalità unica e singolare. Ma, allora come ora, intendevo saggiare e valutare gli  

scrittori unicamente dai loro scritti e non dalle loro biografie che sono dei meri accidenti. E 

così continuavo a portarmi appresso questo enigma Kafka finché, in quel di Firenze dove 

ho vissuto la  maggior  parte  della  mia vita,  su una bancarella  di  libri  usati,  trovai  una 

quindicina di copie di un libretto di un tal Gustav Janouch dal titolo: ‘Conversazioni con 

Kafka’. Non ricordo se avvenne subito occhieggiandolo qua e là oppure se lessi prima il  

libro a casa, per ritornare l’indomani. So solo che tale fu l’entusiasmo della lettura e così  

basso era il prezzo del libretto di un’edizione dei primi anni cinquanta che comprai tutte le 

copie  col  proposito,  puntualmente  rispettato,  di  regalarle  via  via  a  chi  lo  meritasse.  E 

l’entusiasmo si  conservò così  grande  che  feci  l’errore  (quante  volte  ahimé ripetuto)  di 

imprestare, con le solite inutili raccomandazioni, l’ultima copia in mio possesso, la quale 

ultima  copia,  naturalmente,  non  ritornò  più  al  suo  legittimo  proprietario.  Anni  dopo 

mentre mi accingevo a lasciare l’Italia, e il proposito sembrava per sempre, per trasferirmi 

in un paese dell’America Latina, trovai in libreria la riedizione (forse  Adelphi) di queste 

conversazioni e la portai con me assieme a pochi altri libri. Quelle conversazioni  con Kafka 

mi accompagnarono per quei cinque anni di vita tropical-rivoluzionaria. Ricordo qui solo 

l’ultima, conclusiva confessione di questo santo posseduto dalla verità,come lo definì il 

giovane amico Janouch: “La vita è smisuratamente grande e profonda, così come l’abisso 

delle stelle sopra di noi. Vi si può gettare uno sguardo solo attraverso quella minuscola 

apertura che è la nostra esistenza personale. Per questo bisogna che questa apertura sia 

sempre pulita”.

La  nuova  edizione  ampliata  curata  da  Guanda,  nella  frettolosa  introduzione,  non 

accenna a un dettaglio di fondamentale importanza. Il giovane Janouch (17 anni) alle cui 

domande e alle cui istanze Kafka rispondeva con pazienza e comprensione infinite e spesso 

da quella partecipe distanza che hanno, anzi, che possono avere i grandi saggi interpellati 

nelle loro grotte sull’Himalaya, tornato a casa compitamente e religiosamente trascriveva 

parola per parola risposte e osservazioni di Kafka. A volte uscivano insieme per passeggiare 

nelle vie della vecchia Praga, città dove non sono mai stato, ma che saprò riconoscere un 

giorno perché Praga, l’atmosfera di Praga porta oramai indelebile l’alone, l’aura di questo 

straordinario scrittore. Così come una certa Firenze ha l’impronta di Dante e una certa 

Verona quella di uno Shakespeare che nemmeno conobbe Verona. Ma come ha scritto un 

grande poeta nicaraguese: ‘si vede quello che non si tocca’. Le conversazioni, le visite e le 
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passeggiate col giovane Janouch durano mezzo anno poco più. Poi Kafka, per il peggiorare 

delle sue condizioni di salute, chiese il  prepensionamento e lasciò l’ufficio. Janouch non lo 

rivide più mentre i  suoi genitori intanto, dopo mesi di litigi  e incomprensioni,  con suo 

grande strazio finivano per separarsi. Due anni dopo gli giungeva la notizia della fine di 

Kafka e 21 giorni appresso quella del suicidio di suo padre collega e amico dello scrittore 

alle  Assicurazioni  Generali.  I  taccuini  dove  erano  state  registrate  quelle  conversazioni 

erano rimasti sepolti e dimenticati chissà dove nella casa restata alla madre, poi venne la 

guerra  a  cancellare  la  Praga  ebraica.  Gustav  Janouch  riuscì  a  salvarsi  dall’olocausto 

fuggendo e, negli anni dell’esilio, nel cuore, oltre che nella memoria, gli ritornò più volte 

l’eco di quelle conversazioni. Verso la fine degli anni quaranta potette finalmente ritornare 

all’amata città perduta e al suo popolo  di fantasmi. Nella vecchia, vuota, abbandonata casa 

di famiglia  ritrovò quei taccuini. Questa è la storia. E forse nessuno scrittore ha potuto 

essere riscattato dalla sua scomparsa fisica in una forma così viva e profonda come il Kafka 

conservato in queste pagine. E con lui mi sono accompagnato in quegli anni di lontananza 

dall’Europa. Mentre mi occupavo a scrivere di quella rivoluzione in atto (la rivoluzione 

sandinista)  mi  trovavo davanti  le  parole  di  Kafka  nel  libro  di  Janouch:  “La  guerra,  la 

rivoluzione in Russia e la miseria del mondo intero mi sembrano una marea di male. È 

un’inondazione. La guerra ha aperto le dighe del caos. I contrafforti dell’esistenza umana 

crollano.  Gli  avvenimenti  storici  non  paiono  più  determinati  dagli  individui  ma  dalle 

masse. Veniamo spinti, pigiati, spazzati via. Subiamo la storia”.

Sul finire di quella rivoluzione tropicale  che spegneva le ultime speranze di un popolo 

derelitto, mi ritrovavo di nuovo in Italia, nella mia città natale, Trento, città mitteleuropea 

che qualcosa ha dell’atmosfera di Praga. Così in una bella giornata di primavera, spinto da 

un impulso improvviso, prendevo il treno per Merano, recandomi subito al municipio per 

chiedere dove fosse ubicata quella che negli  anni venti si chiamava Pensione Ottoburg, 

dove  Kafka  aveva  iniziato  a  scrivere  alla  sua  Milena.  Nessuno  lì  all’anagrafe  ne  aveva 

nozione  ma  ebbi  il  coraggio  di  insistere  finché  andarono  a  chiamare  l’impiegato  più 

anziano e competente. Questi mi ascoltò, poi, alzando gli occhi, riandò negli archivi della 

memoria e ricordò anni addietro che un’analoga richiesta  gli era stata rivolta da alcuni  

studiosi  dell’Università  di  Monaco  (e  nell’edizione  delle  ‘Lettere  a  Milena’  che   avevo 

lasciato in Nicaragua vi era una foto sbiadita di quella pensione). Sì,  esisteva ancora, non 

si chiamava più così, ma  dovevo affrettarmi perché erano stati già presentati i piani per la 

ristrutturazione e la proprietà era già picchettata (ero quindi il  secondo ad arrivare sul 

luogo  e  il  primo  italiano).  Vi  giunsi  e  trovai  tutto  nell’abbandono.  Vidi  il  giardino 
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inselvatichito, il balconcino della stanza di Kafka, entrai e mi affacciai su una vecchia sala  

da pranzo, demodé, in penombra. ‘Chi è lei, chi cerca?’ – mi apostrofò una voce. Spiegai, 

balbettai delle scuse, chiesi. Sì, mi fu risposto, tutto era intatto da come era prima della 

guerra. Non ebbi il coraggio di chiedere che mi venisse mostrata la stanza dello scrittore, di 

questo Kafka; del resto la persona che mi aveva risposto nulla sapeva. Chiusi quelle poche, 

carpite immagini nel mio cuore e ritornai sui miei passi su quella piccola strada deserta e 

luminosa che portava al ponte sul  Passirio, oltrepassato il  quale ha inizio la bellissima 

Winter Promenade. E fu lì,  camminando, che avvertii  un’ombra  accanto a me, che mi 

accompagnava con  lenti, lunghi passi fino al ponte, amichevole, fraterna – era lui, Franz 

Kakfa.

fonte: http://www.zibaldoni.it/2007/05/30/passeggiando-con-kafka/

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

Unità e disunità d’Italia

 

a cura di Marco Belpoliti

Merano / Paesi e città
Alessandro Banda

Ritenuta a torto una città turistica, Merano è da sempre (anzi da un paio di secoli) una città 

di cura.

Luftkurortera la definizione corrente nelle guide di inizio Novecento, ossia luogo dall’aria 

curativa. Oggi, naturalmente, la definizione non risponde più al vero; a volte, d’inverno, 

l’aria è irrespirabile; anche qui sono costretti a bloccare il traffico.

Ciò nonostante permane quest’associazione d’idee, fra la città o cittadina e la malattia. Sarà 

forse per questo che molti turisti (non tutti, certo) hanno un aspetto sofferente, debilitato, 

spento e paiono trascinarsi per i viali e le promenades, ansimando, sbuffando, lenti come 

gottosi? Sarà per questo che l’età media dei medesimi si aggira tra i settanta e gli ottanta, al 

punto che un poeta sudtirolese, N.C. Kaser, la definì, alcuni anni orsono, casa di riposo 

della Germania federale?

 

Merano vanta tra i suoi ospiti scrittori illustri.
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Bisognerebbe specificare: scrittori malati illustri. Benché spesso lo siano diventati dopo, 

illustri. Dopo che la malattia che li aveva portati a Merano, in cerca di guarigione, li aveva 

fatti morire.

Il poeta Morgenstern, per esempio. Che venne a più riprese a Merano. Che si sposò 

addirittura, a Merano. Perché, se non vi aveva trovato la salute (era tisico, come parecchi, 

all’epoca, primi del Novecento), vi trovò l’amore. Qui, a Merano, Morgenstern, cambiò 

stile. Abbandonò il non-sense predadaista che caratterizzava i suoi testi grotteschi, fumisti, 

patibolari e si produsse in alcune poesie più tradizionali, in onore dei monti azzurrini di 

Merano (probabilmente le Alpi del gruppo del Tessa), illuminati dalla luna.

Poi, nel 1914, qualche mese prima dello scoppio della guerra, morì, a Merano.

 

Nel 1920, primi d’aprile, arrivò a Merano Kafka. Il giornale cittadino dell’epoca, che 

registrava i nomi degli ospiti, lo qualificò non come scrittore, romanziere o altro, ma come 

impiegato (Beamter). Soggiornò prima in un hotel di lusso, che oggi è una scuola; poi 

trovò una pensioncina (“Ottoburg”) che gli si confaceva di più, sia in quanto più 

economica, sia perché gli ricordava una tomba di famiglia; anzi, una fossa comune. È noto 

che il carteggio con Milena iniziò proprio da qui, dalle stanze della pensione "Ottoburg", 

che oggi è un condominio.

Nel luglio del ‘20, da Praga, Kafka scrisse a un’altra sua amica, Minze Eisner, che i tre mesi 

a Merano non gli erano serviti a niente, dal punto di vista della salute (Meran hat mir 

gesundheitlich nichts geholfen).

 

Ezra Pound invece, che giunse a Merano nel 1958, vi si trovò bene. Si fermò due anni 

addirittura, nel castello della figlia, a Tirolo (quattro chilometri da Merano). Però bisogna 

ricordare che Pound era reduce da dodici anni di manicomio criminale.

 

A me piace molto, quest’anima di cronicario esteso, di lazzaretto diffuso, che ha Merano e 

che Kafka riconobbe a colpo sicuro, dietro la facciata ridente, solare, mediterranea.
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●

fonte: http://www.doppiozero.com/dossier/disunita-italiana/merano-paesi-e-citta

-----------------------------
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Merano, la via dei letterati

Da Kafka a Green e Ungaretti

Panorami unici e passeggiate lungo la via della poesia. C’è una Merano insolita e tutta da scoprire  

che porta sulle tracce di illustri letterati che la scelsero come buen retiro.

Da quando nel 1836 il medico viennese Josef Huber esaltò l’efficacia terapica dell’aria meranese, la 

città divenne meta prediletta dell’aristocrazia europea e per molti la località ideale in cui trascorrere 

un periodo di villeggiatura. Oltre alla qualità dell’aria, Merano offriva ai propri visitatori anche una 

vivace attività culturale, con incontri e conferenze in ambito artistico, medico e letterario che spesso 

si svolgevano al Kurhaus, uno degli edifici più rappresentativi della città.
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Kurhaus di Merano

A Merano, nel periodo tra Ottocento e Novecento, era facile incontrare per le vie della città 

romanzieri e poeti noti come il medico-scrittore Arthur Schnitzler, che trascorse all’Hotel Emma al 

Tiroler Hof giorni di grande romanticismo con la sua amata Olga Walssnlx. AncheJulien Green, 

autore di romanzi importanti come «Léviathan» e «Moira», fece spesso tappa a Merano nei suoi 

viaggi che da Parigi lo portavano in Italia. Gottfried Benn, poeta e saggista tedesco, compose 

all’Hotel Villa Westend, che si trova al numero 100 della Passeggiata Lungopassirio, una delle sue 

poesie più belle dal titolo «Marzo. Lettera a Merano», ispirato dall’arrivo della primavera, con le 

bellissime fioriture e il sole caldo.

Christian Morgenstern trascorse diversi anni della sua vita nella città di cura altoatesina e qui si 
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sposò anche e vi compose le sue più famose opere «Io e Tu», «Raccoglimento» e «Uomo 

Viandante», che riuniscono tutte le più belle poesie dedicate alla sua Merano. Merano, inoltre, 

ospitò il famoso romanziere e prosatore praghese Franz Kafka, che alloggiò a Villa Ottoburg di Via 

Maia. La casa aveva un terrazzo assolato, dove lo scrittore trascorreva la maggior parte del tempo 

dedicandosi ai suoi lavori, tra cui anche «ilProcesso». Negli anni 50 e 60 del Novecento, Merano, 

che dal secolo precedente aveva consolidato la sua immagine di città ricca di iniziative e di eventi 

artistici e culturali, ospitò il premio Nobel Salvatore Quasimodo e il poeta Giuseppe Ungaretti, che 

incontrarono il pubblico nelle sale del Kurhaus leggendo le loro poesie e discutendo di letteratura.

Il personaggio che però diede in assoluto il contributo più importante alla città di Merano per lo 

sviluppo del turismo fu l’imperatrice d’Austria Sissi, che, per la salute cagionevole della sua quarta 

figlia Marie Valerie, trascorse lunghi periodi in questa città, dimorando a Castel Trauttmansdorff e a 

Castel Rottenstein. Nel suo ultimo soggiorno a Merano Sissi alloggiò presso l’Hotel Kaiserhof e 
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fece lunghe passeggiate ed escursioni visitando i castelli dei dintorni. Anche l’imperatrice lasciò un 

diario poetico con versi pieni di malinconica nostalgia. Parte del tesoro rappresentato dai versi 

scritti da questi poeti e scrittori Merano oggi lo custodisce inciso a fuoco su diverse panchine che 

costeggiano la passeggiata Gilf, nota anche come la www.meranodintorni.com. Lungo il percorso 

della passeggiata è possibile ammirare, infatti, oltre alle specie botaniche esotiche e mediterranee, 

versi amorosi dei poeti moderni e contemporanei che hanno soggiornato a Merano. La passeggiata 

Gilf rappresenta quindi uno spazio di riflessione nella città, un luogo opera d’arte a testimonianza 

dell’ottima accoglienza, ospitalità e qualità di vita che Merano è in grado di offrire a chi la visita.

Giardini botanici di Castel Trauttmansdorff a Merano

Info www.meranodintorni.com

fonte: http://www.ecodibergamo.it/stories/Viaggi%20e%20Turismo/merano-la-via-dei-letteratida-
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kafka-a-green-e-ungaretti_1100715_11/

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

gazzellanera

Volontariato: dal significato sociale allo schiavo consensuale

I volontari, come gli sfruttati, ci sono sempre stati. Certo è cheExpo 2015 ha messo un sigillo di 

ufficialità a una certa idea di volontariato. Così, rotto l’argine dell’indugio moralista, arruolare 

volontari è più semplice, più bello, più conveniente, più trendy (meglio ancora se in epoca devastata 

dalla necessità di lavoro retribuito). Piccole expo crescono: da mercatini universali a eventi 

provinciali, dal festival di questo alla rassegna di quello.

Dalle mie parti, per esempio Parma, un festival di cibo riporta con fierezza in home page, alla voce 

Volontariato: “Partecipa come volontario al successo del Festival, il tuo apporto è fondamentale ed 

occasione unica per socializzare e contribuire al rilancio del tuo territorio“. Per come la vedo io: o 

lavori gratis o sei un asociale.

Se prima volontariato era espressione di impegno sociale, ora il senso stesso della parola è distrutto 

a favore di una nuova e assolta interpretazione:sfruttamento di lavoro a costo zero; io ci guadagno, 

tu fai l’esperienza di socializzazione, mi dici anche grazie e se sei bravo ti chiamo pure l’anno 

prossimo, che forse ti rimborso la vaselina.

Se non è un’occasione unica per socializzare questa…
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Fogliazza

Fonte:ilfattoquotidiano.it

#Expo 2015  #lavoro  #Parma  #precariato  #volontari  #volontariato

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

Tra incudine e…

periferiagalattica

La maggior parte di noi invece sta tra incudine e pavimento.

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

1102

http://periferiagalattica.tumblr.com/
https://tumblr.com/tagged/volontariato
https://tumblr.com/tagged/volontari
https://tumblr.com/tagged/precariato
https://tumblr.com/tagged/Parma
https://tumblr.com/tagged/lavoro
https://tumblr.com/tagged/Expo-2015
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/28/volontariato-dal-significato-sociale-allo-schiavo-consensuale/1723482/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/28/volontariato-dal-significato-sociale-allo-schiavo-consensuale/1723482/


Post/teca

Contro il parabrezza

luomocheleggevalibri

“Mi piacerebbe raccontarti quello che vedo,

parlarti degli hotel abbandonati

che appaiono dal nulla in mezzo alla strada,

come castelli solitari i cui ponti levatoi

sono stati fatti esplodere da tempo. Mi piacerebbe

raccontarti quel che vedo ma è impossibile

trovare un dolore che consenta

di essere narrato. Vale la pena allora

intraprendere un viaggio così lungo per andare da un estremo

all’altro del silenzio? È anche impossibile

tacere completamente: so che finirò per chiamarti,

come si chiama qualcuno quando si sta al buio,

senza l’aiuto della voce, un sussulto

simile a quello di quelle lucciole

che quando urtano contro il parabrezza sulla via

si disfano spargendo una nube minuscola

di polvere e luce, e quella – forse – è la loro idea

di un incontro.”

—

 

Claudia Masin, PARIS, TEXAS da La vista 

Fonte:poetarumsilva.com

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

21taxiha rebloggatomagiadelsogno
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Sono adesso

magiadelsogno:

era un sogno testardo

anarchico

indisciplinato

era un sogno solido

quasi possibile

forse difficile

quasi sbagliato

o forse no

ma odio le parole

quasi e forse,

le mezze misure 

non fanno per me
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non sono quasi, non sono forse

sono intera

sono viva 

sono adesso

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

Partenza uguale, non mi spolverare

cartofolo

“Siamo atomi

Gli stessi atomi di tutto

L'universo e’ fatto cosi’

partenza uguale

Fra noi, il mare, un gabbiano,

Un cactus

O un sacco di patate

Non c'e’ nessuna differenza

Sostanziale

Pero’

Siamo anche

Polvere di stelle

E quindi

Non mi spolverare.”

— Massimo Cavezzali
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