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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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LA CRIMINALITÀ PRENDE FORMIA 

L’UCCISIONE CON UN COLPO DI PISTOLA IN FACCIA DEL BLOGGER MARIO 
PICCOLINO È LA DIMOSTRAZIONE, SEMMAI SERVISSE, CHE LA CAMORRA DILAGA 
NEL LAZIO E CHE A COMBATTERE SUL WEB SI RISCHIA LA VITA

La storia di questo avvocato 71enne che aveva dedicato la vita a denunciare l’illegalità dilagante 
nell’Agro Pontino si incrocia con quella di migliaia di blogger nel mondo, potenti quanto indifesi, 
perché approfittano dell’audience infinita del web ma scontano la solitudine della prima linea senza 
le spalle coperte da media o editori…

Francesca Paci per “la Stampa”
 

 omicidio di mario piccolino 3
Quanti prima di piangerne la morte conoscevano l’impegno contro la camorra di Mario Piccolino, 
l’avvocato blogger freddato venerdì nel suo studio di Formia? Nella risposta negativa a una 
domanda retorica c’è la storia di questo signore 71enne che aveva accantonato la professione di 
legale per dedicarsi al sito Freevillage.it e denunciare l’illegalità dilagante nell’Agro Pontino ma c’è 
anche l’intima contraddittoria natura del mestiere-non-mestiere di blogger, un figura emersa 
all’inizio del terzo millennio come sintesi tra «citizen journalism» e richiesta di democrazia dal 
basso e trasformatasi in breve nella bestia nera di regimi, organizzazioni criminali, teocrazie, gruppi 
di potere di vario genere. 

POTENTI E INDIFESI
I blogger sono potenti quanto indifesi, perché approfittano dell’audience infinita del web ma 
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scontano la solitudine della prima linea senza le spalle coperte da media o editori. I blogger sono 
voci libere quanto potenzialmente fuorvianti rumori di fondo, perché, come internet, si prestano alla 
solitaria coraggiosa denuncia ma anche al più conformista populismo o al veleno cospirativo della 
dietrologia. I blogger sono mordaci quanto effimeri, perché smascherano i propri bersagli con la 
pazienza di chi non lo fa per uno stipendio a fine mese ma sono spesso assai più noti ai diretti 
suscettibili interessati che al resto del distratto mondo. 

Mario Piccolino era un blogger. Per quanto già avanti negli anni quando il fenomeno si è imposto 
come la rivincita della generazione Y, i Millennials orfani di ideali quanto di arene politiche, 
Piccolino ha trovato nella forma del diario online l’opportunità di denunciare le infiltrazioni 
malavitose nel suo territorio come nello stesso momento, a migliaia di chilometri di distanza, faceva 
la ragazzina pakistana e futuro premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai rivendicando il diritto 
all’istruzione femminile contro il teo-oscurantismo dei talebani. 

Pochi conoscevano Piccolino quando nel 2009 era stato aggredito a colpi di cric dopo una lunga 
serie di teste di animali mozzate recapitate davanti alla porta di casa a mo’ di avvertimento. Ma allo 
stesso modo pochi conoscevano Malala quando nell’ottobre 2012 i sicari del feroce mullah 
Fazlullah le spararono alla testa non uccidendola per miracolo.
 
E anche i blogger bengalesi ammazzati nei mesi scorsi nell’esercizio delle loro funzioni critiche da 
lucidi folli incapaci anche solo di sentir mettere in discussione l’esistenza di Dio non avevano 
esattamente una notorietà internazionale. Chi aveva mai sentito parlare di Ananta Bijoy Das, Avijit 
Roy, Washiqur Rahman prima che i loro carnefici, quelli sì bene informati, ne portassero l’opera 
alla ribalta in forma di epitaffio funebre? 

C’è chi come l’iraniano Sattar Beheshti o il libico Mohammad Nabbous ha pagato il proprio blog 
anti-regime con la vita ma c’è anche chi lo fa con il carcere, l’emarginazione sociale, la morte 
metaforica decretata con lo stigma nazionale come il saudita Raif Badawi, condannato a 1000 
frustrate in pubblico e 10 anni di prigione per aver affidato al forum «Free Saudi Liberals» il dubbio 
volteriano circa l’enigma insondabile dell’aldilà. 

Le organizzazioni paladine della libertà di stampa mettono in guardia da anni rispetto al crescente 
numero di vittime tra reporters in cui la parte del leone la fanno freelance e blogger. 

Di blog si vive, si sopravvive sottovivendo (come i temerari blogger necessariamente anonimi di 
Raqqa che raccontano ogni giorno la routine sotto il giogo sanguinario dello Stato Islamico) e si 
muore. Nel mondo arabo musulmano, in Messico dove il j’accuse contro i cartelli del narcotraffico 
viaggia in Rete competendo in velocità con la risposta delle pallottole, nella Cina che incarcera 
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 omicidio di mario piccolino 2

Qin Zhihui, per «provocazione di guai» online, nella Cuba di Yoani Sanchez, in quel che resta delle 
intrepide primavere arabe guidate nel 2011 all’assalto del cielo proprio dalle avanguardie di blogger 
come la tunisina Lina ben Mhenni, nella Russia dello zar Putin allergico ai post di Alexey Navalny. 
La lista è lunga, cresce e comprende Formia, Lazio, Italia, Occidente

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/criminalit-prende-formia-uccisione-colpo-
pistola-faccia-101794.htm

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

OPS! QUELLA VOLTA CHE STAVO PER INNESCARE UNA GUERRA NUCLEARE 

INCIDENTI, FALSI ALLARMI, APOCALISSI SVENTATE: UN LIBRO RACCOGLIE TUTTI I 
SEGRETI DI 50 ANNI DI GUERRA FREDDA

Scienziati contaminati, militari morti per salvare il mondo da un olocausto nucleare, sviste, errori 
umani, trascuratezza - Nelle basi americane in Italia vennero installati i parafulmini solo dopo che, 
tra il 1961 e il 1962, furono colpiti dal quarto fulmine i missili Jupiter, equipaggiati con testate 
nucleari…

Mirella Serri per “la Stampa”
 
«L’ho fatta grossa!» si allarmò David Powell. Il 18 settembre 1980, a Damascus nell’Arkansas, in 
tuta bianca e stivali di vinile nero, l’aviere si era calato nel cuore del Titan II, il più grande missile 
balistico intercontinentale degli Stati Uniti. Alto come un palazzo di nove piani, custodiva una delle 
più potenti testate termonucleari W-53 e poteva colpire un bersaglio a una distanza di oltre 
novemila chilometri.
 
Il militare aveva fatto cadere per sbaglio la pesante chiave con cui stava lavorando e aveva forato il 
serbatoio del carburante. Vi sarà un’esplosione con parecchi feriti: dopo alcune settimane si 
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spegnerà in ospedale un giovane tecnico che aveva tentato di riparare la falla. Ma la bomba, grazie 
ai meccanismi di sicurezza, rimarrà intatta.

 eric schlosser comando e controllo
 
SEGRETI E BUGIE
Per un episodio che suscitò un gran clamore mediatico, oggi possiamo però scoprire un numero 
incredibilmente alto di incidenti che hanno avuto come protagonisti missili e testate nucleari e 
hanno seminato tanti caduti sul campo ma che sono stati tenuti rigorosamente celati dalle autorità 
americane. Adesso, a rivelarci segreti e bugie su una delle vicende meglio custodite, quella della 
bomba atomica dalla sua nascita alla fine della Guerra fredda, è Erich Schlosser nel saggio 
affascinante e complesso Comando e controllo. Il mondo a un passo dall’apocalisse nucleare 
(Mondadori, pp. 631, € 28).
 

 eric schlosser comando e controllo
Il saggista è riuscito solo di recente ad accedere al dossier dedicato a «Incidenti e infortuni con armi 
nucleari», che riguarda il decennio dal 1957 al 1967, e a cui ha aggiunto anche informazioni 
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(purtroppo) «fresche», che arrivano fino ai nostri giorni. Ma la documentazione è incompleta, 
avverte l’autore: copre solo una metà del cielo nucleare, quello a stelle e strisce, mentre di quanto è 
accaduto in Unione Sovietica non si sa assolutamente nulla.
 
PICCOLI GRANDI EROI
Schlosser mette in evidenza inoltre l’abnegazione e il coraggio di tanti piccoli-grandi eroi, come i 
53 lavoratori che nel 1965 perirono nell’incendio di un altro Titan II, o come Louis Slotin, di cui 
sono state tenute sotto silenzio le ragioni del drammatico decesso che scioccò gli altri scienziati del 
progetto Manhattan a Los Alamos. Nel 1946 il fisico sfiorò con un cacciavite un nucleo letale e ne 
sperimentò la micidiale contaminazione.
 

 eric schlosser comando e controllo
È dunque assai complicata la strada dell’atomica nel dopoguerra, lastricata di infortuni mai svelati 
che vanno da un missile antiaereo sganciato senza volere da un caccia e finito in strada, alla 
manopola di un interruttore di un reattore per distrazione rimasta spenta per quattro giorni, a una 
lampadina che, sfuggita di mano a un operaio, stava per avviare la fusione del nucleo.
 
Ogni volta si rischia di brutto: come nel caso dello schianto di un B-52 in cui tre membri 
dell’equipaggio muoiono mentre le due bombe all’idrogeno fortunatamente non si attivano. L’U.S. 
Air force con il naso di Pinocchio informò che non si era corso alcun pericolo di contaminazione 
ma, come emerge dal rapporto, gli effetti delle radiazioni in caso di esplosione avrebbero raggiunto 
Washington, Baltimora, Filadelfia e New York.
 
Sviste? Errori umani? Certo. Ma anche trascuratezza. Nelle basi americane in Italia vennero 
installati i parafulmini solo dopo che, tra il 1961 e il 1962, furono colpiti dal quarto fulmine i missili 
Jupiter, equipaggiati con testate nucleari. Anche i falsi allarmi non si contano: nel New Jersey viene 
dichiarato lo stato d’allerta per un errato avvistamenti di missili sovietici. In precedenza a New York 
si erano messi in moto, in un’altra occasione, tutti i sistemi di sicurezza all’annuncio di un attacco 
da parte dei russi. In quel momento, però, proprio Krusciov si trovava nella sede delle Nazioni 
Unite nella Grande Mela, cosa che rendeva assai improbabile un bombardamento.
 
MIGLIAIA DI MISSILI
Terminata l’era della guerra fredda, cosa accade? Quando arrivano nuove generazioni missilistiche 
e tutto è sotto il controllo informatico? Nel 2007, sei Cruise vengono caricati, per un malinteso, con 
i loro aggeggi infernali a bordo del bombardiere B-52 e vanno a spasso indisturbati per i cieli 
d’America. Nel 2010 un blocco dei computer mette offline cinquanta Minuteman III. Il problema è 
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che «eventi banali si verificano in sistemi non banali»: il mix di umana fallibilità e complessità 
tecnologica è esplosivo, in senso letterale.

«Oggi ci sono ancora migliaia di missili americani e russi con testate nucleari e pronti al lancio», 
spiega l’autore.
 
«Altre centinaia ne possiedono l’India, la Cina, il Pakistan, Israele, la Corea del Nord, la Gran 
Bretagna e la Francia». Allora, cosa fare? «La mancanza di una stampa libera ha contribuito alla 
proliferazione di incidenti industriali e alle devastazioni ambientali avvenute nel blocco sovietico», 
osserva Schlosser. La storia dell’atomica nell’era della Guerra fredda ha dunque molto da insegnare: 
la circolazione delle notizie funziona non solo come protezione ma anche come prevenzione.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ops-quella-volta-che-stavo-innescare-guerra-
nucleare-incidenti-101792.htm

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

QUELLI CHE HANNO VENDUTO GLI EBREI ALLE SS 

ECCO LA LISTA NERA DEI DELATORI ITALIANI CHE CONSEGNARONO GLI EBREI AI 
NAZISTI - TRA LORO ANCHE PARENTI, EX FIDANZATI, VICINI DI CASA - TROVATO UN 
TARIFFARIO

La comunità romana pubblica i nomi di chi favorì le deportazioni - L'elenco non fa sconti, 
comprende anche Celeste Di Porto, ebrea, che fece arrestare persino i suoi familiari - I tedeschi 
guidati da Kappler avevano anche fissato il prezzo degli ebrei: consegnare un uomo valeva 5 mila 
lire, una donna 3 mila, un bimbo 1.500- Ma i soldi, in una Roma ridotta alla fame, non erano l'unico 
motivo per vendere un ebreo...

Gabriele Isman per   “repubblica.it”
 
Due anni di lavoro per scoprire cosa davvero avvenne agli ebrei romani tra il 16 ottobre 1943, il 
giorno del rastrellamento del Ghetto, e il maggio dell'anno successivo, e alla fine una cascata di 
numeri, storie che ridefiniscono le vicende della Shoah della Capitale, tra vittime e carnefici.
 
E anche una blacklist di italiani che in quei mesi denunciarono altri italiani: l'elenco è a 
disposizione degli studiosi, consultabile negli uffici della Comunità ebraica romana. L'elenco non fa 
sconti, comprende anche Celeste Di Porto, ebrea, che fece arrestare persino i suoi familiari: nei mesi 
prossimi tutto finirà in un libro per l'editore Viella. "Sulle lapidi viene indicato il numero di 2.091 
deportati, ma in realtà furono 1.769: 1.022 in quel sabato nero e 747 nei mesi successivi tra ebrei 
romani e non arrestati nella Capitale.
 
Nell'elenco precedente c'erano nomi duplicati, persone che furono prese altrove, confusione nei 
cognomi" dice Claudio Procaccia, direttore del Dipartimento Cultura della Comunità ebraica 
romana che ha realizzato la ricerca finanziata dalla Fondazione Museo della Shoah. "Il 16 ottobre  -  
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prosegue  -  furono presi soprattutto giovani, donne e anziani. Gli uomini scapparono, credendosi 
l'obiettivo del rastrellamento nel ghetto, ma saranno loro, soprattutto tra i 20 e i 35 anni, a essere 
catturati e deportati nei campi di sterminio nei mesi successivi al 16 ottobre. Dovevano cercare cibo 
per sé e per i familiari, e spesso non avevano nulla da scambiare".

Amedeo Osti Guerrazzi è lo storico che, con il demografo dell'Istat Daniele Spizzichino, ha 
collaborato alla ricerca: "Nella stragrande maggioranza dei casi quei 747 ebrei furono presi su 
delazione di altri italiani: abbiamo ricostruito la storia di 383 casi, ma sicuramente furono di più. 
Sappiamo dove e quando furono presi, chi ne permise la cattura e cosa accadde dopo". "Abbiamo 
anche cercato di scoprire  -  aggiunge lo storico  -  i metodi dei delatori.
 
Erano singoli o soprattutto vere e proprie bande al soldo dei tedeschi, ne abbiamo censite 8, a 
partire dai Cialli-Mezzaroma che consegnarono 80 persone. Arrivavano a fingersi avvocati nelle 
carceri per convincere i prigionieri a fornire gli indirizzi dove si nascondevano i parenti. E poi 
c'erano le torture, concentrate in via Tasso, e qui abbiamo ritrovato anche la figura di Erich Priebke, 
vero braccio destro di Kappler". "È anche significativo  -  dice Procaccia  -  il numero basso delle 
conversioni per evitare le deportazioni. furono un migliaio sui 13 mila ebrei presenti a Roma. 
Difesero la loro identità anche se rischiavano la morte".

"La ricerca  -  spiega Silvia Haia Antonucci, responsabile dell'Archivio della Comunità  -  si è 
basata su fonti documentali e su 250 questionari a cui hanno risposto ebrei scampati alla 
persecuzione: tra questi molti hanno avuto deportati tra i familiari. L'80% di chi evitò i 
rastrellamenti si salvò a Roma o nelle sue vicinanze. E l'83 per cento di chi trovò riparo in case 
private non dovette pagare.
 
Andò diversamente a chi si rifugiò in strutture religiose: il 56% fu costretto a versare soldi, il 4 offrì 
forme di lavoro, nonostante un articolo dell'Osservatore romano del 25 ottobre, 9 giorni dopo il 
rastrellamento, che si intitolava "La carità del Santo Padre" e che indicava implicitamente di aprire 
le porte di conventi e chiese a tutti, senza distinzione di età, di sesso o di religione".
 
I tedeschi guidati da Kappler avevano anche fissato il prezzo degli ebrei: consegnare un uomo 
valeva 5 mila lire, una donna 3 mila, un bimbo 1.500. Ma i soldi, in una Roma ridotta alla fame, non 
erano l'unico motivo per vendere un ebreo: "Vi furono casi di portieri, ma anche ex fidanzati o 
semplici vicini di casa che diventarono delatori" spiega Osti Guerrazzi. "Quanto emerge dalla 
ricerca  -  conclude Fabio Perugia, portavoce della Comunità  -  dimostra che le responsabilità 
italiane nella Shoah del nostro Paese furono maggiori di quanto fino ad ora credessimo. Se è vero 
che tanti hanno salvato, moltissimi hanno collaborato.
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 KAPPLER HERBERT
Cresce anche il numero dei partigiani ebrei: si pensava che fossero una decina e invece furono 60. 
Un numero non trascurabile. E tutto diventa ancora più tragico se pensiamo che dei 1.769 rastrellati 
tornarono vivi soltanto una novantina". Ma questo sarà il passo successivo della ricerca.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quelli-che-hanno-venduto-ebrei-ss-ecco-lista-
nera-delatori-101823.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - QUANDO AVEVAMO UN’INDUSTRIA 
CINEMATOGRAFICA, ALBERTO DE MARTINO ERA UN ARTIGIANATO DI ALTISSIMO 
LIVELLO DEL CINEMA ITALIANO ANNI ’60 E ’70 

ERA LUI L’INVENTORE DELLA CELEBRE FORMULA, “ME COJONI O STI CAZZI”, PER 
SCOPRIRE LA VALIDITÀ DEL TITOLO DI UN FILM

Aveva diretto attori come Kirk Douglas, Tomas Milian, Telly Savalas, Dorothy Malone, Curd 
Jurgens, Arthur Kennedy, Mel Ferrer, Martin Landau, Anne Heywood, perfino un John Cassavetes 
alla ricerca di soldi nella Roma degli anni ’60. E tutti o quasi film rigorosamente girati in inglese 
per il mercato internazionale…

 

Marco Giusti per Dagospia
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 alberto de martino
Il cinema di genere italiano perde un altro dei suoi pilastri. Si è spento ieri sera serenamente Alberto 
De Martino, nato a Roma nel 1929, regista e sceneggiatore di una trentina di film, tutti 
rigorosamente di genere, ma anche tutti o quasi scritti da lui. Aveva diretto attori come Kirk 
Douglas, Tomas Milian, Telly Savalas, Dorothy Malone, Curd Jurgens, Arthur Kennedy, Mel Ferrer, 
Martin Landau, Anne Heywood, perfino un John Cassavetes alla ricerca di soldi nella Roma degli 
anni ’60. E tutti o quasi film rigorosamente girati in inglese per il mercato internazionale.
 

 alberto de martino x
Quando avevamo un’industria cinematografica. Western come 100.000 dollari per Ringo, Ci 
risiamo vero, Provvidenza?, demoniaci come L’Anticristo con Carla Gravina e Arthur Kennedy, 
horror come Holocaust 2000 con Kirk Douglas, gialli come L’assassino è al telefono, peplum come 
La rivolta dei Sette, macaroni war movie come Dalle Ardenne all’inferno con Frederick Stafford e 
Curd Jurgens, spionistici come l’elegantissimo Missione speciale Lady Chaplin con Daniela 
Bianchi, o il folle simil 007, O.K.Connery? interpretato dal fratello di Sean Connery, Neil, e da un 
cast di grandi presenze bondiane, da Adolfo Celi a Lois Maxwell, ma anche polizieschi come Roma 
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come Chicago con John Cassavetes, Il consigliori con Martin Balsam e Tomas Milian, Una 
magnum speciale per Tony Saitta girato in Canada con Stuart Whitman, John Saxon e Martin 
Landau.

 alberto de martino e
 

 alberto de martino
Tutti film che avevano incassato, e parecchio, negli anni d’oro delle nostre coproduzioni e del 
nostro cinema da exploitation. Era lui l’inventore della celebre formula, che fu poi ripresa da Enzo 
G. Castellari, “Me cojoni o Sti cazzi”, per scoprire la validità del titolo di un film. Il titolo buono, ad 
esempio Per un pugno di dollari, ti fa dire subito “Me cojoni”, il titolo sbagliato, ad esempio 
L’assassino è al telefono, ti fa dire mestamente “Sti cazzi”. 
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 alberto de martino f
Figlio d’arte, il padre era un celebre truccatore, Romolo De Martino, Alberto aveva esordito da 
bambino addirittura come figlio di Scipione in Scipione l’Africano di Carmine Gallone nel 1937 e 
aveva seguito il padre nei set di Lilia Silvi, come Scampolo, 1941. Aveva vissuto il cinema dal suo 
interno da quegli anni in avanti, lavorando in ogni settore della produzione.
 
Era stato assistente regista per piccoli film degli anni ’50, amico di Sergio Leone, per il quale aveva 
scritto nel 1953 un cortometraggio che a oggi risulta introvabile, Taxi, signore!, e collaborò alla 
seconda unità di Giù la testa per pura amicizia. Come Leone aveva esordito anche lui come regista 
nei peplum dei primi anni ’60. Il suo primo film firmato è infatti Il gladiatore invincibile, ma aveva 
diretto anche gran parte di Teseo contro il Minotauro firmato da Silvio Amadio.
 

 carla gravina alberto de martino
Nel western era andato in Spagna già per il parodistico Due contro tutti, prodotto da Emo Bistolfi, 
che venne però firmato dallo spagnolo Antonio Momplet, e per il Gli eroi di Forth Worth, che firmò 
lui, ma arriverà al grande successo di pubblico solo con 100.000 dollari per Ringo con Richard 
Harrison che venne mostrato nella grande rassegna western a Venezia qualche anno fa. E’ con la 
Fida di Edmondo Amati, tra spionistici, spaghetti western e war movie, che vive il suo primo 
momento di successo. Per Enzo G. Castellari, che fu allora suo assistente e amico, fu una specie di 
secondo padre o fratello maggiore.
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 alberto de martino
Diresse anche film più curiosi, come Femmine insaziabili, sorta di giallo-erotico americano con 
Dorothy Malone, Romina Power e Nicoletta Machiavelli o il thriller L’uomo dagli occhi di ghiaccio 
con Antonio Sabato e Barbara Bouchet. Non gli riuscì la sua unica incursione nel cinema dei super-
eroi, come L’uomo puma, ma negli anni ’80 girò una serie di piccoli film americani piuttosto 
interessanti, Extrasensorial, Miami Golem, 7, Hyden Park, che firmò come “Martin Herbert”.
 
Pronto a girare ogni genere di film, anche se amava sia lo spaghetti western che lo spionistico, non 
si rendeva conto di cosa fosse diventato oggi il cinema fuori dai generi. Magari era il tipico 
artigiano del cinema italiano anni ’60 e ’70, ma aveva fatto sempre un artigianato di altissimo 
livello con attori e tecnici di serie A per produzioni maggiori. Basterebbe vedere qualche scena di 
Missione speciale Lady Chaplin con le musiche di Ennio Morricone e i celebri modellini di Emilio 
Ruiz del Rio, che lavorò anche per Orson Welles e Guillermo Del Toro, per capirlo. Il suo era un 
cinema che oggi ci manca davvero molto e che aveva parecchio da insegnarci.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-quando-avevamo-un-
industria-cinematografica-101837.htm

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

Elogio del bevitore moderato

I bevitori in modiche quantità e over 50 hanno diversi vantaggi in termini di salute: rispetto non 
solo ai bevitori accaniti, ma anche agli astemi
Cristina Tognaccini

Le donne in Oriente, fin dall’antichità, usavano una polvere finissima e impalpabile di solfuro 
d’antimonio o piombo mescolata con acqua, per tingere di nero le sopracciglia, le ciglia e l’orlo 
delle palpebre. Al Koél era il suo nome, e proprio da qui deriva l’etimologia della parola alcol ben 
conosciuta alla nostra società.
L’alcol, o meglio le bevande alcoliche, sono consumate da millenni dagli esseri umani, per piacere, 
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motivi comportamentali, rituali e così via, e a partire dalla seconda metà del secolo scorso, i 
ricercatori hanno iniziato a chiedersi quale fosse l’associazione tra il consumo di alcol e la 
salute. In letteratura esistono numerosi studi, per lo più epidemiologici, sull’argomento, che 
giungono a volte a risultati contraddittori.
In letteratura esistono numerosi studi sul rapporto tra alcol e salute, che giungono a volte a risultati 
contraddittori
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha una politica molto restrittiva sul consumo di 
alcol, ma attualmente è in corso un dibattito scientifico intenso per confermare o contestare tale 
approccio: recenti studi sembrano dimostrare che i bevitori moderati hanno diversi vantaggi in 
termini di salute, rispetto non solo ai bevitori accaniti, ma anche agli astemi. Il che non significa 
che chi non beve alcolici debba iniziare a farlo, ma che chi beve saltuariamente per piacere può 
tranquillamente continuare, soprattutto dopo i 50 anni.
Nel mare d’informazione che la letteratura scientifica ci fornisce costantemente, alcuni fatti 
sembrano infatti ormai abbastanza chiari. Va da sé che il consumo eccessivo di alcol sia nocivo e 
chiaramente associato a una maggiore incidenza di malattie. Così come il fenomeno del binge 
drinking, piuttosto diffuso oggi tra i più giovani, che tendono a non bere in settimana per poi 
consumare dose elevate di alcol nel fine settimana, anche a stomaco vuoto. Un consumo moderato 
di alcol però – secondo un’ampia revisione della letteratura nazionale e internazionale, basata sulla 
selezione degli studi con accertata solidità metodologica e statistica – è associato a un rischio 
cardiovascolare ridotto.
Non solo: sembra che si riduca, tra i consumatori moderati di bevande alcoliche, anche l'incidenza 
di malattie metaboliche e neurodegenerative, mentre, al contrario, aumenterebbe il rischio di 
sviluppare alcune neoplasie. Nel complesso però i bevitori moderati hanno una mortalità per tutte le 
cause inferiore, sia rispetto agli astemi sia rispetto ai bevitori “eccessivi”.
«Le evidenze che si sono accumulate nel tempo, incluse quelle degli ultimi due anni, confermano 
che un consumo moderato di alcol – che significa non più di tre drink al giorno per gli uomini e due 
per le donne, che equivalgono a non più di 40 grammi di etanolo per gli uomini e non più di 30 
grammi per le donne – comporta un vantaggio in termini di riduzione del rischio di infarto, e di 
eventi cerebrovascolari, sia rispetto ai soggetti che abusano sia agli astemi. Il consumatore 
moderato ha un minor rischio di eventi cardiovascolari e una minor probabilità di sviluppare la 
malattia diabetica nel tempo, maggiore massa ossea (e quindi minor probabilità di avere 
osteoporosi), e un effetto moderatamente protettivo nei confronti delle demenze, inclusa la demenza 
di Alzheimer. Complessivamente, considerando tutte le cause di morte, si osserva che la probabilità 
di morte per qualsiasi causa è ridotta». Lo spiega a Linkiesta Andrea Poli, presidente della 
Nutrition Foundation of Italy. Poli è firmatario di un Documento di Consenso, pubblicato sulla 
rivista internazionale Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, che è stato sottoscritto 
da numerose società scientifiche nazionali e da più esperti. Il documento ha messo insieme la 
revisione di diversi studi scientifici a tal proposito. «Per drink si intende un bicchiere di vino, una 
lattina di birra, o un bicchierino di superalcolico – precisa Poli – che contengono tutti circa 12/15 
grami di alcol».
I livelli medi di consumo di alcol in Italia sono scesi gradualmente e con continuità, a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso
Esiste insomma secondo la letteratura, una curva a forma di “J” che correla il consumo di alcol allo 
stato di salute: e la curva identifica un’area precisa (soprattutto attorno a 1-2 drink al giorno) nella 
quale il consumo di alcol risulta associato a benefici, soprattutto in ambito cardio-cerebro-vascolare, 
metabolico, scheletrico (in post-menopausa) e neurologico. Buone notizie per gli italiani, insomma, 
che secondo i dati del Global Status Report on Alcohol and Health 2014, sono per lo più bevitori 
modesti.
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I livelli medi di consumo di alcol assoluto nel nostro Paese, infatti, sono scesi gradualmente e con 
continuità, a partire dalla seconda metà del secolo scorso. I dati dello studio Liz, coordinato da Nfi e 
attualmente in fase di analisi, inoltre, confermano la rilevante quota di astemi nella popolazione 
italiana adulta, soprattutto femminile, e la larghissima prevalenza, tra i consumatori, di livelli di 
consumo moderati. «I dati sono simili a quelli rilevati da Inran nel 2005-2006, con 14 grammi di 
alcol circa per gli uomini e 5 grammi per le donne – spiega Franca Marangoni, della Nutrition 
Foundation of Italy – confermando che i livelli di consumo di alcol nel nostro Paese sono in media 
al di fuori delle aree di rischio».
«Il discorso sui tumori è leggermente più complicato – precisa Poli – i livelli minori d’incidenza si 
hanno negli astemi; l’aumento del rischio fra i moderati è lieve, ma accertato, specie per il cancro 
della mammella nella donna e per alcuni tumori delle prime vie aeree e digestive».
Il meccanismo con cui l’alcol esplica i suoi effetti sulla salute non è ancora del tutto chiaro ma 
qualche ipotesi inizia a essere fatta e accettata. Si sa infatti che il consumo di alcol aumenta i livelli 
di colesterolo legato alle Hdl (quello “buono”), riduce il rischio di trombosi, e ha soprattutto 
un’azione antinfiammatoria: un effetto rilevante se si considera che l’infiammazione è 
probabilmente il meccanismo più importante alla base dell’arteriosclerosi. L’alcol inoltre migliora 
la sensibilità all’insulina, che spiega anche la riduzione del rischio di sviluppare la malattia 
diabetica. «Se si valuta l’effetto complessivo dell’alcol sul rischio cardiovascolare, ci si rende conto 
che almeno tre quarti dell’effetto stesso dipendono da questi meccanismi. La quota residua, 
attualmente, non siamo in grado di spiegarla».
L’effetto positivo sulla salute vale ovviamente solo sugli over 50, perché è in questa fascia di 
popolazione che si rileva un rischio più elevato di infarto o di sviluppare le malattie suddette. Nei 
più giovani non ha senso parlare di effetto protettivo su queste patologie. «Se desiderano bere 
bevande alcoliche (ovviamente dopo i 18 anni) – conclude Poli – devono farlo in maniera 
responsabile e perché ne traggono piacere. Senza però dimenticare che due/tre drink al giorno sono 
una cosa, venti drink nel fine settimana un’altra, completamente diversa. Il binge drinking ha solo 
effetti negativi e nocivi».

fonte: http://www.linkiesta.it/effetti-benefici-alcol-salute-over-50

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

Il sistema formativo della Germania funziona? Nein

Abuso dell’apprendistato e un sistema che «ha cristallizzato il Paese»: le critiche della sociologa 
Heike Solga al Festival dell’Economia di Trento
Francesco Floris

A sud della Alpi s'invidia il mercato del lavoro tedesco, con il tasso di disoccupazione assestato al 
5% – il più basso d'Europa secondo solo a quello della Norvegia (dati Eurostat, febbraio 2015) – gli 
indicatori macroeconomici in termini di export e avanzo commerciale, la crescita economica, la 
sostenibilità della finanza pubblica, il sistema istituzionale e quello scolastico-formativo.
Non sempre a ragione.
Fa specie che a dirlo sia una tedesca, la professoressa Heike Solga. Insegna Sociologia alla Libera 
Università di Berlino e dirige l'unità di ricerca “Formazione delle competenze e mercati del lavoro” 
presso il Wzb Berlin Social Science Center. Fa ancora più specie che lo pronunci dal palco del 
Festival dell'Economia di Trento, nella regione italiana che per storia e tradizione condivide con la 
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Mitteleuropa e l'aerea linguistica tedesca le maggiori affinità.
Comincia citando i lavori dell'Ocse che, assieme ad altre organizzazioni internazionali, accusa la 
Germania di abusare dello strumento dell'apprendistato a scapito del percorso universitario; 
abuso che si è fatto più intenso dall'avvio della crisi economica.
«Se il sistema economico non funziona nel suo complesso, i sistemi di formazione e avviamento al 
lavoro non possono sopperire. Le correlazioni matematiche di cui disponiamo dimostrano che non 
c'è stato alcun miracolo».
«Nel VET, in sostanza, si assiste alla fotografia della stratificazione sociale tedesca in classi»
Parla del Vet – Vocational Education Training – l'impalcatura su cui si regge l'intero sistema 
alternativo alla formazione scolastica tradizionale, e che porta la metà dei giovani di nuova 
“immatricolazione” a finire in un sistema duale: 3 giorni in azienda e 2 giorni a scuola, per una 
durata di due-tre anni.
A parole è più semplice che nella realtà dei fatti, visto che l'inserimento è figlio di una lunga ed 
estenuante trattativa fra quattro tipologie distinte di soggetti: il Governo federale, i governi federati 
dei singoli Länder, le associazioni di categoria e i sindacati. A oggi esistono 329 testi legislativi 
differenti di regolamentazione, dopo un lungo processo di snellimento normativo che ne ha stralciati 
quasi 600 dagli anni '70 in poi.
Di tutte le imprese tedesche, aderiscono al sistema del Vet solo il 25%, per lo più grandissime 
aziende come Siemens o Bmw.
L'apprendistato riguarda sia lavori manuali a bassa qualifica sia il mondo dei servizi. In questi 
ultimi finiscono quasi il 40% dei giovani tedeschi maschi e più del doppio delle donne, l'88%.
È un sistema multi-livellare e carico di disparità, perché relega i ragazzi in quattro differenti 
segmenti per tipologia lavorativa: alto (16%), medio-alto (32%), medio-basso (20%), basso (33%). 
Nel segmento basso – ad esempio commessi – oltre un quinto dei ragazzi corre il rischio di non 
essere assunto finito il periodo di formazione, e chi ci riesce guadagna in media 400€ al mese, con 
orari di lavoro frammentati su turni e scarsi contributi previdenziali.

All'opposto chi esce dal segmento più elevato, come i bancari, gode praticamente della certezza di 
essere assunto – solo l'1% non ottiene un contratto.
Una fetta inferiore ma comunque cospicua dei VET, circa il 22%, non partecipa alla formazione in 
azienda: si tratta di apprendisti infermieri o assistenti sociali, quasi tutte donne. Nel loro caso la 
regolamentazione è figlia della sola volontà politica dei Länder, non esiste una fase di 
contrattazione con le parti sociali.
La dottoressa Heike Solga insiste su un punto specifico: «Nel VET, in sostanza, si assiste alla 
fotografia della stratificazione sociale tedesca in classi», e sebbene queste leggi siano state varate 
con l'intenzione di promuovere la mobilità sociale, «in realtà hanno cristallizzato il Paese». 
«L'analisi empirica ci dice che c'è una stretta correlazione fra il titolo di studio dei genitori e quello 
a cui accederanno i figli». La Germania svetta in Europa, in questa classifica, mentre è la Finlandia 
il Paese in cui è più facile che un operaio sogni un figlio dottore - con qualche possibilità di vedere 
il suo sogno realizzato.
Per non parlare di chi non riesce ad accedere nemmeno ai programmi di apprendistato – circa il 
26% del totale, che finisce nei programmi cosiddetti “pre-vocational”, per un periodo che varia dai 
6 ai 12 mesi, ottenendo un attestato non parificato a quello di istruzione secondaria. “Senza né 
laurea né apprendistato in Germania si è considerati una completa nullità, si vivrà probabilmente 
di lavori saltuari e sussidi pubblici”.
Un sistema che premia i migliori, ma che ha creato un grande limbo
E anche chi esce da un apprendistato non avrà vita facile, prosegue Solga: «Un terzo degli 
apprendisti cambia mestiere nel giro del primo anno. Ovviamente è possibile per via di una serie di 
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convenzioni, ma così facendo sono costretti a seguire un nuovo programma oppure ad essere 
inquadrati in azienda con il minor livello contrattuale e quindi salariale». «Se entro i venticinque 
anni non hai trovato un impiego stabile è difficile che tu riesca a stabilizzarti in futuro». È un 
meccanismo, secondo la Solga, che premia i migliori ma ha creato una vasta sacca più oscura. Negli 
ultimi anni il problema si è aggravato con l'aumentare degli immigrati, che ovviamente trovano la 
loro collocazione in questo terra di mezzo, in questo limbo.
Chiude con una nota di ottimismo la sociologa tedesca: «L'inclusione è garantita almeno al 60% dei 
diplomati-apprendisti che poi vengono assunti» e soprattutto «il sistema impedisce la piaga 
dell'abbandono scolastico completo dopo la terza media: i ragazzi comunque svolgono per altri due-
tre anni una formazione professionale con qualche ora dedicata alle discipline generali, come la 
matematica e le lingue».

fonte: http://www.linkiesta.it/difetti-sistema-formativo-germania-heike-solga-trento

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

Il fenomeno Milf: come si crea un desiderio che non esisteva

I cambiamenti nell’industria pornografica possono spiegare la diffusione di materiale che ruota 
intorno a donne non giovanissime?
Giovanni Zagni

Alla fine del Seicento l’editore e scrittore britannico John Dunton – personaggio eccentrico e 
affascinante, autore di una   sterminata bibliografia con titoli curiosi come il Saggio sulla carità sul 
letto di morte – documentò per alcuni mesi uno dei tanti suoi progetti personali.
Nel Night-Walker, or Evening Rambles in Search after Lewd Woman (1696) Dunton racconta come 
passò diverse notti accompagnato da un prete per cercare di ricondurre alla virtù le prostitute delle 
strade di Londra. Una volta ne trovò una in un teatro, andò nella sua stanza con lei e a quel punto le 
tenne un sermone sulla castità (Dunton era figlio e nipote di sacerdoti). La donna, poco convinta, 
protestò dicendo che le altre persone che portava a casa sua erano molto più piacevoli: volevano 
impersonare Antonio mentre lei era Cleopatra. Cioè essere, nel privato del loro incontro, i 
personaggi della celebre tragedia di Shakespeare.
L’aneddoto di Dunton ricorda un’eterna caratteristica della sessualità umana: il suo immaginario 
non è mai immune da influenze che vengono dalla società, dalla cultura, persino dalla politica. 
Anche se può sembrare sgradevole, uno degli atti più privati dell’uomo si svolge spesso sotto 
l’influsso, più o meno inconsapevole, di meccanismi economici e sociali a cui prestiamo poca 
attenzione.
C’è una vignetta che aggiorna, in qualche modo, l’aneddoto di Dunton: un uomo e una donna 
stanno facendo l’amore. Sotto, due righe di dialogo. Lei: «Perché ti sei fermato?» Lui: «L’ho visto 
su Internet, si chiama buffering». Il paragone può sembrare ingeneroso, tra la Londra del Seicento in 
cui entrava in camera da letto il teatro di Shakespeare e la grande diffusione odierna dei siti di video 
pornografici in streaming. Ma a parte le lentezze della connessione Internet, altri aspetti meno 
banali potrebbero influenzare l’immaginario sessuale odierno.
Uno dei più celebri siti di video pornografici in streaming gratuito, PornHub, ha deciso qualche 
tempo fa – con   una grande scelta di marketing – di aprire un blog interamente basato sui dati che 
ricava dall’enorme mole di dati sugli utenti che lo visitano (anche se la statistica che si sente 
ripetere spesso, ovvero che i siti porno contino per un terzo dei dati scambiati ogni istante su 
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Internet, è probabilmente   molto esagerata, i volumi di traffico sono comunque enormi).
Il 15 aprile è apparso sul blog   un post dedicato alle statistiche per l’Italia. Sfortunatamente, già le 
prime righe avvisano che i numeri vadano presi con un grano di sale. Dicono infatti che il turismo 
conta il 60 per cento del Pil italiano, quando stime molto più attendibili   indicano la cifra oltre 
quattro volte più bassa. Plausibilità economica a parte, si può sperare che sugli argomenti più vicini 
a loro gli estensori dei post siano più accurati.
C’è una caratteristica che balza agli occhi tra le statistiche, ad ogni modo: una certa preferenza per 
l’immaginario erotico della donna matura. 
C’è una caratteristica che balza agli occhi tra le statistiche, ad ogni modo: una certa preferenza per 
l’immaginario erotico della donna matura. La classifica delle chiavi di ricerca degli utenti del nostro 
Paese riporta “mature” e “Milf” rispettivamente al primo e al terzo posto tra le categorie, mentre 
“Milf” è al secondo posto tra le ricerche più popolari dopo il patriottico “italian”.
In questo campo, tra l’altro, gli utenti nostrani non sembrano troppo diversi dal resto del mondo: il 
post del blog dedicato alle statistiche del 2014   ci informa che “Milf” è al terzo posto tra i termini 
più cercati nel 2014 a livello globale (l’anno scorso era al secondo), seguito da step mom e mom.
Si potrebbe insomma concludere che una delle caratteristiche dell’immaginario del maschio 
eterosessuale occidentale (ma non solo: l’India, al quarto posto, supera di poco la Germania per 
numero di utenti, dice PornHub) sia l’attrazione verso le donne mature, diciamo trenta-quarantenni. 
PornHub, con le sue statistiche, non fa nient’altro che certificarlo.
Il motivo di questa particolare attrazione potrebbe essere, direbbero gli psicanalisti, un latente 
complesso di Edipo irrisolto da parte di una percentuale ragguardevole della popolazione mondiale. 
È possibile, ma le cose potrebbero essere più complicate.
Ciò che ha introdotto l’acronimo “Milf” nella lingua italiana – e lo ha reso popolare a livello 
mondiale – è stato il primo film della serie American Pie, uscito nel 1999, anche se l’origine esatta 
del termine non risale agli sceneggiatori ma si perde da qualche parte negli Stati Uniti, 
probabilmente in qualche college.
Oggi l’Oxford dictionary of English registra “Milf” e   definisce il termine «A sexually attractive 
older woman, typically one who has children» (il Merriam Webster invece non include la parola, 
così come, per l’italiano, l’ultima edizione del dizionario Zanichelli 2015). È un acronimo per 
mother I’d like to fuck, e uno dei segni più notevoli dell’anglicizzazione della nostra lingua è il fatto 
che sia comunemente in uso tra le giovani generazioni – ragazzi che quando è uscito American Pie 
avevano tre o quattro anni.
Questioni terminologiche a parte, l’aumento del “fenomeno Milf” nell’industria pornografica è già 
stato     notato da qualche anno. La prima cosa da notare è che le cosiddette “Milf”, che nella tenue 
finzione narrativa hanno, diciamo, una quarantina d’anni, sono in realtà attrici molto più giovani, a 
volte con non più di venticinque anni.
Fino a qualche anno fa, la carriera tipica di un’attrice pornografica era estremamente breve, spesso 
non più di un paio d’anni. Questo era reso possibile dalla grande velocità di produzione di film
La carriera di un’attrice pornografica comincia normalmente tra i 18 e i 21 anni. Una parte molto 
grande dei video che si vedono sui più comuni siti di streaming – fino al 90 per cento, secondo 
alcune stime – sono girati negli Stati Uniti, e più precisamente nella San Fernando Valley, una zona 
a nordovest di Los Angeles che ha sviluppato un’industria cinematografica per adulti sullo stile 
hollywoodiano.
Fino a qualche anno fa, la carriera tipica di un’attrice pornografica era estremamente breve, spesso 
non più di un paio d’anni. Questo era reso possibile dalla grande velocità di produzione di film, che 
permettevano di girare letteralmente centinaia di titoli in pochi mesi, e dal fatto che le cifre che 
giravano intorno all’industria permettevano una permanenza molto breve nel settore. Le attrici 
pornografiche più famose potevano arrivare a guadagnare diverse migliaia di dollari a scena.
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Poi è arrivato Internet e, con esso, la crisi dell’industria pornografica. A partire dal 2008 circa, 
quando le connessioni veloci hanno permesso la diffusione dei siti di streaming video – YouTube, 
dopotutto, è nata solo nel 2005 – la vendita di Dvd è crollata verticalmente, i proventi dell’industria 
pure, ed è nato rapidamente   un nuovo monopolio   da parte di una poco conosciuta società 
statunitense, MindGeek, che è proprietaria di gran parte dei siti simil-YouTube più frequentati del 
mondo (ad esempio PornHub, YouPorn e RedTube).
Si può pensare quindi che dietro la diffusione del “fenomeno Milf” ci siano meccanismi che hanno 
a che fare più con l’economia che con gli abissi della psiche
Le case di produzione hanno un rapporto problematico con MindGeek, per certi versi costrette ad 
avere a che fare – come ottimo canale promozionale – con la causa concreta delle loro difficoltà. Le 
attrici, da parte loro, vedono ridursi molto i guadagni, aumentare la concorrenza e diminuire le 
possibilità di carriera. Una di loro, Aurora Snow,   ha scritto nel 2013 che il compenso per una scena 
di sesso con un uomo è oggi tra gli 800 e i mille dollari (gli attori maschi guadagnano circa la 
metà). Visto il crollo della produzione, molti accettano compensi anche più bassi e lavorano solo 
qualche mese l’anno.
Si può pensare quindi che dietro la diffusione del “fenomeno Milf” ci siano meccanismi che hanno 
a che fare più con l’economia che con gli abissi della psiche. Rimanere nell’industria più a lungo 
dei pochi anni usuali fino alla crisi è diventata anche una necessità economica – e vista la quantità 
di attrici con esperienza, non è difficile pensare che le produzioni migliori abbiano deciso di 
investire sugli scenari in cui compare il famoso acronimo, o un’attrice esperta “istruisce” una 
inesperta e simili. In un certo senso, è lo stesso meccanismo dei provini dei talent mandati in onda: 
raccogliamo un sacco di persone che vorrebbero partecipare a qualcosa, filmiamo il nostro lavoro di 
selezione – che tanto dovremmo fare comunque – e vendiamo il prodotto.
Può essere, insomma, che il “fenomeno Milf” sia frutto di un cambiamento sociale più complesso, 
che ha a che fare con il nuovo ruolo della donna, l’innalzarsi dell’età a cui si hanno figli, le 
rappresentazioni di donne non particolarmente giovani ma sessualmente attraenti (e attive) come in 
Desperate Housewives. Può essere, allo stesso modo, che l’attrazione verso donne più mature abbia 
fondamenta psicologiche non di oggi né di ieri, almeno in alcuni. Ma quando si parla di 
pornografia, la costruzione dell’immaginario sessuale potrebbe avvicinarsi molto alla basilare legge 
della domanda e dell’offerta.

fonte: http://www.linkiesta.it/fenomeno-milf-pornografia-creazione-desiderio

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

Non solo soldi pubblici: l’operazione Lamborghini è politica industriale

Con 70 milioni di euro pubblici se ne attivano 700-800 di investimenti privati, nessun incentivo 
fiscale fa tanto. Un precedente per Ducati e Vw
Fabrizio Patti

Non ci sono altre misure fiscali che possono trasformare 70 milioni di soldi pubblici in 800 milioni 
di investimenti privati, con un moltiplicatore pari a 12. È da qui che bisogna partire quando ci si 
chiede se il governo abbia messo sul piatto troppi soldi per convincere Audi a far produrre il Suv 
della Lamborghini - Urus - a Modena anziché in Slovacchia, dove il gruppo Volkswagen (di cui 
Audi fa parte) produce già i Suv Cayenne della Porsche, Q dell’Audi e Touareg della Volkswagen. 
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Il governo ha chiuso la partita mettendo sul piatto “fino a 70 milioni” (e non 80-100 come riportato 
dalla stampa) per superare la concorrenza di Bratislava. Che avrebbe offerto la stessa cifra come 
incentivo fiscale. Anzi, avrebbe potuto metterne di più, perché le regole dell’Unione europea sulla 
coesione sociale avrebbero consentito una spesa maggiore. L’Italia, invece, ha messo sul piatto il 
massimo incentivo possibile per non infrangere le regole di Bruxelles e ha portato a casa il risultato 
dopo un negoziato complesso iniziato alla fine dello scorso ottobre. 

Il governo slovacco avrebbe offerto la stessa cifra dell’Italia come incentivo fiscale. Anzi, avrebbe 
potuto metterne di più, perché le regole Ue sulla coesione sociale lo permettono
I soldi pubblici hanno sicuramente pesato, ma l’impressione è che i tedeschi hanno avuto di fronte 
quello che si aspettano: una pubblica amministrazione che si è mossa in modo coerente, con il 
ministero dello Sviluppo economico, Invitalia, la Regione Emilia-Romagna, oltre che con la 
presidenza del Consiglio. Anche l’atteggiamento dei sindacati dei metalmeccanici ha aiutato. A 
Modena sarà applicato un modello contrattuale ricalcato da quello tedesco e sono stati richiesti 
incrementi di produttività non piccoli. Il fatto che sia arrivata una risposta positiva dai sindacati è 
forse il segnale che il successo dell’operazione Fca a Melfi ha lasciato il segno. 
La produzione di 3.000 Suv Urus all’anno dovrebbe portare a 500 posti di lavoro, metà 
dell’incremento di Melfi annunciato qualche mese fa. La speranza del governo, tutta da verificare, è 
che l’accordo porti a nuovi investimenti del gruppo Vw-Audi, sia per l’altro marchio italiano 
rilevato negli anni scorsi, la Ducati, sia per la Volkswagen, che a Verona ha il principale centro 
logistico mondiale. 
Gli investimenti di Audi saranno di 700-800 milioni, di cui 350 milioni tra ricerca, sviluppo 
sperimentale e design, 120-150 per l’investimento produttivo e il rimanente dato dal “tooling”
Gli investimenti di Audi saranno di 700-800 milioni, di cui 350 milioni tra ricerca, sviluppo 
sperimentale e design, 120-150 per l’investimento produttivo e il rimanente dato dal “tooling”, ossia 
acquisti da fornitori, molti dei quali saranno italiani, mentre altri saranno fornitori internazionali di 
Audi. L’indotto locale vanta nomi storici come la Carrozzeria Imperiale di Mirandola (Modena), 
che cura la verniciatura della Aventador, oltre ad avere una scuderia sportiva. Un nuovo modello 
richiederebbe circa duemila parti.
Dal punto di vista industriale, la bilancia poteva pendere da qualsiasi parte, perché il Suv, che 
dovrebbe essere prodotto dal 2018, è il primo realizzato da parte di Lamborghini. Sarà un oggetto 
particolarmente complesso, su cui ci sarà da fare molta ricerca e sviluppo. In altri termini, finora è 
una macchina vuota. Secondo esperti del settore sarà completamente diversa dagli altri Suv del 
gruppo Audi, così come da quello della Maserati di prossima realizzazione. Sia per le caratteristiche 
sia della carrozzeria (che dovrebbe avere parti in carbonio) sia per quelle del motore, che 
dovrebbero renderla un “dragster” più simile a una Lamborghini, per cavalli, rumore e velocità, 
rispetto a un Cayenne, che è guidabile da una signora in tacchi a spillo.
 
 
Il Suv della Lamborgini non è un progetto nuovo ha rischiato in questi anni di saltare. Dopo la prima fase di 
progettazione, il modello è stato presentato al Salone di Shanghai nel 2012 e ripresentato in altre occasioni. Stando a 
quanto riportato dalla stampa di settore, il gruppo Audi avrebbe creduto per lungo tempo poco al progetto, a causa del 
rallentamento della domanda nei Paesi del Medio Oriente, mentre la Lamborghini ha insistito sulla sua bontà. La 
produzione, prevista inizialmente per il 2017, è slittata al 2018. Mettere un punto fermo riguardo a questo progetto non 
era scontato. 
La linea del Mise si conferma quella di stare lontani dalle grandi visioni e intervenire caso per caso
Ora bisogna verificare se l’esperienza sarà “ampiamente replicabile, anche in altri settori”, come ha 
sostenuto il governo. Di certo sono in corso colloqui con altri gruppi e, tra le crisi che si 
moltiplicano, negli scorsi mesi si è manifestato un interesse verso l’Italia da parte di multinazionali 
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che non si vedeva da qualche anno.
Sembra confermata, al di là dei dettagli, la linea del governo di stare lontano dalle grandi visioni di 
politica industriale. La strategia rimane quella di intervenire per cogliere le occasioni, quando si 
presentano, e allo stesso modo intervenire sulle emergenze. Un pragmatismo assoluto, figlio di un 
Paese che a differenza di altri tende a dividersi ed è molto difficile da tenere unito dietro una 
bandiera. Se la sistematizzazione di un tema come l’Industria 4.0 è avvenuta a Berlino e non in 
Italia - che ne sarebbe stata la sede naturale - un motivo ci sarà. Resta da capire se questo approccio 
sarà sufficiente con la disoccupazione ai massimi storici e di fronte a una velocità dell’innovazione 
che riempie i nostri distretti industriali di campi minati. In questo caso

fonte: http://www.linkiesta.it/lamborghini-urus-suv-governo-politica-industriale

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

Atkinson: “Il reddito di partecipazione è la chiave per ripartire”

Intervista al decano degli economisti progressisti: «Il reddito di cittadinanza crea troppi problemi. 
La mia proposta è a costo zero»
Tortuga*

Per gli economisti di tutto il mondo, soprattutto per quelli di orientamento progressista, Tony 
Atkinson è stato e continua ad essere un punto di riferimento importante. Professore a Cambridge, 
successivamente a Oxford e alla London School of Economics, è autore insieme a Joseph Stiglitz di 
alcune tra le più importanti teorie di economia politica, microeconomia ed economia 
comportamentale. Sopratutto, è stato un pioniere, in Gran Bretagna e nel resto del mondo, dello 
studio economico delle diseguaglianze e della povertà. Thomas Piketty l’ha definito uno dei 
“maestri” senza i quali il suo libro Il Capitale nel XXI Secolo non avrebbe mai visto la luce. Già nel 
1996, sul Political Quarterly Journal, Atkinson propose un’idea di “reddito di partecipazione”, idea 
che recentemente è tornata di attualità visto il dibattito crescente sulla possibilità di introdurre uno 
schema di reddito minimo in Gran Bretagna, in Italia ed in altri paesi d’Europa.
Tortuga*
Professor Atkinson, ci spieghi cosa intende per “reddito di partecipazione”?
Questo concetto risale al filosofo belga Philippe Van Parijis e al suo libro “Libertà reale per tutti”. 
Egli tratta due problemi legati al reddito universale. Il primo è definire chi effettivamente è incluso 
nell'“universale” di uno Stato. Usando per esempio la cittadinanza come criterio si incorre in più 
problemi. La cittadinanza in sé è un concetto ambiguo e relativo. Quanti cittadini italiani ci sono? I 
cittadini italiani residenti all’estero sono da considerarsi destinatari di un reddito di cittadinanza? 
Dall’altro lato, dovremmo includere i residenti in Italia ma non cittadini? La libertà di spostarsi 
rischia di complicare l’idea di un reddito di cittadinanza, e al contempo di essere ostacolata da un 
reddito legato alla residenza. 
Come si risolve, questo problema?
Non si risolve. La cittadinanza non funziona politicamente e praticamente: troppi che non 
dovrebbero ricevere il reddito lo riceverebbero, e troppi che invece si vorrebbe lo ricevessero non lo 
riceverebbero. Anche a livello di regolamentazione comunitaria, lavorando ad esempio in 
Inghilterra come cittadino svedese, o italiano o francese, sarebbe giusto comunque essere intitolati 
al reddito di cittadinanza.
La residenza potrebbe essere una soluzione?
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Anche quella è difficile da definire. L’oligarca Abramovich, patron del Chelsea, è residente in 
Inghilterra: dovrebbe essere destinatario di un reddito minimo? Anche la residenza è ingannevole. 
D’altra parte, anche persone molto coinvolte nella società britannica non sono necessariamente 
residenti. 
«La cittadinanza non funziona politicamente e praticamente: troppi che non dovrebbero ricevere il 
reddito lo riceverebbero, e troppi che invece si vorrebbe lo ricevessero non lo riceverebbero»
Non c’è anche un problema etico legato ad un reddito garantito a ricchi, poveri, lavoratori e 
lavativi?
È esattamente il secondo problema del reddito di cittadinanza: immaginate se dovessimo pagare un 
reddito al chief designer della Apple come cittadino britannico... Un punto che invece credo sia 
importante affermare è quello della reciprocità (invece che focalizzarci sulla condizionalità). Non 
vogliamo che le persone ricevano somme in maniera assistenzialistica, “stando seduti al sole”. Per 
questo ho provato a definire un criterio di assegnazione che fosse più ampio dell’occupazione o 
disoccupazione, ma legato al contributo nella società.

È leggittimo a questo punto chiedersi come definire questo “contributo nella società”?
Sicuramente rientrano in questa definizione i lavoratori dipendenti ed autonomi, gli studenti, chi si 
occupa della cura dei più anziani. Poi entri in aree in cui è più difficile distinguere, come in quella 
degli stagisti, del lavoro volontario, della cura della famiglia. Ci sono molte zone grigie.

Quindi, i disoccupati sarebbero esclusi da questo schema di reddito di partecipazione?
No, fintanto che sono iscritti agli uffici di collocamento, o in cerca di lavoro, o comunque attivi in 
qualche modo nel cercare lavoro, insomma, che rientrino nella definizione di “disoccupati” 
insomma: in cerca di lavoro. Inoltre, sarebbe pagato individualmente e indipendentemente dal 
reddito.
Perché il fatto che sia pagato all’individuo e non alle famiglie è importante, secondo lei?
Perché i sussidi pagati su base familiare creano forti disincentivi per il partner a cercare ed accettare 
un lavoro: così facendo l’intero nucleo familiare perderebbe i benefici del sussidio. L’indipendenza 
dalla situazione familiare riduce dunque le distorsioni, e penso possa anche essere un fattore che 
promuova la parità di genere. 
«Non vogliamo che le persone ricevano somme in maniera assistenzialistica, “stando seduti al 
sole”. Per questo ho provato a definire un criterio di assegnazione che fosse più ampio 
dell’occupazione o disoccupazione, ma legato al contributo nella società»
In alcuni contesti dove è stato introdotto un reddito minimo, alcune imprese - è noto il caso di 
Walmart - hanno sfruttato il fatto che lo Stato garantisca un reddito minimo come una 
possibilità per abbassare gli stipendi pagati dall’azienda ulteriormente. Come si eviterebbe 
questo effetti collaterali sugli incentivi?
Credo sia un buon punto, ma attenzione che già adesso alcune istituzioni sussidiano i lavoratori 
poveri, in pratica favorendo le assunzioni con bassi stipendi. Ad esempio, negli Stati Uniti c’è un 
sussidio fiscale che supporta il reddito netto dei lavoratori della fascia inferiore, ma ne incentiva 
anche l’uso. Il reddito di partecipazione avrebbe forse un simile effetto collaterale, ma la pratica 
sarebbe meno occultabile. Inoltre, in termini di economia comportamentale, gli incentivi ad 
abbassare il livello di salario da parte dell’azienda (e ad accettare il taglio da parte del lavoratore) 
sarebbero minori, essendo il reddito di partecipazione indipendente dalla busta paga. Per 
riassumere, gli effetti sugli incentivi sarebbero complessi, sicuramente un aumento della tassazione 
sarebbe scoraggiante, ma penso che per il resto un reddito di partecipazione ben disegnato migliori 
la situazione.
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Ha già in mente un livello monetario di reddito di parteciazione, rispetto al salario mediano? 
Come pensa debba essere definito tale livello?
Abbiamo già affrontato, in Gran Bretagna, la definizione del livello di salario minimo. 
Probabilmente, un’autorità simile dovrebbe essere in grado di definire il livello di reddito di 
partecipazione. Tenendo ovviamente a mente che gli incentivi e gli effetti economici dei due 
provvedimenti sono abbastanza diversi, visto che il reddito minimo di partecipazione, a differenza 
del salario minimo, lo si riceve in maniera slegata dalle decisioni lavorative. Con uno schema di 
questo tipo, la  scelta non sarebbe tra salario da lavoro o reddito di partecipazione, ma ad una base 
di reddito di partecipazione si aggiungerebbe il reddito da salario lavorativo. Quindi un livello 
abbastanza basso non dovrebbe avere effetti distorsivi sull’offerta di lavoro. Infatti, ciò che invece 
influenza fortemente gli incentivi è la tassazione basata sul reddito da lavoro, non il ricevere un 
beneficio forfettario. Non è sicuramente una panacea, ci sono costi e benefici, tuttavia il reddito di 
partecipazione li rende espliciti e “distaccati” dalla decisione lavorativa. Quindi, a livello 
comportamentale meno distorsivi.
In Inghilterra, chi è che supporta politicamente questa proposta?
Attualmente, soltanto il Green Party. I sindacati non sembrano interessati ad un reddito di 
partecipazione, e tantomeno ad un reddito minimo condizionale.

In Italia stiamo adesso introducendo alcune prime forme di politiche attive, non senza 
problemi di natura pratica e amministrativa. Come pensa si possa applicare uno schema di 
reddito di partecipazione in un contesto socio-culturale come quello italiano? Non ci 
sarebbero grosse criticità organizzative per i controlli e l’assegnazione?
Sì. Di certo nel Regno Unito è tanto tempo che queste misure sono in pratica. Quindi sarebbe quasi 
una riduzione del carico organizzativo piuttosto che un aumento. Abbiamo il 22% della popolazione 
che usufruisce di benefici legati al reddito. Ci stiamo muovendo nella direzione opposta, 
riducendoli. Sicuramente il caso italiano solleverebbe diversi problemi ma, per come la vedo io, il 
vostro è comunque un Paese ricco, e dovrebbe essere in grado di sopportate il carico organizzativo 
necessario.
«L’errore degli economisti tradizionali è di considerare un taglio delle tasse e un beneficio come il 
reddito minimo equivalenti dal punto di vista dell’incidenza»
Il nostro paese si trova oggi con un grosso debito pubblico e con una pressione fiscale tra le 
più alte d’Europa. Quali sarebbero i costi di una simile misura? Crede sia possibile 
un’operazione sostenibile per i conti pubblici? Non rischierebbe di creare meccanismi 
inflattivi?
Credo sia un problema prettamente politico. L’impatto è essenzialmente quello di un taglio 
d’imposta, solo che viene emesso monetariamente. L’errore degli economisti tradizionali è di 
considerare un taglio delle tasse e un beneficio come il reddito minimo equivalenti dal punto di 
vista dell’incidenza. L’economia comportamentale insegna che un beneficio esplicito, come un 
reddito minimo, è molto più probabile che venga consumato invece che messo nel cassetto, cosa 
che al contrario accade spesso per i benefici impliciti come un taglio d’imposta. Implementando la 
proposta del participation income nei modelli Euromod un simulatore degli effetti delle politiche 
fiscali elaborato dall’Università dell’Essex, si vede che sarebbe possibile fare una manovra a costo 
zero per le finanze pubbliche. Di conseguenza, non dovrebbero innescarsi i meccanismi inflattivi 
tipici di una manovra espansiva.

fonte: http://www.linkiesta.it/tony-atkinson-reddito-di-partecipazione-festival-economia-trento

------------------------------
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01 giu

Confesso che ho goduto

«Trovo incomprensibile che ci sia una sinistra che gioisce per la vittoria della destra» è una frase 
che non viene solo da Renzi e dai suoi, questa mattina, ma anche da molti elettori tradizionali del 
Pd, gente normale che non stravede per il premier ma in ottima fede non crede sia un 
miglioramento tornare a far vincere Berlusconi - e il loro è un ragionamento che detto così sembra 
avere un senso, non si può negare.
Però - lo ammetto tranquillamente - sono stato tra quelli che ieri, appresi i risultati liguri, hanno 
immediatamente fatto scattare l'avambraccio sinistro ponendovi sopra la mano destra e 
accompagnando il tutto con sorriso a 32 denti.
Sono tafazziano? Sono complice della "cinica operazione di Civati" (cit. Raffaella Paita)? Sono un 
utile idiota della destra?
Può darsi, s'intende. Ma forse è lecita anche una lettura del reale un po' più controintuitiva della 
semplificatoria visione di cui sopra, che ancora si basa su etichette ormai stinte di bottiglie ormai 
vuote e fa scattare il solito meccanismo pavloviano: "bisogna far vincere il Pd sennò vince la 
destra".
Partiamo dalla domanda di base: cosa vogliamo far vincere, noi di sinistra?
Un sistema di potere locale che si è incancrenito in un intreccio spaventoso di affari, relazioni, 
appalti?
Una candidata legata a doppio filo - perfino famigliare! - con questo intreccio affaristico-politico, e 
di rapidissima conversione renziana dopo essere stata fedele bersaniana per anni?
Un leader nazionale che sta smontando le regole costituzionali e i suoi contrappesi per mettere la 
democrazia al guinzaglio, una cosa che se l'avesse fatta Berlusconi saremmo tutti in piazza, insieme, 
ininterrottamente da sei mesi?
Un partito che da un anno legifera per rendere sul lavoro ancora più forti i forti e ancora più deboli i 
deboli, con la licenziabilità, il telecontrollo e il demansionamento?
Un segretario che sbertuccia e "asfalta" ogni giorno chi osa controargomentargli nel merito proprio 
da sinistra, a suon di "rosiconi", "professoroni", "gufi" e altri epiteti da cabaret indegni di un 
confronto tra idee?
Un "partito della nazione" che tutto comprende e che tutto comprendendo punta all'azzeramento di 
ogni richiesta sociale, in nome di un vincismo darwinista travestito da meritocrazia?
Ecco, non è poi così strano se qualcuno di sinistra - vedendo quella sinistra diventata di destra come 
la destra, più simile al Tea Party americano che alle socialdemocrazie scandinave - non ritiene più 
che quella sinistra sia un argine contro le politiche di destra.
Anzi, ne diventa un facilitatore: perché con l'etichetta di sinistra può fare cose di destra con meno 
contrapposizione sociale. Non a caso Renzi ha fatto ciò che a Berlusconi non era stato consentito, a 
partire dallo smantellamento dello Statuto dei Lavoratori.
E se la cosiddetta sinistra finisce per fare quelle cose di destra che la destra in quanto destra non 
riusciva a fare, è chiaro che il meccanismo "voto comunque sinistra per fermare la destra" va a farsi 
benedire. Ma proprio pragmaticamente, a benedire. Perché forse il Paese è andato più a destra con 
un governo cosiddetto di sinistra che con i governi che si dicevano di destra.
E allora, cari amici del Pd, credetemi: per quanto mi riguarda non c'è alcun livore personale, né 
tanto meno rancore. C'è solo una lettura delle cose: sicuramente opinabile, ma credo non lunare.
Resta naturalmente, anche condividendola, la domanda che viene dopo: e allora, chi è di sinistra, 
cosa deve fare?
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Ognuno risponde a modo suo e infatti sul concetto di diaspora della sinistra ho scritto parecchio, da 
un anno in qua: chi resta accanto al Pd comunque, per antico affetto o sperando che non sia sempre 
così; chi alle elezioni si astiene (molti); chi vota il M5S, un partito che sarebbe sciocco definire 
privo di elementi di sinistra; chi cerca di costruire qualcosa d'altro e di nuovo, come quel 10 per 
cento che proprio in Liguria si è visto ieri.
Ho rispetto per tutte e quattro le scelte ma personalmente penso che la meno fertile - quella che fa 
accadere meno cose positive, sul medio termine - sia la prima: la perpetuazione cieca della cessione 
del proprio consenso a un partito che si dice di sinistra ma fa cose di destra.
Ed è proprio perché nella prima non credo più che ieri ho sommessamente e silenziosamente 
esultato. Perché penso che delle quattro scelte quella cessione sia l'opzione di maggior danno, per 
chi sta con la parte bassa della piramide, contro le élite economiche e politiche che gestiscono 
questo Paese, felici di fare non solo quello che vogliono, ma di farlo anche con i voti di tante 
persone di sinistra e con un governo che si ritene immune dalle critiche perché ha un'etichetta di 
sinistra.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/01/confesso-che-ho-goduto/

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

Classisti

masuokaha rebloggatosabrinaonmymind

“È stato il film che mi ha lanciato: ero giovane, biondo e slanciato, molto british, e mi 

offrirono la parte di un ufficiale britannico aristocratico: io però parlavo cockney, la lingua 

del proletariato, e gli inglesi avrebbero capito la differenza, ma il regista no, perché era 

americano, non poteva conoscere il nostro incancellabile classismo che si esprime 

soprattutto nel modo di parlare.”

—

 

Michael Caine: “La mia grande vecchiezza” - Cinema - Spettacoli - 

Repubblica.it (via frattaglia)

Fonte:repubblica.it

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

Cos’è l’arte

ze-violetha rebloggatoselene
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Fonte:gxoddess

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

seleneha rebloggatomarsigatto

“E così Lloyd se n’è andata anche la giovinezza…”

vitaconlloyd:

“Prima o poi sarebbe partita sir…”

“E si è portata via l’incoscienza, la spensieratezza, il divertimento…”

“Sir, ne è sicuro?”

“Così dicono Lloyd…”

“Sir, a volte si preferisce dire di essere stati derubati di qualcosa piuttosto che ammettere di non 

averla mai avuta”
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“E quelle valigie pesanti con cui è andata via?”

“Erano tutti i lati poco gradevoli dei suoi ricordi, sir”

“Insomma ci ha comunque fatto un regalo”

“Ed è per questo che un po’ ci mancherà sir…”

Fonte:vitaconlloyd

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

Muri di Genova

aliceindustland

Pensa poetico.

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

Ragusa a luci rosse

raucci
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Repubblica: a Ragusa boom di case chiuse. Si segnalano due dominicane dal fisico statuario, 

25enni, e file di uomini rigorosamente sposati e spaventati.
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----------------------------------

Scuola

misantropoha rebloggatoze-violet

“Le finalità educative si sono di fatto trasformate in finalità 
di mercato. Il privato che investe nell’Istruzione pubblica 
non lo fa certo per scopi filantropici ma, come il suo ruolo 
richiede, per motivi di lucro e/o pubblicitari.”

—

 

Wu Ming, “La favola della scuola” su Giap

C’è chi definisce la scuola “la Russia di ogni governo” e si stupisce che 

ogni qualvolta si provi a mettere le mani sulla scuola c’è sempre 

un’ondata di protesta e di indignazione da parte di insegnanti e studenti: 

perché finge di ignorare che l’opposizione è costante perché ogni volta 

si propone – con abito nuovo – la medesima riforma. Il progetto della 

cosiddetta “buona scuola”, infatti, intende dare “piena attuazione” alla 

legge sull’autonomia scolastica varata nel marzo del lontano 1997 e 

citata da tutti i precedenti disegni di legge, siano essi stati approvati o 

meno: se Giannini e il fu sottosegretario Reggi erano stati espliciti sul 

tema 1, è l’art. 1 del DDL approvato il 20 maggio scorso alla Camera 

che lo attesta definitivamente 2. Chi si è opposto prima e continua a farlo 

ora, si oppone di fatto al medesimo progetto: quello che ha come parola 

chiave l’autonomia. O meglio, per ridare il significato corretto alle 

parole: l’aziendalizzazione della scuola pubblica, che con la legge 

59/1997 investe sia il piano lessicale (il preside è diventato dirigente, lo 

studente utente, gli obiettivi educativi offerta formativa) sia quello 

pratico (le istituzioni scolastiche, cui è stata conferita personalità 

giuridica, possono accettare donazioni da privati, stipulare convenzioni 

con soggetti esterni, partecipare a consorzi per acquisire beni e servizi). 

Del resto, con la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti 

pubblici (dlgs 29/1993) l’insegnante era già stato equiparato al 

produttore generico che riceve dalla società uno scontrino da cui risulta 
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la quantità di lavoro prestato, e sulla base del quale ritirerà dal fondo 

sociale una equivalente quantità di mezzi di consumo: l’essenza del 

contratto di diritto privato non è il fine del lavoro da compiere 

(insegnare, educare, formare, istruire: cose così), ma il mutuo scambio 

(do ut des) tra ore lavorative e salario.

Da leggere; è lungo e ci sono video, da vedere soprattutto e da ascoltare. 

(via ze-violet)

Controllare la scuola significa controllare il futuro. Creare una scuola 

pubblica debole significa avere generazioni facilmente controllabili in 

futuro.

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

Tutti contro il canone di Harold Bloom, ma nessuno l'ha letto

I book bloggers accusano il celebre critico di passatismo, ma partendo da un articolo acchiappa 
click di Vanity Fair e senza leggere il libro
Francesca Modena —   Finzioni

La storia che vi vogliamo raccontare oggi ha tutti gli ingredienti per diventare un tormentone web 
letterario: abbiamo le liste di libri da leggere, il vecchio critico fermo sulle sue posizioni da 
decenni, i book blogger più geek sul piede di guerra…
Ma andiamo con ordine. È uscito il 12 maggio negli Stati Uniti il nuovo libro di Harold Bloom, 
uno dei più influenti critici letterari viventi, conosciuto sopratutto per il suo Canone Occidentale 
(1994) - l’antenato di tutti i listoni letterari, per dirla in modalità da bar – nel quale identificava i 26 
autori maestri, ovvero quelli sui quali la civiltà occidentale ha edificato la sua letteratura, 
Shakespeare e Whitman uber alles. Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. Ma non solo: agli 
autori secondo lui non rilevanti, inclusi parecchi premi Nobel, Bloom non ha mai risparmiato 
stoccate al vetriolo e giudizi tranchant, approccio grazie al quale si è costruito la fama di 
personaggio controverso.
Nel suo nuovo libro, dal titolo   The Daemon Knows: Literary Greatness and the American Sublime, 
Bloom si concentra su alcuni scrittori della letteratura statunitense, mettendo le loro opere in 
conversazione tra loro e in relazione al concetto di demone (lo spirito creativo), soffermandosi su 
quegli autori che meglio rappresentano quello che egli definisce "the American Sublime".
Non si tratta di un buzzfeediano listone dei suoi autori americani preferiti, ma è così che il libro 
viene presentato da Vanity Fair in un articolo il cui titolo va a caccia di click facili
Non si tratta quindi di un buzzfeediano listone dei suoi autori americani preferiti, ma è così che 
il libro viene presentato da Vanity Fair in un articolo il cui titolo va a caccia di click facili:   How 
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Harold Bloom Selected His Top 12 American Authors   . Ad una brevissima introduzione al nuovo 
lavoro del critico ultraottantenne segue una lista dei 12 autori citati da Bloom, per ognuno dei quali 
vengono estratte dal libro poche righe dalle quali emerge il perché quell’autore è "entrato" nella 
cerchia degli eletti.
Ogni lista, si sa, chiama una contro-lista, così come dopo il Canone di Bloom si sono visti 
proliferare gli anti-canone
Ma ogni lista, si sa, chiama una contro-lista, così come dopo il Canone di Bloom si sono visti 
proliferare gli anti-canone. Ed è così che un paio di giorni fa sulle pagine di Book Riot, seguitissimo 
book blog statunitense, un’indignata Rachel Cordasco risponde alla lista di Bloom (anzi no, a quella 
di Vanity Fair!) pubblicando   le liste dei 12 autori americani più autorevoli, stilate dall’autrice e da 
altri redattori del blog.
La Cordasco e gli altri Rioters si dichiarano disturbati dalla lista di Bloom, colpevole di essere 
caduto in qualche trappola temporale e di aver dimenticato tutti gli scrittori dalla seconda metà 
del Ventestimo secolo in avanti. E ancora, sottolineano il fatto che la sua lista escluda qualunque 
autore che non sia bianco e preferibilmente maschio. In effetti Bloom non ha mai fatto mistero di 
fregarsene altamente del politically correct e di non amare praticamente nessuno degli scrittori 
contemporanei, salvando solo Cormac McCarthy, Philip Roth, Don DeLillo e Thomas Pynchon e 
condannando senza appello David Foster Wallace (definito uno scrittore di un livello talmente basso 
da far sembrare Stephen King Cervantes   ) e Jonathan Franzen, un’imitazione di Charles Dickens.
Bloom non aveva alcuna intenzione di scrivere un nuovo canone degli autori americani più 
importanti, né poteva essere sapere che così sarebbe stato attaccato sul web da persone che, per 
stessa ammissione della Cordasco, il libro non lo hanno nemmeno letto
Ma il punto è, come sottolinea Laura Miller in   questa   bella fotografia della situazione uscita ieri su 
Salon, che Bloom non aveva alcuna intenzione di scrivere un nuovo canone degli autori 
americani più importanti, né poteva essere consapevole che così sarebbe stato commentato e 
rimbalzato sul web da persone che, per stessa ammissione della Cordasco, il libro non lo hanno 
nemmeno letto. Se la Cordasco avesse letto il libro, continua la Miller, saprebbe infatti che sin 
dalla prima pagina Bloom afferma che «Whether these are our most enduring authors may be 
disputable, but then this book does not attempt to present an American canon.»
Che poi se Bloom avesse voluto fare una lista dei migliori scrittori americani quella lista non 
sarebbe stata molto diversa, e che non avrebbe incluso nessun autore contemporaneo, è assai 
probabile. Tuttavia, se partiamo dall’affermazione della Cordasco, ovvero di non aver mai letto il 
libro di Bloom, è altresì evidente che il suo articolo non è una risposta al libro di Bloom, ma alla 
versione (semplificata) che del libro di Bloom viene fatta da Vanity Fair. Una banalizzazione 
giustificata solo in parte dall’entusiasmo di un giovane lettore – la maggior parte degli autori di 
Book Riot sono under 30 – che si indigna davanti allo snobismo di un critico passatista.

fonte: http://www.linkiesta.it/harold-bloom-vanity-fair-book-blogger-polemica-canone-letteratura

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

Dervisci

marsigattoha rebloggatod-ici-et-d-ailleurs

SEGUI
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d-ici-et-d-ailleurs:
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Derviche  iranien, fin 19e siècle, par le photographe russe Antoin Sevruguin(1785-1925).   

Un derviche (du persan ششششش [derwiš], pauvre, mendiant) est une personne suivant la voie 

ascétique soufie (la « Tarîqa », la manière), requérant une pauvreté et austérité extrêmes, semblable 

aux moines des ordres mendiants chrétiens ou aux sādhus hindous, bouddhistes ou jaïns. Il s'agit 

d'une pauvreté spirituelle,  impliquant naturellement une recherche pour trouver les mystères de la 

création. Et Tarîqa en tant que la voie de préparation des capacités intellectuelles à percevoir 

d'autres dimensions que les cinq en notre possession dans le monde matériel. La reconnaissance de 

la pauvreté implique la recherche de la richesse, une richesse intellectuelle conduisant à une 

tolérance universelle. ( Wiki ) 

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

Rino Gaetano

curiositasmundiha rebloggatosentenze

SEGUI

“Chi mi dice ti amo, chi mi dice ti amo, 

Se togli il cane, escluso il cane

Non rimane che gente assurda con le loro facili soluzioni

Nei loro occhi c'è un cannone e un elisir di riflessione

E tu non torni qui da me, perchè non torni più da me”

—

 

Rino Gaetano (29 ottobre 1950 – 2 giugno 1981)

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

Luzon island

3ndingha rebloggatoaxeman72
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axeman72:

unoforsedue:

The Philippine island of Luzon has a lake. The lake contains an island. This island contains a lake 

and this lake contains another island.
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recursion…

Islanception…

Fonte:geog.ucsb.edu

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

Crimini contro il ragù

autolesionistra

Parleremo quindi dei crimini contro il ragù.

I crimini contro il ragù sono una piaga di difficile estirpazione che è in lenta e inesorabile diffusione 

anche all'interno dei confini comunali bolognesi. Parlando con amici forestieri noto che sono tuttora 

percepiti come fenomeno altamente soggettivo e tollerabile, addirittura c'è chi considera eccessivo 

l'uso della violenza per impedirli. Andremo quindi ad oggettivare la necessità di intervento nel 

campo.

Partiamo dal crimine più noto e aberrante: gli spaghetti alla bolognese.

Il sensibile apporto di grassi animali (e/o vegetali, minerali o di provenienze ignote, a seconda delle 

varianti) dona al ragù la sua tipica viscosità e lo rende letale ad un elefante indiano adulto (sia in 

caso di ingestione sia se ci scivola sopra). Ne consegue che la pasta da accompagnarsi al ragù dovrà 

avere un opportuno coefficiente di attrito dinamico per trattenersi il condimento: dote che allo 

spaghetto manca, poiché esso è sguigno.

Ora, questa non vuole essere una valutazione di merito ma di opportunità: il gres porcellanato è 

materiale pregiato, ma se la società autostrade per l'italia ti ci piastrella l'A1, mentre voli giù dal 

viadotto merizzano le qualità della piastrella ti passano un poco in secondo piano.

(non è un caso che uno dei condimenti più comuni per gli spaghetti sia la carbonara, nella quale 

l'uovo fa sostanzialmente da bitume alimentare per contrastare la sguignità dello spago).
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Ora, non entro in guerre di religione sulle alternative più indicate fra sfoglia, pasta rigata e affini, 

diciamo come regola aurea generale che se il rapporto fra ragù ingerito con la pasta e quello rimasto 

nel piatto arriva ad un 40/60%, è legittimo supporre che ci sia stato un errore di base o nel dosaggio 

del condimento o nella scelta della pasta.

Il secondo crimine è meno diffuso ma più odioso poiché ammantato di tentativi di 

autolegittimazione: il tortellino con il ragù.

Alla camera di commercio di Bologna sono depositate le rispettive ricette del ragù e dei tortellini, 

ma se te le stampi e giri per il centro a declamarle, l'apporto di persone che ti dicono che non hai 

capito un cazzo e che si cucinano in un altro modo si attesta sulle 18 all'ora.

Al netto delle legittime esigenze campanilistiche di trademarkarsi pure le mutande, il fatto è che il 

ragù si basa sulla ricerca di un delicato equilibrio fra mucche, maiali, pomodori, tempi di cottura, 

varie ed eventuali, che spingerà chi si fa il ragù a sobbarcarsi trasferte insensate per andare dal 

macellaio con macinato che sai te, e spingerà un altro che fa il ragù a darti del pistolone perché nel 

vero ragù uno si fa il macinato da solo, eccetera.

Specularmente faticosa è la ricerca del perfetto equilibrio del ripieno dei tortellini, che ancor più del 

ragù è fatta di sfumature minime, di risse sulla noce moscata e sulla mortadella che nel tempo hanno 

spinto le popolazioni limitrofe più deboli a tristi ripiegamenti (cfr. “perché non ci mettiamo dentro il 

formaggio?”)

E alla fine ti ritrovi in mano due elementi qualitativamente eccelsi, poniamo, una fuga di Bach 

suonata da un Gustav Leonhardt e dall'altra parte una sonata di Mozart fatta da Gieseking e che fai? 

Le ascolti contemporaneamente dicendo “mi piace così”. Rientra nei tuoi diritti costituzionali ma è 

chiaro che se sostieni questo diritto con l'amico appassionato di musica classica metti a rischio due 

vite umane.

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

Pippo Fava su Mattarella
SEGUI

“[…] Ecco: qui diventa perfetta la storia di Piersanti Mattarella, da raccontare tuttavia con 

umana sincerità affinché ognuno possa capire le cose come veramente accaddero e quindi 

trarre una ragione, un cifrario per le cose che continuano ad accadere.
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Piersanti Mattarella, il cui personaggio oramai è entrato nella leggenda politica siciliana 

dell’ultimo decennio, era figlio di Bernardo Mattarella, padrone della Sicilia occidentale, 

quando Palermo ancora ammetteva un solo padrone. Saggio e collerico, amabile e 

violento, culturalmente modesto, ma irruento parlatore, Mattarella non disdegnava 

alcuna alleanza potesse servire al potere del suo partito ed a quello suo personale. Non 

aveva scrupoli. Se parte dei suoi voti provenivano dai ras delle province mafiose, che ben 

venissero, erano egualmente voti di cittadini italiani. E se quei grandi elettori chiederanno 

un favore in cambio, Bernardo Mattarella (come si suole dire) non si faceva negare. 

Contro di lui dissero e scrissero cose terribili, ma in realtà non riuscirono a provare 

praticamente niente, se non che la sua potenza, appunto per questa assenza di testimoni 

contrari, era perfetta.

Il vecchio Mattarella aveva eletto il figlio Piersanti, suo delfino ed erede, lo avvezzò al 

potere con la stessa puntigliosa prudenza, la medesima pignoleria, che la regina madre 

usa di solito per il principino di Windsor: prima buon studente, poi eccellente 

cavallerizzo, ufficiale della marina imperiale, un matrimonio di classe regale, un viaggio 

per tutto il Commonwealth ad affascinare sudditi. Al momento opportuno il trono. 

Piersanti era alto, bello, intelligente, amabile parlatore, ottimo laureato, viveva a Roma, 

parlava con buona dizione. Era anche un uomo molto gentile ed infine aveva una dote che 

poteva essere un difetto: era candido. O forse fingeva di esserlo.

Quando il padre ritenne il momento opportuno, lo fece venire a Palermo perché fosse 

candidato al consiglio comunale. Il Comune di Palermo è una palestra politica senza 

eguali, nella quale si apprendono tutte le arti della trattativa per cui l’affare politico è 

sempre diverso da quello che viene, ufficialmente discusso, e si affinano le arti della 

eloquenza per cui si dice esattamente il contrario di quello che è, anche gli avversari lo 

sanno e però fanno finta di non saperlo, e quindi l’oratore riesce a farsi perfettamente 

capire senza destare lo scandalo dei testimoni. Piersanti imparò quanto meno a capire 

quello che gli altri dicevano. Poi venne eletto dall’assemblea regionale siciliana, dove in 

verità – provenendo i deputati da tutte e nove le province dell’isola, le arti sono più 

grossolane, ci sono anche la cocciutaggine dei nisseni, la imprevedibile fantasia dei 

catanesi, la finta bonomia dei siracusani, tutto è più facile e difficile, e tuttavia anche qui 

Piersanti Mattarella fu diligente e attento. Valutava, ascoltava, sorrideva, imparava, 

giudicava. Venne eletto assessore alle finanze. Fu in quel periodo che vennero confermati 

gli appalti delle esattorie alla famiglia Salvo.

Esigere le tasse può sembrare odioso, e tuttavia è necessario, consentito, anzi preteso 

dalla legge. L’esattore deve essere avido, preciso e implacabile. I Salvo erano perfetti. Il 

loro impero esattoriale si estendeva da Palermo a Catania, un giro di centinaia di miliardi, 
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forse migliaia. C’era una bizzarra clausola nell’accordo stipulato fra gli esattori Salvo e 

l’assessore regionale: cioé gli esattori avevano facoltà di scaglionare nel tempo i 

versamenti. Premesso che la Giustizia impiega magari due anni per riconoscere 

un’indennità di liquidazione a un povero lavoratore, ma ha una capacità fulminea di 

intervento contro lo stesso poveraccio che non paga le tasse), gli esattori Salvo avevano il 

diritto di esigere subito le somme dovute dai contribuenti, epperò la facoltà (detratte le 

percentuali proprie) di versare a scaglioni le somme dovute alla Regione. Praticamente 

per qualche tempo avevano la possibilità di tenere in banca, per proprio interesse, somme 

gigantesche. Non c’era una sola grinza giuridica. Avevano fatto una proposta e la Regione 

aveva accettato.

Infine Piersanti Mattarella venne eletto presidente della Regione. E improvvisamente 

l’uomo cambiò di colpo. Aveva studiato tutte le arti per diventare Mazzarino e 

improvvisamente divenne Pericle. Indossò tutta la dignità che dovrebbe avere sempre un 

uomo; dignità significa intransigenza morale, nitidezza nel governo, onestà nella pubblica 

amministrazione. Piersanti Mattarella fu capace di pensare in grande e pensare in 

proprio. Figurarsi la società palermitana degli oligarchi, i cento padroni di Palermo. Come 

poteva vivere un uomo così, e per giunta vivere da presidente? Nessuno capirà mai se 

Mattarella venne ucciso perché aveva fermato una cosa che stava accadendo, oppure 

perché avrebbe potuto fermare cose che invece ancora dovevano accadere.”

—

 

Giuseppe Fava

https://www.facebook.com/pages/Giuseppe-Fava/95694375326?fref=nf

(via limaotto)

Fonte:limaotto

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

Alluci-nazioni

curiositasmundiha rebloggatopensierispettinati

SEGUI

“«allucinazione s. f. (der. del s. m. «alluce», primo dito del piede) – attività fantasmatica 

degli alluci. Creature goffe e ipersensibili, da quando hanno perduto la loro antica 

funzione prensile e sono confinati nel buio delle scarpe, continuamente creano mutevoli 
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visioni per farsi compagnia».”

—

 

Maria Sebregondi, Etimologiario, Quodlibet, 2015 (via 

pensierispettinati)

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

Pagine lette (Borges dixit)

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

“Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto; io sono 
orgoglioso di quelle che ho letto.”

—

 

(J.L. Borges)

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

Ergastoli turchi

3nding

repubblica.it

Turchia, chiesto ergastolo per direttore di un giornale  Dundar aveva 

pubblicato sul quotidiano "Cumhuriyet" le immagini di armi destinate a gruppi islamisti in Siria a 

bordo di camion scortati dai servizi

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

Krugman: «Le disuguaglianze? Partite dalle città. E Piketty sbaglia»

A Trento, l’economista invita a ripartire dalla dimensione locale. E all’Italia: «se avrete il coraggio 
di abbandonare l’austerità, vi ricollocherete»
Francesco Floris

Si chiude con uno degli ospiti più attesi il Festival dell'Economia di Trento: Paul Krugman, 
Premio Nobel nel 2008 per i suoi studi sulla teoria del commercio e dal 2000 caustica penna del 
New York Times. Sul sito della testata tiene   uno dei blog più seguiti, da dove lancia accuse a suoi 
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colleghi, ai ministri del Tesoro e ai governatori delle banche centrali.
È stato intervistato in diretta streaming da   Daniel Gros, l'economista tedesco protagonista e 
polemista di questa decima edizione del Festival, e da Tito Boeri, il direttore scientifico nonché 
presidente dell’Inps.
«Durante il festival si è parlato di come risolvere il problema delle disuguaglianze», esordisce 
Boeri, «ma come ci ha avvertito l'Economist nell'ultimo numero, sarebbe il caso che economisti e 
politici facessero proposte più concrete e meno utopiche di quelle che animano i loro dibattiti, 
spesso interni a una ristretta cerchia e che rimangono rinchiuse nella torre d'avorio delle università».
«È irrealistico avere tasse globali sulla ricchezza, come dice Piketty»
«Si può spostare il binocolo verso realtà geograficamente più ristrette, come gli agglomerati urbani, 
le metropoli e le regioni che potrebbero diventare dei laboratori di lotta alle disuguaglianze», 
interviene Krugman, il quale deve parte della propria notorietà presso il grande pubblico grazie alla 
divulgazione della geografia economica. «Non è necessario, ma soprattutto è irrealistico avere tasse 
globali sulla ricchezza, come dice Piketty», che secondo l'ex professore di Princeton sbaglia anche 
nel «considerare il problema della disuguaglianza come monodimensionale». Al francese, 
Krugman preferisce Anthony Atkinson che proprio a Trento ha presentato il suo ultimo libro «con 
ben quindici proposte differenti».
«Basta partire dalle città – come fatto in alcuni casi virtuosi – e tarare per esempio dei salari minimi 
che abbiano solo valore locale». Per Krugman, questa soluzione farebbe crescere le retribuzioni 
senza far aumentare la disoccupazione. Difficile credere che una grande catena di distribuzione 
rinunci a un mercato cittadino solo perché il costo del lavoro è più alto.
«C'è poi il problema abitativo: i costi della vita delle diverse città dipendono dal mercato 
immobiliare, talvolta proibitivo, tant'è che negli USA assistiamo a una mobilità bizzarra, per cui i 
cittadini si spostano da zone più ricche a zone più povere proprio per il costo delle case».
«Il prezzo delle case e dei terreni spesso dipende dal numero di licenze e concessioni edilizie che 
vengono rilasciate», continua Krugman. Si può agire in questo senso con delle politiche pubbliche 
mirate, come avvenuto a Chicago con la campagna cittadina “Moving to opportunity” che 
prevedeva la concessione anche di alloggi popolari per le fasce più deboli inseriti nei quartieri 
altolocati della più grande città dell'Illinois.
«Sviluppare reti di trasporto pubblico gratuito o semi-gratuito è dimostrato che porti a una più 
efficace mobilità sociale e a sanare le disuguaglianze fra territori o sobborghi». L'esempio da non 
seguire è quello di Atlanta in Georgia, dove oltre alla stratificazione sociale si è assistito a un 
incrementarsi delle problematiche razziali.
Arriva anche all'Europa il Nobel, incalzato da Gros e Boeri: «Potete realizzare delle politiche 
endogene ai singoli Paesi, quello sì, ma se mi chiedete come far convergere i redditi di bulgari e 
tedeschi, non so rispondervi». E avverte: «Troppo spesso leggete come inesorabili o come tendenze 
di lungo periodo fatti che sono legati solo alla crisi economica». È il caso della de-
industrializzazione della periferia europea, che «negli ultimi vent'anni si è trovata in una regione 
particolarmente sfortunata per la distribuzione del reddito e della ricchezza globale».
«Se mi chiedete come far convergere i redditi di bulgari e tedeschi, non so rispondervi»
«A livello di reddito globale vediamo forti incrementi solo nel sessantesimo-settantesimo percentile, 
che corrisponde alla classe media cinese, e nel 1% dei più ricchi». Ma le cose potrebbero cambiare 
rapidamente: «Molte aziende hanno scoperto di essersi globalizzate troppo in fretta. Hanno 
guadagnato dall'outsourcing della forza lavoro nei Paesi in via di sviluppo ma hanno scoperto che 
spedire la merce da Shangai ha anche degli oneri, sopratutto temporali, più che monetari».
«Negli USA una delle industrie che sta rapidamente guadagnando terreno è quella della moda e 
dell'abbigliamento, dove aumentano anche gli occupati», continua Krugman. E rivolgendosi 
all'Italia: «se avete il coraggio di abbandonare le politiche di austerità potete rapidamente 
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ricollocarvi con i vostri cluster industriali e distretti manifatturieri. Sono piccole-medie aziende, ma 
molti studi dimostrano che avete vantaggi comparati notevoli nel commercio internazionale».
Per Krugman potrebbe verificarsi nel sud Europa una sorta di “momento messicano”: «Dopo la 
firma del NAFTA (accordo di libero scambio del nord Atlantico) il Messico era stato schiacciato 
dall'apertura ai mercati esteri, ma adesso dopo vent'anni ha trovato una sua collocazione grazie alla 
posizione geografica e alla logistica».
«Per troppo tempo voi europei avete parlato di problemi fiscali e debito pubblico»
Sulla situazione europea aggiunge: «Per troppo tempo avete parlato di problemi fiscali e debito 
pubblico, ma voi avevate e avete un problema di bilancia dei pagamenti, di bilancia commerciale e 
quindi di debito estero», e valuta come positive alcune scelte recenti tedesche. «La Germania traeva 
vantaggi dalla politica della moderazione salariale che ne aumentava la competitività delle 
imprese», politica voluta, più ancora che dalla classe dirigente, «dai sindacati stessi, che speravano 
di risollevare gli elevati livelli di disoccupazione sul finire degli anni '90». «Adesso hanno varato un 
salario minimo a dieci euro grazie all'accordo di governo fra Spd e Cdu, contro tutti i pareri emanati 
dalla Commissione Europea negli ultimi anni, che chiede costantemente di tagliare i salari per 
spingere le esportazioni».
E chiude: «le soluzioni tecniche esistono o comunque si possono trovare, quella che manca è la 
volontà politica».

fonte: http://www.linkiesta.it/paul-krugman-disuguaglianze-citta-piketty-festival-trento

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

adciardelliha rebloggatogazzellanera

Ripassino per chi si affaccia adesso alla questione dei TTIP

gazzellanera:

1) La deregulation nel commercio internazionale fomentata dalle grandi istituzioni economiche 

mondiali (OMC, FMI, Banca Mondiale e piu’ di recente anche BCE) e’ un processo iniziato diversi 

decenni fa, all'interno del quale riocrdiamo la campagna contro l'accordo multitalerale sugli 

investimenti (MAI) del 1998, seguita da pochi gruppettari mentre la sinistra entrava a piedi uniti nel 

WTO grazie all'ineffabile Fassino.

2) In questo ventennio, questa idea politica di fondo (considerata come un cocktail di neoliberismo 

e turbocapitalismo dai sostenitori di una economia alternativa, solidale e non predatoria) e’ stata 

portata avanti con diverse iniziative chiamate NAFTA, GATT, NAFTA, FTAA, che hanno il 

medesimo orizzonte di fondo: erodere e smantellare il sistema di diritti e di tutele sindacali dei paesi 

piu’ avanzati, per mettere in concorrenza sleale la manodopera di questi paesi con la manodopera 

schiavizzata dei paesi impoveriti nei quali le tutele sono minori o assenti.
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3) In tutto questo chi denunciava la globalizzazione ha preso botte, lacrimogeni e in alcuni casi 

anche pallottole, nel disinteresse dei benpensanti che derubricavano il tutto come la giusta 

repressione dell'estremismo. Di conseguenza questa deriva politica si puo’ considerare a pieno titolo 

anche come il frutto della nostra ignoranza, la stessa ignoranza che durante la conferenza stampa 

senza domande allestita il giorno successivo alla “macelleria messicana” della scuola Diaz portava a 

sbanrierare come materiale sovversivo i volantini di “ATTAC”, pensando che fosse un piano di 

attacco alle istituzioni anziche’ una Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie in 

Aiuto ai Cittadini, che ad ascoltarla meglio avrebbe potuto salvarci dalla atuale crisi sui titoli di 

stato italiani legati alla speculazione finanziaria.

4) (Mia aggiunta personale ai dati storici). Avendo osservato per vent'anni gli scarsi risultati delle 

opposizioni a questi giochi economici globali, il mio consiglio per i prossimi venti anni e’ quello di 

dedicare allo studio collettivo dei problemi economici, alla coscientizzazione e alla consapevolezza 

dei fenomeni che ci sovrastano il medesimo tempo che dedichiamo agli assembramenti di piazza, 

alla gestione degli inevitabili disordini, alla gestione degli inevitabili processi che fanno seguito ai 

disordini, alla gestione dell'inevitabile repressione giudiziaria e politica che accompagna i processi, 

alla gestione dell'inevitabile dibattito che accompagna la repressione, alla gestione dell'inevitabile 

arroganza che accompagna il dibattito quando qualcuno sostiene che il problema piu’ grave sono i 

disordini e non l'economia predatoria globale.

In breve: dopo aver firmato gli appelli contro il TTIP, e partecipato ai cortei contro il TTIP, continua 

la protesta prendendo in mano un libro.

via Carlo Gubitosa

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

PERDERE E PURE PERDERSI 

A GIUGNO DEL ’45, UN MESE DOPO LA SCONFITTA, UN SOMMERGIBILE TEDESCO 
ARRIVA IN PORTOGALLO E AFFONDA – I MARINAI SI CONSEGNANO AI PESCATORI 
CHE LI SFAMANO – ERA LA PRIMA MISSIONE E FU ANCHE L’ULTIMA
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Un equipaggio tutto di ventenni, guidato da un comandante di 27 anni, aveva fallito la propria 
missione nella Manica. Avevano perso l’orientamento ed erano finiti in Portogallo. Per i tedeschi 
erano disertori. I portoghesi li accolsero e poi li consegnarono agli inglesi, che li tennero in prigione 
fino al ’47… -

Gabriele Romagnoli per “la Repubblica”
 
Accadde esattamente settant’anni fa, in una notte di luna piena come questa. L’ora: 0 e 50. Le 
coordinate: 41.09 N, 08.41 W. Località: Cabo do Mundo, davanti alla spiaggia di Angeiras, 
propaggine della città di Porto, un villaggio di pescatori e per questo svegli a quell’ora. 
Dall’oceano tutto si aspettavano, tranne i fantasmi. Li videro arrivare su una piccola flotta di 
canotti: sfiniti e laceri, le divise fradice e sporche. Li guardarono increduli: non avevano mai 
visto da vicino un soldato nazista e quelli erano quarantasette. Li soccorsero perché questo 
impone la legge del mare. Li aiutarono a raggiungere la riva.
 
Messi i piedi sulla terraferma, i naufraghi alzarono le braccia in segno di resa. Si 
consegnarono a chi la guerra non l’aveva mai combattuta, concedendosi l’illusione della 
neutralità. Era il 3 giugno del 1945. La Germania aveva accettato la disfatta da quasi un mese. 
Che cosa era successo a quegli ultimi, sfiniti guerrieri affiorati dal mare?
 
Un riflettore si accende su quello stesso litorale, nella stessa notte, settant’anni dopo. In piedi 
su una barca un attore di nome Rui Spranger proclama, citando Erri De Luca, che «il torto 
del soldato è la sconfitta». Alle sue spalle, proiettate su tre grandi vele, scorrono le immagini 
dei bombardamenti, dei lager, di Norimberga. Il pubblico, composto da residenti di quella che 
nel corso del tempo è diventata una destinazione turistica, osserva con il medesimo stupore 
che ebbero genitori e nonni.
 
Una compagnia italiana, Assemblea Teatro, è venuta a riportare in superficie una storia 
dimenticata, ma che appartiene anche a loro. Il suo fondatore, Renzo Sicco, ha una casa 
proprio qui e qui ha sentito parlare del “sottomarino”. È affondato a trecento metri da riva. 
Se ne accorsero nel ‘73: le reti si impigliavano in “qualcosa” e chiamarono un gruppo di 
subacquei per scoprire in “che cosa”. Riemerse la storia.
 
Maggio ‘45, dunque. Il 4, constatato il crollo militare della Germania, l’ammiraglio Donetz 
diramò l’ordine a tutti i sommergibili di disarmare i siluri, riemergere, issare bandiera nera e 
consegnarsi. L’U-1277 era uno degli ultimi. Costruito alla fine della guerra, era entrato in 
acque ormai torbide da un anno. Pesava 871 tonnellate. Il serbatoio poteva contenerne 113 di 
benzina. Scendeva fino a 180 metri di profondità in 25 secondi. A bordo c’erano 47 uomini di 
cui 29 marinai, 10 caporali, 4 con il grado di sergente e 4 ufficiali. Avevano età comprese tra i 
18 e i 20, tranne il comandante, il tenente di vascello Peter Stever, che ne aveva 27.
 
La loro prima e ultima avventura era iniziata il 22 aprile da Bergen. Solo dopo la partenza era 
stata aperta la busta sigillata con le istruzioni: dirigersi verso il canale della Manica e 
affrontare la flotta inglese. «Missione per andare in cielo», un nome in codice non troppo 
enigmatico.
 
Su 40mila soldati tedeschi impiegati negli U-Boot 30mila sono morti. Poco dopo, il 
contrordine: è finita, fate rotta su Kiel e arrendetevi. Il tenente Stever spense la radio, guardò 
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gli altri ufficiali. Kiel significava morte certa, i sovietici che la presidiavano non avrebbero 
avuto pietà. Abbassò lo sguardo sulle carte nautiche. Con l’indice puntò la loro posizione, poi 
lo fece scorrere, a occidente, fino a Vigo, alla Spagna franchista. Lì, lo batté e si fermò. 
Risollevò la testa. Gli altri annuirono. Avevano carburante e vettovaglie, ma un solo bagno 
disponibile, nessuna doccia, un cambio di biancheria. In un sottomarino c’è la stessa 
temperatura del mare e quello del nord è gelido. Spensero la strumentazione per non essere 
intercettati. Navigarono con le mappe e l’istinto.

 U BOOT
 
Quasi un mese nella pancia di una balena d’acciaio nella pancia del mare: avevano perso e si 
erano persi. Difficile immaginare una simbologia più forte per la sconfitta: non ti lascia 
niente, né una causa, né un senso. Non sei più da nessuna parte, nemmeno dalla tua: per la 
Germania Stever e i suoi uomini erano disertori, per gli inglesi che li cercavano erano ancora 
nemici. Entrambi imputavano loro la colpa della disobbedienza. Sbagliarono approdo, ma di 
poco: Porto è a poco più di cento chilometri in linea d’aria. Quando videro la costa il tenente 
fece uscire le scialuppe e rimase a bordo con quattro uomini. Diede l’ordine di affondare il 
sommergibile, che oggi è ancora lì, adagiato e coperto di anemoni bianchi. Ne uscì a riveder le 
stelle dopo trenta notti.

 u boot
 
Rischiarati dalla luna piena e pallidi com’erano, lui e gli altri parvero davvero spettri. I 
pescatori li sfamarono nelle loro case, con pesce e patate. Fu avvertita la Guardia Fiscal, il cui 
responsabile, Rudolfo Mesquita, aveva lo stesso nome del nipote che gli è succeduto e ha 
procurato i permessi per lo spettacolo «degli italiani», sul pubblico lungomare. Ricorda 
ancora «la leggenda del nonno e dei nazisti spiaggiati».
 
Li chiusero in un vicino castello e poi li spedirono a Lisbona dove li presero in consegna gli 
inglesi. Rimasero prigionieri di guerra fino al ‘47. Peter Stever più a lungo, condannato per 
l’affondamento dell’U-Boot 1277. Trent’anni fa, nel quarantesimo anniversario, una dozzina 
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di loro si è ritrovata qui, per una rimpatriata a cena. Settant’anni dopo, senza sopravvissuti, 
questo spettacolo.
 
«Il punto non è rievocare — dice Renzo Sicco mentre riarrotola le vele — ma riflettere. Sul 
dovere dell’accoglienza, sulle conseguenze della sconfitta ». E sul fatto che, nell’ora più buia, il 
torto del soldato è l’obbedienza e nel suo contrario c’è la salvezza, per lui e per tutti.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/perdere-pure-perdersi-giugno-45-mese-
dopo-sconfitta-101894.htm

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

bicheco

Sfumature di b

Il vostro inglese è dignitoso quando nessuno dei genitori della persona che state offendendo è una 

spiaggia.

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

To kill a mockingbird

gazzellaneraha rebloggatoatheistnextdoor

SEGUI
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atheistnextdoor:

My favorite book…
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Fonte:angelwhite2013

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

Genitori: il libro di Kon-Igi

kon-igi

anonimo ha chiesto:

Senta, scriva un libro insieme alla sua compagna.. Su "come essere genitori".. Che se un giorno 

avrò figli, me lo voglio leggere! Spero che le sue figlie sappiano quanto sono fortunate ad avere due 

genitori come voi!! (Nonostante le piaccia il cioccolato bianco.. Bleah..)

Se vuoi ti do in anteprima l’indice:

● Cap.1 - La gravidanza ovvero come presto rimpiangerete quei nove mesi di pace e 
tranquillità.

●

● Cap.2 - L’allattamento: preferisci la mastite al seno destro e le ragadi al sinistro o viceversa?

● Cap.3 - La pappa: di che colore era il soffitto?

● Cap.4 - La fase del no. Trent’anni di durata.

● Cap.5 - Nido e materna: come sentirsi genitori incapaci, crudeli e lacerati dai sensi di colpa.

● Cap.6 - La scuola elementare. Tanto il bacio prima di entrare non ve lo dà.

● Cap.7 - La scuola media. Tanto lo zaino lo mette solo su una spalla.

● Cap.8 - I primi amori e l'incauto genitore che vorrebbe leggere le chat di whatsapp.
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● Cap.9 - Le superiori. Non provate nemmeno a preparare il pranzo e ad aspettarli. Forse la 
cena. Forse.

● Cap.10 - Conclusioni. Lasciateli andare… non sono mai stati vostri. Vi hanno fatto dono 
della loro presenza e vi hanno reso persone migliori e più umane, donandovi una nuova 
definizione di ‘amore’, completamente diversa da quella che vi sareste mai immaginati 
quando mettevate la mano sul pancione. E forse un giorno, ma non esigetelo, torneranno per 
farvi vedere che anch’essi, oramai genitori, hanno imparato dal vostro amore 
incondizionato.

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

Colazioni

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi
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supgina:

Breakfast Across the Globe

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

Alzheimer

Iceageiscomingha rebloggatoscience-junkie

SEGUI

theolduvaigorge:

Alzheimer’s Origins Tied to Rise of Human Intelligence: Factors that drove the evolution of our 

intellectual capacity are also implicated in the memory disorder
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● by Nala Rogers

Alzheimer’s disease may have evolved alongside human intelligence, researchers report in a paper 

posted this month on BioRxiv. The study finds evidence that 50,000 to 200,000 years ago, natural 

selection drove changes in six genes involved in brain development. This may have helped to 

increase the connectivity of neurons, making modern humans smarter as they evolved from their 

hominin ancestors. But that new intellectual capacity was not without cost: the same genes are 

implicated in Alzheimer’s disease.

Kun Tang, a population geneticist at the Shanghai Institutes for Biological Sciences in China who 

led the research, speculates that the memory disorder developed as ageing brains struggled with 

new metabolic demands imposed by increasing intelligence. Humans are the only species known to 

develop Alzheimer’s; the disease is absent even in closely related primate species such as 

chimpanzees.

Tang and his colleagues searched modern human DNA for evidence of this ancient evolution. They 

examined the genomes of 90 people with African, Asian or European ancestry, looking for patterns 

of variation driven by changes in population size and natural selection” (read more).

(Source: Scientific American)

Fonte:theolduvaigorge

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

bicheco

Meritocrazia

L’Italia è talmente corrotta che anche per andare a fanculo bisogna conoscere qualcuno.

---------------------------------
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20150604

Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Perché questo i 
bambini lo sanno già. Le favole dicono ai bambini che i draghi possono 
essere sconfitti.
Gilbert Keith Chesterton 

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

La distribuzione dei cristiani nel mondo

di Raffaele Buscemi, 3 giugno 2015

Il declino dei cristiani in Europa appare inarrestabile, almeno nei prossimi decenni, 
almeno nel confronto con gli altri continenti. Mentre la loro presenza nell’Africa 
Subsahariana crescerà in modo imponente.   Sono proiezioni del Pew Research Center 
riportate da Avvenire.
Nel complesso nel 2050 si prevede che il 60% della cristianità vivrà in America Latina, 
Caraibi e Africa. Mentre i cristiani europei e nordamericani saranno il 25 % del totale. 
Si tratta di una “migrazione” della presenza e del peso dei credenti in Cristo già 
iniziata da circa un secolo, che viene però non solo confermata, ma anche irrobustita 
col passare del tempo. Nel complesso tra 35 anni il rapporto percentuale tra cristiani e 
non cristiani sul pianeta appare destinato a restare stabile. Questi dati vengono 
evidenziati in una ricerca-proiezione demografica messa a punto dal Pew Research 
Center, istituto con sede a Washington specializzato nell’analisi delle tendenze 
demografiche e sociali negli Stati Uniti, ma anche a livello globale. 
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In Europa nel 1910 vivevano il 66.3% dei cristiani di tutto il pianeta. Nel 2010 erano il 
25.5 % e nel 2050 saranno, secondo la proiezione del Pew Research Center, il 15.6 %.
Il calo può essere attribuito in parte all’aumento di cittadini di religioni non cristiane, 
in parte all’abbandono della religione cristiana di una parte della popolazione pur 
senza passare ad altri credi (in alcuni Paesi esiste una sorta di registro delle confessioni  
di appartenenza che ha anche un valore fiscale, ad esempio in Austria).

Al tempo stesso l’Europa appare destinata anche al declino demografico, passando, 
secondo le proiezioni, dai 743 milioni di abitanti nel 2010 ai 696 milioni.
Anche l’Asia e il Pacifico sono cresciuti nel tempo, passando dal 4,5% del 1910 al 13.2. 
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Però nei prossimi 35 anni la crescita relativa sembra destinata ad arrestarsi, restano 
sostanzialmente stabile poco sopra al 13 %. Quest’ultima tendenza è analoga a quella 
dei Paesi latinoamericani e dei Caraibi. Passati da un 12.% a un 24.5 %. E destinati a 
non crescere percentualmente, anzi a calare leggermente intorno al 23%.  Non stupisce,  
invece, la difficile situazione dei cristiani in Nord Africa e Medio Oriente espressa 
anche dai numeri di questa ricerca. Qui nel 1910 i cristiani erano lo 0,7 per cento del 
totale, oggi sono lo 0,6 e tali resteranno… se tutto andrà bene. Non servono certo 
spiegazioni, il perché è evidente.
Anche il Nord America è destinato a scivolare statisticamente dal 14.9% del 2010 al 9.8 
del 2050. Ma gli Stati Unitiresteranno il Paese con la più grande popolazione cristiana 
del mondo: 262 milioni nel 2050, con un forte contributo alla presenza cattolica dovuto  
alla componente “latina” della popolazione in crescita. Impressionanti i dati relativi all’Africa  
a sud del Sahara. Qui si passa dal 1.4% dei cristiani (del mondo) nel 1910 al 23.9 % del 2010, per 
“esplodere” al 38.1 % nel 2050. Tra i 10 Paesi “più cristiani” nel 2050, cinque saranno africani: Nigeria, 
Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Etiopia e Uganda. 

fonte: http://www.documentazione.info/la-distribuzione-dei-cristiani-nel-mondo

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

Esiste l’impossibile

buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago
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“Lo so. Tutti siamo convinti che esiste un'unica inconfondibile realtà e tutto il resto è 

noia, fobia, magari allucinazione. Ma siamo umani, sbagliare è normale, perseverare è 

inutile. Esiste l'altro, esistono più realtà, tante quante l'universo può contenere …

Siamo realisti, esiste l'impossibile, davvero.”

—

 

Bestiario, Julio Cortàzar

(Siamo realisti, esiste l'impossibile, davvero)

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

Lista della spesa

biancaneveccpha rebloggatostripeout

“C’è una sola cosa che si scrive solo per se stesso, ed è la 
lista della spesa. Serve a ricordarti che cosa devi 
comperare e quando hai comperato puoi distruggerla, 
perché non serve a nessun altro.

Ogni altra cosa che scrivi, la scrivi per dire qualcosa a 
qualcuno”

—

 

Umberto Eco (via annaroselli)

Fonte:annaroselli

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

21taxi

Bisogni essenziali

Non arrossite se volete la luna. 

Ne abbiamo assolutamente bisogno.

JP Sartre
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Arrivano i nostri

curiositasmundiha rebloggatosoldan56

SEGUI
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Prima di parlare
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microlinaha rebloggatoiceageiscoming

Fonte:believebeluga

74

http://believebeluga.tumblr.com/post/81986789084/friendly-reminder-to-everyone-on-tumblr
http://iceageiscoming.tumblr.com/post/120679373042
http://microlina.tumblr.com/


Post/teca

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

Orologi

curiositasmundiha rebloggatomalonedecampos

SEGUI

“Gli uomini somigliano a orologi che vengono caricati e camminano, senza sapere il 

perché; ed ogni volta che un uomo viene generato e partorito, è l'orologio della vita umana 

di nuovo caricato, per ancora una volta ripetere, frase per frase, battuta per battuta, con 

variazioni insignificanti, la stessa musica già infinite volte suonata. Ciascun individuo, 

ciascun volto umano e ciascuna vita non è che un nuovo breve sogno dell'infinito spirito 

naturale, della permanente volontà di vivere; non è che una nuova immagine fuggitiva, 

che la volontà traccia per gioco sul foglio dello spazio e del tempo, lasciandola durare un 

attimo appena percettibile di fronte all'immensità di quelli, e poi cancellandola, per dar 

luogo ad altre.”

—

 

Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione 

(viaantiumanistica)

Fonte:antiumanistica

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

Mantenersi in forma

persplenderedevibruciareha rebloggatostraightoyou

SEGUI

pelle-scura:

Mi mantengo in forma facendo anche 70-80 riflessioni al giorno.

Fonte:pelle-scura

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

Questi virili

stripeoutha rebloggatoincantevolestronza
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SEGUI

“Chi ha gustato il sapore del dubbio, è destinato a cercare il meraviglioso non al di qua, 

ma oltre i confini della chiarezza. Chi ha dubitato una volta, deve dubitare più fortemente 

per non disperare. Felice è la semplicità che ignora le biforcazioni del dubbio, ma più 

selvaggia e più virile è la felicità che fiorisce ai margini degli abissi.”

—

 

Ernst Jünger  (via lauromanieri)

Fonte:lauromanieri

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

vitaconlloyd

“Lloyd ma sono normali queste code così lunghe?"

“Sir, è il taglio classico della burocrazia a sei bottoni…”

“Ma non potremmo farne a meno?”

“Purtroppo è il codice d’abbigliamento obbligatorio per quando si incontra l’autorità, sir”

“Ma mi infagotta tutto e poi mi accorcia”

“La burocrazia è rinomata per far sembrare tutti piccoli e molto goffi”

“E per camminare sui prati?”

“Per quello non servono nemmeno le scarpe sir”

“Passeggiata?”

“Con molto piacere sir”

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

Che ne sappiamo

stripeoutha rebloggatothelma-g

SEGUI

“Niente va via finché non ci insegna ciò 
che abbiamo bisogno di sapere.”
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—

 

Pema Chödrön (via solosilviapunto)

p

Fonte:solosilviapunto

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

Sogni che scappano

tristemietitore
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Sogni.

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

Cose da fare

stoicmike:

On the morning of the last day of Pompeii, the people had many important things on their minds. – 

Michael Lipsey

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

Non è un paese per laureati, il paradosso di Visco-Abravanel

Gianluca Greco
4 giugno 2015

Il governatore della Banca di Italia, Ignazio Visco, in controtendenza con quanto si legge di solito, 
ha affermato che   i laureati italiani sono pagati poco, ciò scoraggia le famiglie e gli individui ad 
investire nella propria formazione, perché non è redditizio. Con buona pace di Roger Abravanel, 
che invece sostiene che è colpa della scuola scadente che non forma adeguatamente gli studenti.
Adesso, seguitemi per un qualche minuto in un piccolo esperimento mentale.
Immaginate un paese, che per comodità chiamiamo Italia,  dove le aziende hanno bisogno di una 
risorsa che sempre per comodità chiamiamo laureato/a. In questo paese, l’associazione delle 
imprese e famosi editorialisti di prestigiosi giornali sostengono quanto segue:
a. il laureato/a prodotto in Italia è di bassa qualità, perché l’azienda, chiamiamola università, 
che li produce non tiene conto delle esigenze delle aziende clienti;
b. il prezzo del laureato/a è mediamente più elevato di quello di altri paesi, indipendentemente 
da dove è prodotto.
Immaginate pure che questa Italia fa parte di una comunità di paesi per cui:
c. non ci sono vincoli all’importazione ed esportazione di laureato/a.
Se queste premesse sono vere, come sostengono gli editorialisti di questo paese immaginario, che 
possiamo battezzare Giavazzi, Giavazzi&Alesina e Roger Abravanel, le aziende che operano in 
Italia avrebbero a disposizione diverse opzioni:
1. importare laureati a prodotto all’estero e ignorare quello prodotto in loco. Insomma, se uno 
leggesse solo gli articoli di costoro, dovrebbe supporre che le aziende in questa Italia sono imbottite 
di laureati stranieri e che alla frontiera ci sono file chilometriche e ordinatissime di tir carichi di 
laureati stranieri che non attendono altro che di entrare in Italia dove il prezzo del laureato/a è più 
alto.
2. Le aziende italiane avrebbero interesse ad aprire centri di ricerche all’estero, per sfruttare al 
meglio laureato di qualità più elevata ad un prezzo più basso.
3. Le sedi italiane delle multinazionali non dovrebbero nemmeno pensare di comprare laureato 
italiano, ma insediarsi direttamente con i loro laureati di altissima qualità prodotto all’estero.
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Invece, basta aggirarsi per qualche azienda di questo paese immaginario per verificare che di 
laureato straniero ce n’è pochissimo e in generale di laureato/a locale poco, se confrontato con gli 
altri paesi immaginari. Nemmeno le sedi locali delle multinazionali, per le quali 
l’approvvigionamento dovrebbe essere più facile, hanno un tasso di laureato straniero maggiore 
delle sedi delle altre nazioni.
Insomma, le immaginifiche ipotesi dei nostri valenti editorialisti non trovano molti riscontro.
Ora vorrei condividere con voi un aneddoto, senza alcuna ambizione di rappresentatività, che mi è 
capito in un paese reale omonimo di quello immaginato poche righe sopra.
Qualche anno fa ho partecipato ad uno studio commissionato da una famosa associazione di 
categoria delle imprese. Lo studio consisteva nel valutare il posizionamento competitivo, in termini 
di innovazione e capacità commerciale, di un campione di medie aziende eccellenti della 
Lombardia.
Lo sponsor della ricerca era un imprenditore di successo, che esportava in tutto il mondo, e che 
aveva un ruolo importante in ambito associativo per i temi dell’innovazione e della competitività. 
Una delle prime cose che spiegò, mentre ci faceva visitare il suo stabilimento,  fu che l’anno 
precedente aveva licenziato i 4 ingegneri che lavoravano in azienda per sostituirli con quattro periti. 
A suo avviso, erano sufficienti le competenze da perito per svolgere quelle mansioni.
Forse la morale è che le aziende italiane pagano poco i laureati non perché vogliono sfruttarne 
le competenze ma perché non sanno che farsene di quelle competenze da laureati. In fin dei 
conti, in un qualche modo sia pure paradossale, ha ragione Abravanel: la scuola si ostina a formare 
ingegneri mentre le aziende vogliono solo periti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione/non-e-un-paese-per-laureati-il-paradosso-di-
visco-abravanel/

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

L’effetto serra? Sta ritardando la prossima glaciazione
 

Ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Università di Pisa hanno dimostrato che la  
concentrazione di CO2 sta prolungando l’attuale periodo interglaciale.

Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista internazionale ‘Geology’
 

L’effetto  serra  conseguente  alla  cospicua  concentrazione  di  anidride  carbonica  nell’atmosfera 
starebbe  prolungando  l’attuale  periodo  interglaciale,  iniziato  circa  11.700  anni  fa.  Gli  effetti 
climatici  della  CO2,  peraltro  già  relativamente  elevata  prima  dell’avvento  della  rivoluzione 
industriale, sono infatti tali da inibire l'inizio di un’era glaciale. È quanto emerge da uno studio 
appena pubblicato nella rivista ‘Geology’ e condotto da un team internazionale di ricercatori guidati 
da Biagio Giaccio dell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Igag-Cnr), da Eleonora Regattieri, ora dell’Igag-Cnr di Roma e Phd della scuola Galileo 
Galilei dell’Università di Pisa e da Giovanni Zanchetta, del dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Ateneo pisano.
L’analisi  dei  depositi  accumulatisi  sul  fondo  di  un  antico  lago,  che  un  tempo  si  estendeva 
nell’attuale  piana  Sulmona  in  Abruzzo,  ha  consentito  ai  ricercatori  di  individuare  un  periodo 
analogo all’attuale Olocene, indicato con il nome di ‘Stadio isotopico marino 19c (MIS 19c)’. In 
questo periodo, iniziato circa 790mila anni fa, la configurazione orbitale della Terra, e dunque la 
quantità  di  energia  solare che  riscalda  il  nostro pianeta,  era  simile  a  quella  odierna.  Lo studio 
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dettagliato di diversi livelli di ceneri vulcaniche rinvenute nell’area, eseguito in centri specializzati 
in  Francia  (Cea-Cnrs-Uvsq)  e  in  California  (Berkeley Geochronology Center),  ha  permesso  di 
ottenere  per  la  prima  volta  un’affidabile  cronologia  dell’evoluzione  climatica  di  questo  antico 
periodo caldo.
“Assumendo una totale analogia tra le due fasi interglaciali, il MIS 19c e l’Olocene”, spiega Biagio 
Giaccio, “l’attuale periodo caldo dovrebbe essere relativamente prossimo alla sua fine e volgere 
verso una nuova glaciazione, se non fosse per la significativa differenza dei gas serra riscontrati nei 
due periodi”. Infatti, mentre durante le fasi iniziali di entrambi gli interglaciali le concentrazioni di 
CO2 appaiono  del  tutto  simili,  l’atmosfera  dell’Olocene,  già  a  partire  dai  primi  millenni,  si  è 
progressivamente arricchita di anidride carbonica rispetto invece a quella del MIS 19c.
“A parità  di  insolazione”,  aggiunge Giovanni  Zanchetta,  “il  diverso contenuto di  CO2 potrebbe 
essere stato sufficiente a far divergere drasticamente l’evoluzione dei due interglaciali conducendo, 
da un lato, il MIS 19c verso la sua fine, e quindi a una glaciazione, e producendo dall’altro un 
prolungamento delle condizioni delle attuali condizioni interglaciali”.
I  ricercatori stimano, al 68% di probabilità, che la durata del MIS 19c sia di 10800 +/- 1800 anni. 
“Questo significa che l'Olocene poteva già essere terminato oltre mille anni fa”, afferma Giaccio. 
“La fase di generale raffreddamento del clima olocenico che si ipotizza sia iniziata circa 4.500 anni 
fa, quella che i geologi definiscono ‘neoglaciale’, probabilmente rappresentava l'embrione della 
prossima glaciazione poi, forse, definitivamente abortita per l'eccesso di CO2”.
“I risultati di questo studio forniscono un’ulteriore prova indiretta all’affascinate ipotesi formulata 
alcuni anni fa”, spiegano i ricercatori, “secondo la quale l’uomo avrebbe modificato il ciclo naturale 
dei gas serra nell’atmosfera aumentandone il  contenuto ben prima della  rivoluzione industriale, 
mediante cioè le modificazioni della vegetazione conseguenti alla nascita e sviluppo dell’agricoltura 
preistorica. Indipendentemente da ciò, i risultati di questo studio mostrano ancora una volta, e in 
maniera inequivocabile, l’elevata sensibilità del clima alla concentrazione atmosferica di gas serra, 
oggi fortemente influenzata dall’attività umana”.
 
Roma, 4 giugno 2015
 
 
La scheda
 
Chi: Biagio Giaccio, Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Igag-Cnr), Eleonora Regattieri, ora Igag-Cnr di Roma e Phd della scuola Galileo Galilei 
dell’Ateneo pisano e Giovanni Zanchetta del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di 
Pisa
Che  cosa:  l’elevata  concentrazione  di  CO2 e  il  conseguente  effetto  serra  stanno prolungando 
l’attuale periodo interglaciale, iniziato circa 11.700 anni fa. Lo dimostra lo studio pubblicato sulla 
rivista ‘Geology’-
Riferimenti all’articolo scientifico: Giaccio, B., Regattieri, E., Zanchetta, G., Nomade, S., Renne, 
P.R., Sprain, C.J., Drysdale, R-N., Tzedakis, P.C, Messina, P., Scardia, G.,  Sposato, A., Bassinot, F., 
2015.  Duration  and dynamics  of  the  best  orbital  analogue to  the  present  interglacial.  Geology,  
DOI:10.1130/G36677.1

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

ze-violetha rebloggatospaam
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Hollywood non è un libro di testo

• Americano in lab:Hai vissuto a Berlino? Figo. E senti, qual era delle due 

la Germania cattiva?

• Io:la Baviera.

• :D

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

Particolari

crosmataditeleha rebloggatoyomersapiens

yomersapiens:

Mi piace il silenzio e scrivere in silenzio del silenzio salvando interi documenti vuoti ma guardando 

la linea lampeggiare in attesa di parole che non arriveranno perché si resta in silenzio.

Mi piace spiare nei telefoni degli sconosciuti e guardare cosa guardano e poi fare in modo di essere 

notato così da poter scambiare con loro un'occhiata di approvazione del tipo “bravo, hai messo venti 

like alle foto di una in costume, sicuro adesso l'hai conquistata”.

Mi piace guardare le pance delle donne incinta e studiarne i tratti del volto e poi pensare come 

potrebbe essere il figlio/a se il padre fosse uno dei seguenti cattivi: Voldemort, Freddy Kruger, 

Adolf Hitler, Matteo Salvini.

Mi piace accoppiare casualmente le persone per strada organizzandogli dei fantomatici primi 

appuntamenti al buio basandomi solo su quanto opposto sia il loro stile di vestire, camminare, 

odorare.

Mi piace individuare l'essere umano che non si è lavato ma sale lo stesso sui trasporti pubblici per 

andargli vicino e scaccolarmi guardandolo.

Mi piace comprare solo i prodotti in offerta al supermercato perché se nessuno li vuole allora li 

ospito io poveretti.

Mi piace tutto quello che è gratis e oggi una ragazza vestita di rosa regalava dei magnum così sono 

andato a prenderne uno ma poi c'era pure un altro gusto così ho fatto il giro, mi sono tolto gli 

occhiali, spettinato un poco, tornato da lei e ho chiesto l'altro, lei mi ha guardato e ha detto “non ne 
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hai appena preso uno?” e io ho risposto “non ero io” lei ha detto “sono sicura di avertene appena 

dato uno” e io ho detto “perché con Clark Kent funziona?” e lei mi ha dato l'altro.

Mi piace disporre le banconote nello stesso verso e le monete a piramide dalla più grande alla più 

piccola sul tavolo e spero sempre che quando pago la cameriera lo noti e mi faccia i complimenti 

per il bell'ordine.

Mi piace seguire i cani buffi che vedo per strada cercando di non farmi beccare dal padrone.

Mi piace farmi rispettare dai piccioni.

Mi piace seguire le tette buffe che vedo per strada cercando di non farmi beccare dalla padrona.

Mi piace entrare nei cortili delle case quando qualcuno lascia il portone aperto per sbaglio e fingere 

di essere un nuovo inquilino che ancora non si è presentato.

Mi piace prendermi cura di me mangiando sano, camminando molto, guardando bei film, leggendo 

bei libri, masturbandomi spesso.

Mi piacciono le biciclette in legno senza pedali dei bambini piccoli austriaci e vedere quanto si 

impegnano per andare un poco veloci quando da noi in Italia abbiamo i pedali e siamo molto più 

intelligenti.

Mi piace pensare che di noi resteranno solo ossa e invece ci tatuiamo la pelle che è un po’ inutile 

così mi domando sempre quando inizieremo a scolpirci le ossa con bassorilievi recitanti scritte tipo 

Tamara ti amo.

Mi piace svegliarmi prima della sveglia per dimostrare alla macchina la superiorità dell'uomo ma 

poi le chiedo scusa perché non voglio si offenda e mi abbandoni quando ne ho più bisogno.

Mi piace chiedere scusa anche quando non è necessario anche quando mi scrivi perché ti sono 

venuto in mente ma mi sento in colpa per essere passato da quelle parti, scusa.

Mi piace fare liste delle cose che mi piacciono da rileggere nei periodi in cui tutto mi fa girare il 

cazzo per ricordarmi che ci sono un sacco di cose particolari.

Mi piacciono i particolari e notarli e notare chi nota i particolari.

----------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatosabrinaonmymind

“

Pi.G.R.O. - Piccola Guida per Riconoscere un’Opera

Stefano Accorsi guarda il gazometro. È Ozpetek.

Un vecchio sta per morire ammazzato ed ha un flashback della sua infanzia nel Bronx. 

Scorsese.

Grande esplosione e il protagonista ne viene fuori in moto. Tom Cruise.

Grande esplosione e il protagonista ci cammina dentro. Denzel Washington.

Margherita Buy piange. Nanni Moretti.

Margherita Buy ride. Daniele Luchetti.

Margherita Buy guarda. Cristina Comencini.

Margherita Buy Margherita Buy. Sergio Rubini.

Aston Martin. James Bond.

BMW Z8. James Bond (Pierce Brosnan).

Alfa Romeo. Napoli spara, Torino risponde.

Napoli spara. Gomorra.

Napoli canta. Nino D’Angelo.

Napoli spara e canta. Mario Merola.
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Fine prima e ultima parte.

”

—

 

(via coqbaroque)

Fonte:coqbaroque

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

Il mare

lostorto

lostortoha rebloggatopragmaticamente

SEGUI

Soffialo via

Segui

“Non considerate l'amore come un 
salvagente. L'amore è il mare.”

—

 

Paola Felice (via genesisofsupernova)

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

Book: società dello spettacolo

misantropoha rebloggatoclasse
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art-and-anarchism:
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The Society of the spectacle by Guy Debord

● Chapter 1: Separation Perfected

● Chapter 2: Commodity as Spectacle

● Chapter 3: Unity and Division Within Appearance

● Chapter 4: The Proletariat as Subject and as Representation

● Chapter 5: Time and History

● Chapter 6: Spectacular Time

● Chapter 7: The Organisation of Territory

● Chapter 8: Negation and Consumption Within Culture

● Chapter 9: Ideology Materialised

Plus:

Comments on the Society of the spectacle
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In this 1967 influential work for Situationist International, Debord traces the development of 

modern society in which authentic social life has been replaced with its representation: “All that 

once was directly lived has become mere representation.” Debord argues that the history of social 

life can be understood as “the decline of being into having, and having into merely appearing.“This 

condition, according to Debord, is the “historical moment at which the commodity completes its 

colonization of social life.”

# marx karl marx marxism the society of spectacle guy debord debord anti-copyright la società 

dello spettacolo La Société du Spectacle situationist  situationism funny copyright spectacle

Fonte:enigamii

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

Gilioli, Rivoluzio (1903-1937)
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A short biography of Italian anarchist Rivoluzio Gilioli who died in Spain.

Rivoluzio Gilioli was born in Rovereto sul Secchia in the Province of Modena on June 21, 1903. He was the son of 

the long-time anarchist and cobbler Onofrio Gilioli and Maria Pelliciari. This couple had 8 other children and they 

all had first names based on ideas of freedom and emancipation. Thus Rivoluzio (Revolutionised) Siberia, Libero 

(Free), Equo (Equal), Protesta (Protest), Soverte (Subvert), Scintilla (Spark), Ribelle (Rebel) and Feconda Vendetta 

(Fertile Vendetta). As his daughter Siberia noted, Onofrio was "Dad was a man of exemplary life, very intelligent, 

an infinite goodness, always ready to raise and protect the defenceless weak, highly respected by all, even by his 

political opponents…”

In these years Rovereto and nearby Novi were strongholds of anarchism. The Modena region was in a revolutionary 

ferment with many protests and strikes. In March 1912 the peasants and sharecroppers of Rovereto went on strike 

leading to a harsh struggle with the local landowners. These hired scabs and put pressure on the police to arrest 

strikers. The movement ended in August in defeat. Onofrio participated in and supported the struggle which earned 

him trust and respect. He became a great influence on the radicalising youth of the town.

At school Rivoluzio showed a marked intelligence and desire to learn. Onofrio encouraged him to develop his 

studies. By the age of 13-14 Rivoluzio was already a declared anarchist and anti-clerical. He enrolled in the 

technical school of Carpi in 1914. After finishing there he continued his studies in Modena. There he became one of 

the most active members of the local anarchist group. In 1919 at the age of sixteen he became secretary of the local 

Anarchist Communist Youth group and was employed to do the accounts of the Chamber of Labour. On December 

3rd of that year he witnessed the arrival in Modena of Errico Malatesta who was greeted by a huge and enthusiastic 

crowd in the main square.

He participated actively in the creation of workers’ libraries and in the spread of anarchist newspapers of the time, 

like Il Libertario of La Spezia and L'Avvenire Anarchico (The Anarchist Future) of Pisa.

The anarchist movement in the area was organized in this period around the Provincial Federation of Anarchist 

Communists (Federazione Provinciale Comunista Anarchica) and in Modena, in particular, anarchists controlled the 

local Camera Del Lavora Sindicalista (Unionist Chamber of Labour) thanks to the work of militants like Vincenzo 

Chiossi, Carlo Nencini, and Zelindo Vincenzi.
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Immediately after the war the Chamber grew rapidly organising 16,000 workers, especially among building 

workers.

The development of the anarchist movement in Modena corresponded to a general revival of the anarchist 

movement at the national level. In Florence in 1919 the Italian Anarchist Union (UAI), held its second congress 

which represented more than 40,000 activists. Even the regionally organised Anarchist Union of Emiliano-Romagna 

counted 124 groups.

Rivoluzio took part in many meetings and conferences to develop the youth groups and the Federazione Comunista 

Anarchico (FCA). This counted 23 groups and 600 members in February 1920 going up to 40 groups and 1200 

members in August. In addition there were a dozen groups outside of the Federation in the region.

The development of the anarchist movement in Italy has to be placed in the context of the Red Biennium of 1919-

1920, two years of mass strikes and factory occupations. In Modena anarchists took a leading role in the factory 

occupations. Rivoluzio was deeply involved in the movement in Modena alongside other young people like his 

sister Siberia and brother Equo, and others like Renzo Cavani, Luigi Evangelisti and Filippo Lusvardi.

In December 1919 in Parma he participated in the founding congress of the Italian Revolutionary Youth (Unione 

Giovanile Rivoluzionaria Italiana).

In 1920, the police murdered eight workers in Modena province. During a protest rally in response in the main 

square of Modena on April 7th the police fired without warning on the crowd, killing five and wounding twenty. In 

an atmosphere of continuing and repeated violence against the population by the police anarchists decided to take 

action and to arm themselves.

Rivoluzio was among the organisers of the theft of 6 machine guns and 12,000 rounds of ammunition from a police 

barracks. A wave of arrests followed but Rivoluzio managed to escape to Bologna, after 26 anarchists and 2 

revolutionary socialists were denounced to the police and arrested. In May he decided to leave for France, going to 

Paris, There he worked as a dishwasher and then as a carrier of newspapers from printers to newsagents. He then 

moved to Lens in the north, where he worked on a building site. The following year he moved to Belgium with his 

partner Marie Lucie Lequet, then returning to Paris. In the meantime his family had been forced to quit Italy by the 

fascists and settled in Fontenay Sous Bois, where their home became a meeting place for Italian anarchists in exile, 
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including Camillo Berneri, Luigi Fabbri, and Armando Borghi.

Onofrio got a job in construction and together with Rivoluzio negotiated with a construction company to provide 

work and passports for 80 Italian anarchists, enabling them to leave fascist Italy.

In the meantime Rivoluzio was becoming a leading light in the exile movement. In 1925 he was a member of the 

Defence Committee for the anarchists Mario Castagna and Ernesto Bonomini arrested after the killing of two Italian 

fascists in France as well as in the solidarity campaign for the Italian-American anarchists Sacco and Vanzetti. In 

April 1927 his brother Libero, also an active anarchist, died as a result of complications from uraemia.

In 1928 he worked as a foreman for a construction company in the Eastern Pyrenees for a section of the railway 

from Paris to Toulouse to Barcelona. As a result he made contact with many Spanish anarchists in exile. He became 

interested in Spanish affairs and started writing about them for anarchist journals. He went to Barcelona with his 

sister Siberia and her partner the anarchist Renzo Cavani to seek a safer place of asylum for the latter, who was 

living underground in France. Returning to Paris he become involved in the activities of the USI (Unione Sindicale 

Italiana-syndicalist union) and its paper Guerra di Classe (Class War). In 1932 together with Camillo Berneri and 

Antonio Cieri he set up the anarchist biweekly Umanita Nova published from October 1932 in Puteaux.

Umanita Nova was banned by the authorities in January 1933 and was then replaced by La Protesta. Rivoluzio was 

on its editorial board. It ran to 3 issues before it too was banned.

The Italian authorities had Rivoluzio in their sights, regarding him as a “dangerous anarchist” and putting pressure 

on the French authorities to have him expelled. He took part in the general strike in France on 12th February 1934 

against the far-right street mobilisations.

An expulsion order was served on Rivoluzio on 2nd January 1935 but thanks to the support of French socialists this 

was suspended for three-monthly renewable periods. On the 1-2 November 1935 he took part in the Italian anarchist 

congress at Sartrouville where the Comite Anarchico d’Azione Rivoluzionaria was founded. He then took part in all 

the demonstrations for the right to asylum.

In June 1936 he wrote a manifesto against the war in Ethiopia with Virgilio Gozzoli and Ernesto Bonomini. This 
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was amended by the French anarchist Sébastien Faure and published in many Italian and French anarchist papers. 

On the 20-21 of the same month, together with Berneri and Umberto Marzocchi and many others he took part in a 

conference for the right to asylum.

At the beginning of 1936 he was commissioned to direct work in the port of Dunkirk. Together with Cieri he was 

involved in the sending of Italian volunteers to Spain. In June he went with Marzocchi to the Franco-Belgian border 

to facilitate the transporting of arms to Spain in coordination with Mario Mantovani in Brussels and Hoche Meurant 

in Wattrelos.These were passed on to Alphonse Tricheux in Toulouse and then on to Spain.

Rivoluzio also took part in the conference in Paris of all the Italian anti-fascists. Here the Communist Party 

unilaterally set up the Garibaldi Division of the International Brigade which was completely under their control to 

the indignation of the anarchists and of the socialists of Giustizia e Liberta of Rosselli.

On December 5th 1936 he went to Spain. His father was already there working on coastal defences, his sister 

Siberia was on border duties and his brother Equo in an anarchist column. He joined the Italian Column and fought 

on the Aragon front. Because of his technical ability he was transferred to the Company of Engineers of the Ascaso 

Division, and became its commander. He was assigned the work of fortifications and construction work among the 

collectives.

After the May Days of 1937 and the murder of Camillo Berneri he was appointed commander of the Company of 

Engineers of the 28th Division (ex- Durruti Column). On June 16th, 1937 while performing an inspection tour at 

Terraza Carrascal on the Huesca front he was hit by an enemy bullet. He died in a Barcelona hospital on June 21st, 

1937. He was buried in the Montjuich cemetery.

Onofrio was arrested and sent for a short period to a French concentration camp but was fortunately not handed 

over to the Italian authorities. He died in Fontenay in 1968.

Equo also avoided being deported and continued to live in France and carry out political activities. He took part in 

the events of May-June 1968. Both Equo and Siberia have now died and the only survivor of the anarchist family is 

Ribelle Gilioli.
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Nick Heath

Sources:

Much information in Italian on Rivoluzio and his family

http://www.libera-unidea.org/primavera/mostra9.htm

http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2013/04/05/news/i-fratelli-gilioli-l-utopia-libertaria-1.6828271

http://www.anarchismodenese.altervista.org/pages/biografie/gilioli-rivoluzio.htm

Biography in French at Dictionnaire Internationale Des Militants Anarchistes:

http://militants-anarchistes.info/spip.php?article2184

fonte: https://libcom.org/history/gilioli-rivoluzio-1903-1937

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

"NON C'È FINE AL DOLORE, E NON C'È FINE ALL'AMORE" 

LA COMMOVENTE LETTERA DI SHERYL SANDBERG, CAPA DI FACEBOOK, DEDICATA 
AL MARITO, MORTO 30 GIORNI FA: "NON DITE ALLE PERSONE CHE ANDRÀ TUTTO 
BENE. IL SEGRETO È ACCETTARE CHE NON È COSÌ, MA SCEGLIERE DI VIVERE E 
ANDARE AVANTI"
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"Ho vissuto 30 anni in questi 30 giorni. Sono 30 anni più triste. Ma sento di essere anche 30 anni 
più saggia. Ho capito più profondamente cosa voglia dire essere una madre, sia per la profondità del 
dolore che sento quando i miei figli urlano e piangono, sia per l'empatia che ha mostrato mia madre 
col mio dolore. Mi ha stretto ogni notte finché non mi addormentavo dal tanto piangere"...

1. IL POST ORIGINALE DI SHERYL SANDBERG SU FACEBOOK
 
2. LA TRADUZIONE DELLA LETTERA DI SHERYL SANDBERG, DIRETTORE 
OPERATIVO DI FACEBOOK, CHE UN MESE FA HA PERSO IL MARITO PER UN 
INCIDENTE SUL TAPIS ROULANT
Frency Bello per   http://tech.paperproject.it/
 
Sono passati 30 giorni dalla tragica scomparsa del marito Dave Goldberg, CEO di SurveyMonkey, 
morto il 2 maggio a 47 anni cadendo dal tapis roulant.
 
Sheryl Sandberg, direttore operativo di Facebook, racconta in un post cosa ha imparato dal vuoto e 
dal dolore lasciato dalla perdita del suo amato.
 
Ecco il testo integrale del post pubblicato ieri sul suo profilo Facebook:
 
Oggi è la fine dello sheloshim, il lutto nell’ebraismo, per il mio amato marito — i primi trenta 
giorni. Un amico d’infanzia che è un rabbino mi ha detto una delle frasi più belle che potesse dirmi: 
«Non farmi morire mentre sono ancora vivo».
 
Prima di perdere Dave non avrei mai capito questa preghiera. Ora credo che quando ti capita una 
tragedia ti si present anche una scelta. Puoi abbandonarti al vuoto che riempie il tuo cuore, i tuoi 
polmoni, che ferma la tua capacità di pensare e di respirare. O puoi trovare un significato.
 
In questi ultimi giorni ho passato tanti momenti nel vuoto. E so che in tanti momenti futuri sarò 
consumata dalla vasta immensità del vuoto. Ma quando potrò, voglio scegliere la vita e il suo 
significato. Questo è il motivo per cui scrivo: per segnare la fine dello sheloshim e ridare agli altri 
quello che alcuni hanno dato a me.
 
Il lutto è un’esperienza personale, ma il coraggio di quelli che lo condividono è stato fondamentale 
per me. Chi ha aperto il suo cuore è stato un vero amico. Gli altri sono stati dei completi 
sconosciuti, che hanno condiviso saggezza. Per questo racconto quello che ho imparato in questo 
mese, nella speranza di aiutare qualcuno altro.
 
Nella speranza che ci sia del significato in questa tragedia. Ho vissuto 30 anni in questi 30 giorni. 
Sono 30 anni più triste. Ma sento di essere anche 30 anni più saggia. Ho capito più profondamente 
cosa voglia dire essere una madre, sia per la profondità del dolore che sento quando i miei figli 
urlano e piangono, sia per la connessione che ha mostrato mia madre alla mia pena. Ha cercato di 
riempire il posto vuoto nel letto, stringendomi forte ogni notte finché non mi addormentavo dal 
tanto piangere. Ha combattuto le sue lacrime per fare spazio alle mie. Mi ha spiegato che l’angoscia 
che sento è sia la mia che quella dei miei figli, e ho capito che aveva ragione mentre guardavo il suo 
dolore negli occhi.
 
Ho imparato che prima non sapevo cosa dire alle persone che avevano bisogno. Mi sbagliavo 
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sempre; cercavo di rassicurare le persone dicendo che sarebbe andato tutto bene, pensando che la 
speranza fosse la cosa più di conforto che potessi offrire. Un mio amico malato di cancro in fase 
terminale mi ha detto che la cosa peggiore che una persona ti può dire è “andrà tutto bene”. La voce 
nella sua testa urlava quando sentiva quelle parole, Come fai a sapere che andrà tutto bene? Non 
capisci che potrei morire? Ho imparato in questi 30 giorni quello che cercava di insegnarmi. 
Qualche volta, la vera empatia non è insistere che andrà tutto bene, ma accettare che non va tutto 
bene.
 
Quando la gente mi dice “Tu e i tuoi bambini troverete la vostra felicità,” il mio cuore dice Sì, ci 
credo, ma so che non proverà mai più gioia pura. Quelli che mi hanno detto, “Troverai una nuova 
normalità, ma non sarà più così bella”, mi confortano di più perché so che parlano della verità. 
Anche un semplice “come ti senti?”, di solito chiesto con le migliori intenzioni, è meglio 
rimpiazzarlo con un “Come va oggi?”.
 
Quando mi chiedono come stai, mi fermo dall’urlare, come pensi che stia? Mio marito è morto un 
mese fa. Quando sento un “Come stai oggi” capisco che la persona sa che quello che sto facendo è 
andare avanti giorno per giorno.
 
In questo mese ho imparato cose pratiche. Anche se adesso so che Dave è morto immediatamente, 
non lo sapevo quando eravamo in ambulanza. Il viaggio in ambulanza è stato davvero lento. 
Continuo a odiare tutte quelle macchine che non si sono spostate, tutte quelle persone che avevano 
più a cuore arrivare 5 minuti prima alla loro destinazione piuttosto che lasciarci passare. È una cosa 
che ho notato in molti paesi e città. Spostiamoci. Il genitore, il partner, il figlio di qualcuno potrebbe 
dipendere da questa nostra mossa.
 
Ho imparato che tutto può essere effimero o che forse lo è. Che il tappeto su cui sei in piedi può 
essere sfilato da sotto di te senza alcun preavviso. Negli ultimi 30 giorni, ho sentito molte donne che 
hanno perso il loro compagno parlare di molti tappeti tolti. Mancanza di supporto e stress emotivo, 
difficoltà finanziarie. Mi sembra così sbagliato abbandonare queste donne e le loro famiglie quando 
vivono un momento di così grande necessità.
 
Ho imparato a chiedere aiuto, ho imparato che ho bisogno di tanto aiuto. Fino a questo momento 
sono stata la sorella maggiore, la COO, la persona che fa, la pianificatrice. Non avevo pianificato la 
morte di Dave, e quando è successo non sapevo proprio cosa fare. Le persone vicine mi hanno 
guidata. Hanno pianificato. Hanno sistemato. Mi hanno detto dove sedermi e mi hanno ricordato 
quando mangiare. Stanno ancora facendo tanto per me e i miei figli.
 
Adam M. Grant mi ha insegnato che ci sono tre cose che rendono difficile essere resilienti e che 
posso lavorare su tutte e tre. Realizzare che non è colpa mia. Mi ha insegnato a cancellare la parola 
“scusa”, di continuare a ripetermi non è colpa mia. Ricordarmi che non mi sentirò così per sempre. 
Che andrà meglio.  E che questa cosa non ha effetto su tutta la mia vita; l’abilità di ragionare a 
scompartimenti separati è sano.
 

94



Post/teca

 dave goldberg e sheryl sandberg 4
Per me, tornare al lavoro è stato salvifico, un’opportunità per riconnettermi. Ma ho scoperto che 
anche quelle connessioni sono cambiate. Molti dei miei colleghi mi guardano con paura. So il 
perché — volevano aiutarmi ma non sapevano come. Dovrei dire qualcosa? Dovrei stare zitto? E se 
lo dico, cosa cavolo dico? Ho capito che per riconnettermi con loro li devo lasciare entrare.
 
E questo vuol dire essere più aperta e vulnerabile di quello che avrei mai voluto essere. Ho detto 
alle persone che lavorano vicino a me di farmi pure domande. Ho anche detto che potevano dirmi 
cosa provavano. Una mia collega ha ammesso che spesso passa con la macchina davanti a casa mia 
e non sa se bussare alla porta. Un altro ha detto che si sentiva paralizzato quando ero vicino, aveva 
paura di dire le cose sbagliate. Parlare apertamente aiuta.
 
In uno dei miei cartoni preferiti c’è un elefante che risponde al telefono e dice “Sono l’elefante”. 
Appena scopri l’elefante puoi buttarlo fuori dalla stanza. Nello stesso modo, ci sono momenti in cui 
preferisco che le persone non entrino. Sono andata alla serata del Portfolio a scuola dove i bambini 
fanno vedere ai genitori i loro disegni appesi per la classe. Molti dei genitori —tutti sono stati molto 
gentili—hanno cercato di creare un contatto con gli occhi, di dire qualcosa di carino, ma io non ho 
reagito. Spero che capiscano.
 
Ho imparato la gratitudine. La gratitudine vera per le cose che prima davo per scontato— come la 
vita. Col cuore spezzato, guardo i miei figli ogni giorno e ringrazio che siano vivi. Apprezzo ogni 
sorriso, ogni abbraccio. Non prendo più ogni giorno per scontato. Quando un amico mi ha detto che 
odia i compleanni e per questo non li celebra, gli ho detto in lacrime “Cavolo, festeggia il tuo 
compleanno. Sei fortunato ad averne uno” Il mio prossimo compleanno sarà tristissimo, ma sono 
determinata a festeggiarlo più che mai.
 
Sono grata per tutte quelle persone che mi hanno dimostrato compassione. Un mio collega mi ha 
detto che sua moglie che non ho mai incontrato, ha deciso di mostrarmi il suo supporto tornando a 
scuola—una cosa che rimanda da anni. Sì! Quando le circostanze lo permettono, credo che 
continuare a studiare sia giustissimo. E molti uomini—che conosco e che non conosco—celebrano 
la vita di Dave passando più tempo con le loro famiglie.
 
Non posso spiegare quanto sia grata per la mia famiglia e miei amici che ci sono sempre. Nei 
momenti più difficili quando il vuoto mi assale, solo le loro facce mi rassicurano e mi fanno passare 
la paura.

La mia riconoscenza per loro non conosce barriere.
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Stavo parlando con un amico di tutte quelle attività tra padre e figlio che ora che Dave non c’è non 
può più fare. Abbiamo trovato un piano per sopperire almeno un po’ a questa mancanza. Ho pianto 
e gli ho detto, “Io voglio Dave. Io voglio l’opzione A.” Mi ha messo un braccio intorno alle spalle e 
mi ha risposto che “L’opzione A non è disponibile. Quindi cerca di tirare fuori le palle e prendere il 
meglio dell’opzione B.”
 
Dave, in onore della tua memoria e per crescere i tuoi figli come meritano di essere cresciuti, ti 
prometto che farò di tutto per tirare fuori le palle e prendere il meglio dall’opzione B. Anche se lo 
sheloshim è finito, continuerò a piangere per l’opzione A. Sarò sempre in lutto per l’opzione A. 
Come canta Bono, “Non c’è fine al dolore . . e non c’è fine all’amore”.
 
I love you, Dave.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-fine-dolore-non-fine-all-amore-
commovente-lettera-101988.htm

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

Patriarcato

gazzellaneraha rebloggatomalpervobis

SEGUI

ilgrandecolibri.com

Femen, il moralismo delle tette al vento gay-friendly  Seni nudi 

davanti al minareto: quanto paternalismo e moralismo c'è nella protesta femminista in Marocco?

malpervobis:
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“Le Femen rientrano in pieno nel modello paternalistico. Da tempo attiviste femministe e gruppi 

LGBT in Marocco stanno portando avanti con coraggio, costanza e fatica la propria battaglia, 

riuscendo pian piano a stringere legami con altre parti della società e a legittimare il tema della 

depenalizzazione dell'omosessualità nel dibattito politico, ma chi se ne frega: le Femen decidono di 

portare la propria salvezza come cavolo han voglia loro, infischiandosene totalmente di quello che 

queste donne e questi uomini fanno e pensano. Le femministe e gli omosessuali del mondo arabo, 

evidentemente, non sono giudicati all'altezza dell'altissimo pensiero delle Femen, che non solo li 

trattano come persone incapaci di intendere e di volere, ma in più si vantano di aiutarli“

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

bicheco

Amiche di pinna

Ho un pesciolino rosso, si chiama Reginald, lo vedevo infelice e gli ho aperto una pagina facebook. 

Ho preso atto immediatamente che lui rimorchia molto più di me: prima una pesce palla di nome 

Polly, quindi due pescette pagliaccio (probabilmente minorenni), Liz e Taylor. E tutto questo 

nell’arco di una sola settimana. Ho cercato di capire perché lui avesse tutto quel successo mentre io 

no, e sono riuscito a darmi solo questa possibile spiegazione: i pesci non possono dire la parola 

“amo”.

------------------------
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Stevenson’s book

mabohstarbuckha rebloggatoalfiusdebux

SEGUI
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alfiusdebux:
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Robert Louis Stevenson. in The Chap-book, semi-monthly, 1896 [source]

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

La fidanzata di Pasolini

SEGUI

crosmataditele:

La fidanzata di Pasolini

Chi vive a Roma e ha la mia età, quarantacinque anni, probabilmente se la ricorda. Vestiva sempre 

di nero. Accartocciata su se stessa, passava ore a preparare rose da vendere nei ristoranti. 

Perennemente seduta in questa sua attività sulle scale del Pantheon o a Campo de’ fiori. Sembrava 

ultracentenaria, ma in realtà non doveva avere più di settantacinque anni, portati malissimo. 

Piccolina, con una leggera gobba. Più che una malformazione fisica sembrava un’attitudine del 
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corpo. Sempre china sulle rose. Mai una parola. Solo quel gesto di porgerti un fiore, per avere mille 

lire in cambio.

Una sera dell’estate 1990, ad agosto, quando Roma racconta alcune delle sue verità più profonde a 

chi ha voglia di starle ad ascoltare, in uno dei miei tanti vagabondare alla ricerca di stupori di cui 

non ero e non sono mai sazio, mi sedetti vicino a lei. La incrociavo spesso e mi incuriosiva. Dopo 

un po’ che ero lì le comprai una rosa. Era una scusa per parlarle. Niente da fare. Me la vendette nel 

più assoluto silenzio. Rimasi ancora a lungo. Non mi degnò neppure di una parola, o di uno 

sguardo. Ad un certo punto, scocciato, feci per andarmene.

– Ormai le rose non le regalano più alle donne – mi disse inaspettatamente.

La voce era dolce e sembrava impossibile che potesse abitare nel suo corpo.

– Si, è vero – risposi – non c’è più poesia in giro –

Non l’avessi mai detto.

– Eh! Che belle le poesie – aggiunse lei.

– Ti piacciono? – le chiesi.

Non mi pareva vero che avesse preso a parlare.
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– Se mi piacciono? Ma cosa credi? Che abbia sempre venduto rose nella vita? Pier Paolo non faceva 

uscire un libro seza prima avermelo fatto leggere! –

– Pier Paolo chi? – domandai sorpreso

– Pasolini. Pier Paolo Pasolini – rispose senza scomporsi.

Rimasi stupito e perplesso.

– Si fidava di me – seguitò la donna – una volta, in una cena con tantissima gente, lo disse tutti. 

Doveva uscire la sua raccolta, La religione del mio tempo e disse che il libro poteva finalmente 

uscire, perché gli avevo dato il permesso. Mi raggiunse dall’altra parte del tavolo e mi regalò una 

rosa. Eh! In quella raccolta di poesie ce n’è una straordinaria. Che bella quella poesia! –

Restai basito. Come se non bastasse la sorpresa per il fatto che si era decisa a parlarmi, ora si 

riferiva a Pasolini come fosse un suo vecchio amico. Per di più aveva citato una sua raccolta con la 

stessa padronanza di una navigata critica letteraria. Cominciai a pensare che mi stesse dicendo il 

vero.

– Non conosco questa raccolta. Hai detto che contiene una poesia bellissima. Ti ricordi il nome? –

A quel punto si mise a ridere

– Il nome? Ma vuoi scherzare? Ricordo proprio la poesia –
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– Dici davvero? E… – non sapevo come chiederglielo – ti andrebbe di dirmela? –

I suoi occhi, che fino a quel momento non mi avevano degnato di uno sguardo, cominciarono a 

fissare una delle sue rose, alla quale continuava ad affinare il gambo con una specie di coltellino. 

Dopo poco iniziò a recitare.

– Si intitola A un papa –

La recitò tutta d’un fiato. Venni letteralmente rapito dalle sue parole. Una poesia bellissima che non 

conoscevo. Quando arrivò ai versi: “lo sapevi, peccare non significa fare il male; non fare il bene, 

questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare! E non l’hai fatto; non c’è stato un peccatore 

più grande di te”; mi vennero i brividi. Ero estasiato.

– Hai capito il papa? – continuò lei – Eh! Nemmeno una rosa può comprare il papa! Non sarebbe 

conveniente che lo facesse! –

Poi sbottò di nuovo a ridere. Mi alzai quasi di scatto e le dissi.

– Torno subito –

Andai di corsa da Feltrinelli, a Largo Argentina, che aveva aperto da pochi mesi. Comprai subito La 

religione del mio tempo di Pier Paolo Pasolini. Fu un acquisto fulmineo. Subito dopo tornai dalla 

donna delle rose, al Pantheon.
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– Guarda! L’ho comprato! Ecco la poesia: A un papa!

Sempre senza guardarmi mi disse:

– Di la verità! Non ti fidavi vero? –

Provai imbarazzo e abbozzai qualche scusa d’occasione

– No, non è per questo –

Non fui convincente e la donna si nascose di nuovo in un profondo silenzio. Non disse più nulla.

Dopo un po’, mi alzai facendo l’atto di andarmene. A quel punto, per la prima volta, mi guardò.

– Lo sai? Io e Pier Paolo eravamo fidanzati, ma lui non voleva che lo sapesse nessuno. Mi credi? –

– Si – le risposi.

Carmelo Albanese

Fonte:crosmataditele

------------------------------------
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Stereotipi

curiositasmundiha rebloggatokillingbambi

SEGUI

“È un eccesso di generalizzazione o un'attribuzione 
unilaterale a trasformare constatazioni parziali in stereotipi 
inaccettabili.”

—

 

Jean-Pierre Olivier de Sardan - Antropologia e sviluppo

[se l'internet avesse dei muri ci dipingerei sopra questa frase a caratteri 

cubitali]

(via killingbambi)

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

Il cigno nero

Il cigno nero (titolo originale The Black Swan) è un saggio filosofico/letterario dell'epistemologo ed 

ex trader Nassim Nicholas Taleb, esperto di origine libanese di scienze dell’incertezza. Il libro si 

focalizza sul forte impatto di alcuni avvenimenti rari e imprevedibili e sulla tendenza umana a 

trovare retrospettivamente spiegazioni semplicistiche di questi eventi. Questa teoria è da allora 

conosciuta come la teoria del Cigno Nero. Il libro copre anche dei soggetti relativi alla conoscenza, 

all'estetica, agli stili di vita, utilizzando elementi di fantasia.

Premesse

Il termine “cigno nero” è tratto dalla frase del poeta latino Giovenale “rara avis in terris nigroque 

simillima cygno”. Questa espressione era utilizzata nelle discussioni filosofiche del XVI secolo a 

indicare un fatto impossibile o perlomeno improbabile. Si basa sulla presunzione che “tutti i cigni 

sono bianchi”, asserzione che ha avuto un senso fino alla scoperta del cigno nero australiano 

Cygnus atratus da parte degli esploratori europei. Questo esempio dimostra come né il 

ragionamento deduttivo né quello induttivo sono infallibili. Un argomento dipende dalla verità delle 
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sue premesse: una falsa premessa può portare a un risultato sbagliato e dei dati limitati producono 

una conclusione non corretta. Il limite del ragionamento secondo cui "tutti i cigni sono bianchi" è 

dato dai limiti dell'esperienza, la quale ci fa credere che non esistano cigni neri.

Contenuti

Nel saggio di Nassim Nicholas Taleb si descrive come tentare di arginare gli effetti negativi degli 

eventi detti "cigni neri", sfruttandone anche la parte positiva, piuttosto che tentare di volerli predire. 

Taleb sostiene che le banche e le imprese commerciali sono molto vulnerabili agli eventi pericolosi. 

I modelli sviluppati per prevederli non sono adeguati e non danno la quantità delle reali perdite a 

cui questi enti sono esposti. Taleb afferma che la percezione di un evento di tipo “Cigno nero” 

dipende dall'osservatore; ad esempio la visione di un evento di tipo “Cigno nero” per un tacchino 

non è sicuramente identica a quella che ne ha il suo macellaio. Di qui l'obiettivo di "evitare di essere 

il tacchino" scansando le aree di vulnerabilità per poter "trasformare i cigni neri in cigni bianchi".

Il libro di Nassim Nicholas Taleb è un saggio che sviluppa l'idea che siamo ciechi alla casualità, in 

particolare per quanto riguarda le grandi deviazioni degli avvenimenti. Taleb spiega questo 

atteggiamento utilizzando inizialmente argomenti letterari, poi scientifici e matematici. Nella prima 

parte e l'inizio della seconda parte approfondisce l’aspetto psicologico. Nella seconda e terza parte 

analizza invece l’aspetto scientifico e commerciale. La quarta parte contiene dei consigli su come 

affrontare le incertezze del mondo, godendo comunque della vita.

Nel primo capitolo, la teoria del cigno nero si basa sulla storia del Medio Oriente. L'autore chiarisce 

il suo approccio all'analisi storica. Egli descrive la storia come opaca, come una “scatola nera” di 

relazioni causa ed effetto. Si constatano gli eventi storici ma non si ha modo di determinare quali 

eventi li hanno prodotti.

Nel secondo capitolo, Taleb racconta la storia immaginaria di una scrittrice (Evgenija Nikolaevna 

Krasnova) e del suo libro pubblicato sul web che viene scoperto da una piccola casa editrice. Questa 

pubblica il libro, che diventa un bestseller internazionale. La piccola casa editrice si trasforma così 

in una grande società, e la scrittrice è diventata famosa. Questo evento è descritto come un evento 

Cigno Nero.

Nel terzo capitolo, Taleb introduce i concetti di Estremistan e Mediocristan. Egli li usa come guida 
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per definire le modalità di previsione in base all’ambiente. Gli ambienti Mediocristan sono sicuri e 

statici. In questo contesto è possibile utilizzare la distribuzione gaussiana. Negli ambienti 

Estremistan invece è errato utilizzare una distribuzione gaussiana, in quanto sono ambienti dinamici 

e imprevedibili.

Il quarto capitolo raccoglie gli argomenti discussi in precedenza, applicandoli alla sorte del 

tacchino. Taleb lo usa per illustrare il problema filosofico dell'induzione, spiegando che le 

prestazioni passate, le serie storiche, non sono a suo dire indicatori del rendimento futuro.

Cigno nero e razionalità limitata

L’approccio del “cigno nero” è diverso rispetto agli approcci filosofici precedenti, in particolare 

dall’epistemologia, in quanto si tratta di un fenomeno con specifiche proprietà empiriche e 

statistiche che egli chiama "il quarto quadrante". Il problema secondo Taleb è legato alle limitazioni 

cognitive del processo decisionale. Queste limitazioni sono due: filosofiche (matematiche) ed 

empiriche (pregiudizi umani). Il problema filosofico è relativo alla scarsità delle conoscenze a 

disposizione al momento dell'analisi degli eventi rari in quanto questi non appaiono nei campioni 

statistici del passato. Nel quarto quadrante la conoscenza è incerta e le conseguenze enormi.

Prima di Taleb autori come Hume, Mill e Popper si sono focalizzati sul problema dell'induzione 

logica, cercando di trarre conclusioni generali a partire da osservazioni specifiche. Nel “Cigno 

Nero” Taleb si concentra su un evento unico con grande impatto. La sua tesi è che quasi tutti gli 

eventi storici provengono dall'inaspettato. Nonostante ciò l'uomo si convince che questi eventi sono 

spiegabili col senno di poi (bias). Questo perché gli esseri umani non riconoscono gli eventi rari e in 

parte perché la natura della nostra esperienza ci porta ad avere la propensione ad estendere le 

conoscenze e le esperienze esistenti a eventi ed esperienze future. Ad aggravare questa tendenza 

naturale entra in gioco anche la nostra formazione culturale e formale. La formazione culturale è un 

prerequisito necessario per l'apprendimento; infatti Bertrand Russell ha osservato: "Una mente 

aperta è una mente vuota". Tuttavia non possiamo essere completamente aperti, ma dobbiamo 

evitare anche di essere completamente chiusi. Sarebbe più efficace se si potesse trovare un 

equilibrio tra il noto e l’ignoto e tra i limiti della nostra conoscenza e quelli dell’esperienza. 

L'effetto di eventi imprevisti è probabile che sia parte integrante della ricerca di questo equilibrio. 

Così, il raro e l’inaspettato sono molto più significativi per la nostra formazione culturale di quanto 
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la gente spesso immagina. Taleb sostiene che la proposizione "sappiamo", in molti casi, è 

un'illusione, anche se necessaria; la mente umana tende a pensare che lo sa, ma non sempre si ha 

una base solida per questo delirio di conoscenza. Questa nozione che non sappiamo è molto 

vecchia, databile, almeno fino ai tempi di Socrate. Il metodo socratico di interrogativo e confessione 

di ignoranza è l’approccio giusto. Analogamente, ponendosi contro a chi ritiene che il progresso 

della scienza abbia reso il mondo perfettamente spiegabile, Taleb sostiene che pur essendo vero che 

la scienza ha aggiunto la conoscenza, noi corriamo sempre il rischio di vivere esperienze 

improbabili e rare con il rischio di essere scioccati da questa conoscenza ed esperienza o di non 

essere aperti a essa. Così le parole di Socrate contengono una grande verità: “so di non sapere”.

Taleb a questo punto mette in dubbio anche l'autorità degli esperti. Dato che la verità dietro la 

scienza è limitata e così come il metodo scientifico, la forza conferita a un tecnico o a uno 

scienziato da un diploma o una laurea viene corrosa. Infatti, l'autorità può soffocare l'esperienza 

empirica che, tante volte, ha dimostrato di avere una base solida.

La fallacia narrativa

Altro aspetto degno di analisi è la "fallacia narrativa" (detta anche correlazione illusoria) che si 

riferisce alla nostra tendenza a costruire senza motivo storie intorno a fatti. Ad esempio si crede che 

l'amore possa servire a uno scopo, ma quando si comincia a credere alle storie si rischia di cadere in 

errore o di trovarsi di fronte a eventi imprevisti, i cigni neri.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Il_cigno_nero_(saggio)

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

Le tresche di Manganelli

dania72ha rebloggatotatouche

SEGUI

“Le ultime ore passate assieme sono state calde, roventi, e hanno lasciato un segno di 

desiderio, di languore, di eccitazione aspra, di smania. Quanto sto bene stretto a te, con te, 

su di te, dentro di te: guaina, fodero, rilegatura, discesa, labirinto, adito. Mi piaci perché 

hai un corpo penetrabile e cedevole, un corpo che ama essere attraversato, inchiodato, 

dilatato, tormentato, illanguidito; e mi piace quel corpo perché è tuo, lo porti come un 

modo per consentire l’accesso a te, a quel fulvo calore che ora ha avuto ragione 
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dell’inveterato gelo della tua pelle.

Ti scrivo e ti desidero, vorrei che ti arrivasse, che ti disturbasse gli ozi madrileni il 

desiderio, il puro e crudo desiderio di averti, di progettare un incontro, di fantasticare 

nuovi abbracci, di sentire in me e in te, il languore della saliva, del sudore, l’indulgenza e il 

furore delle mucose, della rosa cedevole e della rosa penetrativa. Se tu mi pensi, come 

spero, il tuo pensarmi ti dirà che io ti penso, e che anche desiderarti è un’arguzia, un 

gioco, un travestimento del pensarti. Ti penserò finché non ti sentirò, di nuovo, gemere. A 

presto. Ti bacio.”

—

 

Lettera di Giorgio Manganelli a Viola Papetti, Roma, 16 settembre 1968 

(via iosonorockmaballoiltango)

Altro che romanzi erotici…

Fonte:iosonorockmaballoiltango

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

Papetti: "Manganelli, l'erotismo e le angosce di un seduttore"

Una storia d'amore durata una vita. Parla la donna che ha raccolto le 
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lettere dello scrittore

di SIMONETTA FIORI

12 febbraio 2015

"ERA difficile gestire il suo corpo e la sua mente. Il Manga era parlato da se stesso, una macchina 

linguistica divampante. Ed era un uomo emiliano ". Dopo tanti anni Viola Papetti rompe il 

silenzio sulla sua storia privata con Giorgio Manganelli. Per la prima volta rende pubbliche le 

formidabili lettere d'amore che lui le scrisse dal 1966 al 1973, insieme alle missive altrettanto 

belle che lei più tardi avrebbe indirizzato a Maria Corti, impegnata a raccogliere tutte le tracce 

dello scrittore.

Un inedito carteggio in forma indiretta che restituisce un legame sentimentale durato per tutta la 

vita, splendido e terribile ( Lettere senza risposte , Nottetempo). Minuta, occhi ridenti, un'antica 

abitudine all'ironia come riparo dalla crudeltà del mondo. Viola è un'anglista di valore, una vita 

trascorsa sulle pagine di Hopkins e Sterne. E tra le braccia sfuggenti di uno dei più grandi 

affabulatori del Novecento (di cui ha curato gli scritti di anglistica).

Lei ritrae un Manganelli davvero inedito: molto carnale, erotico, passionale.
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"Sì, in molti si stupivano del suo dongiovannismo, soprattutto le tante donne che lui prendeva e 

lasciava. Non l'hanno capito. Prevaleva l'immagine dell'orco solitario e un po' fiabesco, mentre il 

Manga era pur sempre un emiliano. La sua anima era una cosa diversa, spesso preda di tremende 

angosce".

Andò in analisi con Thomas Bernhard. Gliene parlava?

"Mai. Però ascoltavo le sue telefonate. Da Bernhard aveva appreso una tecnica psichica affinata 

che gli consentiva una lettura profonda di sé e degli altri. Coglieva il fuoco delle persone, così 

come da critico coglieva il nucleo mitico degli autori. E alle donne regalava dei ritratti 

meravigliosi".

Un grande seduttore.

"Unico. Sapeva suggerire con rara eleganza fantasie erotiche potenti. Era un maestro 

nell'infiammare un corpo opaco. Io aderivo alle sue suggestioni senza riserve".

Un rapporto anche doloroso.

"Sì, ma mai vile. Non c'erano sentimentalismi, solo passioni estreme. Giorgio diceva che 
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avevamo due relazioni. La prima di amore, e le sue lettere lo dimostrano. La seconda di 

"necessità mentale", per lui e anche per me. Era sempre nella mia testa, anche quando ci 

lasciavamo. Lasciarsi era normale, come ritrovarsi. E i ritorni erano belli".

Quando cominciò la vostra storia?

"Ci eravamo incontrati nei primi anni Sessanta. Io poco più che trentenne, lui dieci di più. Prese a 

corteggiarmi ma io gli sfuggivo. Avevo paura delle relazioni stabili e amavo i miei libri. Ero 

strana, e lui paragonava la mia femminilità a un "guanto spaiato"".

E questo naturalmente lo attraeva.

"Sovrapponeva la sua anomalia alla mia. Ci siamo dati la libertà per tutta la vita, una condizione 

che ci ha permesso di reggere fino alla fine".

Esisteva però una compagna ufficiale.

"Una madre autoritaria, anzi una matrigna che gli avrebbe fatto il torto peggiore: quella tomba a 

due piazze a Prima Porta. Il Manga poteva essere solo amante, mai marito o compagno di vita. 

Ma non voglio parlare della Ebe: potrebbe riaffiorare il mio rancore, e non mi piace".
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Ma Ebe la chiamò quando lo scrittore morì.

"Sì, io mi precipitai subito a casa del Manga. Lei mi diede cinque minuti, poi via. Lui giaceva sul 

letto con il braccio rivolto a quella statua orribile che non aveva mai voluto spostare dal letto: un 

angelo gotico con la spada. Ma come si fa a fare l'amore sotto un angelo così brutto? Gliel'avevo 

detto tante volte, ma lui niente".

Lei aveva trascorso con Manganelli anche l'ultima domenica.

"Ero stata da lui nel pomeriggio e nella notte sarebbe morto. Dormivo a casa mia quando quella 

stessa notte sentii uno squillo, mi precipitai con l'impulso irrefrenabile con cui da sempre 

rispondevo alle sue telefonate. Manga era capace di sfuriate terribili se non sentiva subito la mia 

voce. Quella volta dall'altro capo del filo solo silenzio. Mi ha lasciato così, con un annuncio 

pudico e tremendo di quello che abbiamo sempre temuto: l'abbandono. Per evitarlo abbiamo 

pagato prezzi altissimi".

Soprattutto lei. Manganelli la rendeva complice di altre storie amorose.

"Mi parlava delle altre donne, spesso in modo grottesco. Il suo innamoramento cadeva quando le 

sentiva lagnarsi del loro avvenire. Penso che mi avesse collocato in una zona speciale: quella 
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della non esistenza, e me l'aveva ripetuto più volte. E nella mia non esistenza mi sono pigramente 

adagiata. Non esistendo, ero al sicuro".

Lo ritrae come un bambino pericoloso.

"Non dava certezze su niente, ma per sé le chiedeva con abili sotterfugi. Mi sono perso nel bosco, 

mi diceva, sono solo e al buio: e tu cosa fai per me? Io reagivo in modo infantile e lui 

ridacchiava. La sua nudità psicologica si rivelava di colpo. Una volta temetti  -  e me ne vergogno 

-  che mi volesse ammazzare. Eravamo al lago, da soli. Seduto sul letto, lui mi guardava e 

piangeva dalla tenerezza. Poi mi diceva: sai, gli assassini sono creature dolcissime. Pensai: beh, ci 

siamo".

Lei ha capito da cosa nasceva la sua straordinaria affabulazione?

"Era eccessivo in tutto: nella memoria prodigiosa, nelle letture sterminate, nella sessualità, anche 

nel mangiare. E nella sofferenza. La Kristeva mi ha fatto riflettere sul rapporto tra la parola e la 

figura materna e credo che la madre del Manga sia stata il suo "sole nero". Lui se ne lamentava 

sempre, dicendo che l'aveva calpestato".

Usava le parole anche per ferire?
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"No, sempre grande rispetto. Semmai mi puniva con il silenzio. Ammutoliva per giorni. Non dava 

spiegazioni né le chiedeva".

Che cosa ha rappresentato

Viola per Manganelli?

"Credo la giovinezza. Se te ne vai tu, se ne va la mia giovinezza, mi disse una volta. E io non 

volevo che invecchiasse".

E Manganelli per lei?

"Un compagno di giochi a cui devo molto".

fonte: 
http://www.repubblica.it/cultura/2015/02/12/news/papetti_manganelli_l_erotismo_e_le_angosce_di
_un_seduttore-107114417/

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

Giorgio Manganelli, Lettere senza risposta
27 febbraio 2015

Pubblicato da francesca fiorletta
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Lettere senza risposta, Giorgio Manganelli, Viola Papetti, ritratti nottetempo, Roma 2015

(Un Manganelli inedito, che per lavorare bene ha bisogno di essere interrotto “con tenere 

molestie”, che si macera dolorosamente nell’attesa di una cartolina, e che inaspettatamente 

esperisce  la  supremazia  della  voce  sulla  parola  scritta.  Nottetempo raccoglie  le  lettere 

d’amore inedite di Giorgio alla sua Viola, Viola Papetti, “Viola infine, che altro posso dire, 

Viola”, scritte fra il 1966 e il 1973, e la corrispondenza della Papetti con Maria Corti, dal 

1990 al 1996, dopo la morte di quello che resta, indubbiamente, uno dei maggiori autori 

italiani del Novecento. F.F.)

“Nulla per lui era indifferente, purché fosse vero; così i suoi discorsi erano singolari”

Lettere a Viola Papetti (1966-1973)

di Giorgio Manganelli

Roma, 26 luglio ’69

Viola, Viola carissima, carissima Viola, Viola infine, che altro posso dire, Viola,

ho ricevuto ora in data ventuno, e sono un altro uomo. Mi sei mancata, mi sei mancata, il 

tuo  silenzio,  il  tuo  ritardo  mi  hanno  angustiato  assai  più  di  quello  che  tu  possa 

immaginare. Ti scrivo subito, scendo subito a spedire, perché se non vieni domani, come 

spero con tutta l’anima, possa ricevere questa mia, lunedì. Voglio dirti che se ti ho salutato  

affettuosamente  alla  partenza,  ti  accoglierò  al  ritorno  –  la  dirò  quella  parola  amara  e 

squisita, quella parola diffidente e fantastica, ti  accoglierò con amore. Non amo questo 

telefono vedovo della tua voce. La tua voce blesa e inesatta, una adolescente Viola d’amore.  

Per lavorare bene, ho bisogno che tu interrompi spesso il mio lavoro con parole, domande, 

tenere molestie. Il tuo corpo ha popolato questa casa; la tua voce è appesa al mio orecchio;  

la tua pazienza e insieme – come dirò? – il tuo Dasein, il tuo-essere-lì, insieme sommessa e 

inevitabile, ha colmato i miei labirinti di tappeti e di segni, sotto i quali forse non c’è più 
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traccia di pareti.  Non ti  avevo mai scritto in questo modo, non ti  avevo mai parlato in 

questo modo, mai sentito così bruciante,  insinuante,  magra e languida abitatrice di un 

cervello che volta a volta ha forma di forca, di letto, di casa, di pianoforte a coda, di acqua, 

di giardino. Tutto ciò è lievemente risibile, vero? No, non lo è. Ho passato giorni istoriati di 

solitudine, di assenza; ora leggo il precipitoso riaffiorare di segni densi, intricati, allusivi e 

fitti. Sono i segni, gli ierogrammi con cui, lentamente, colmo il bianco della tua assenza coi 

primi indizi del tuo ritorno. Ti abbraccio.

[…]

Roma, ferragosto ’72

Carissima Viola,

ho finito or ora di godere dell’insperato regalo della tua telefonata, che ha cambiato di 

molto il mio umore. Di molto, e non del tutto perché speravo in un supplemento, perché la  

telefonata è caduta mentre ti strillavo “ti voglio bene” e non ho avuto risposta, perché non 

mi hai detto se continuo a mancarti come in quei tuoi primi esili ma languidi biglietti. Ho 

ripetutamente  e  vanamente  cercato  di  telefonarti  –  la  teleselezione  da  Roma  l’hanno 

messa, neanche a farlo apposta, da domenica scorsa. Fino a quattro ore fa ero angustiato  

dalla tua distanza, dal tuo silenzio, dalla tua mancanza, dalla tua non esistenza, dalla tua 

assenza, dalla tua reticenza; ma era una tenera angustia da far mettere in sonetto a Pietro 

Bembo, o volendo dar nell’enfasi al Marino; poi all’angustia lirica è seguito il cruccio; che 

non riuscissi a parlarti, che tu non mi chiamassi, mi esasperava; che nemmeno mi scrivessi  

almeno per facilitare una telefonata da parte mia; insomma, ero embittered, e alle due e 

mezzo  ti  avrei  scritto  una  lettera  lamentosa  e  rancorosa.  Mi  hai  telefonato  con  mira 

femminile  un’ora  prima  ed  ora  sono  lietamente  abbattuto.  Non  mi  hai  detto  nulla  di 

privato, ma dal cruccio che era anche nella tua voce mi permetto di dedurre un rimprovero, 

e se è rimprovero sarà per aver fatto io men di quello che ti aspettavi, e se a tuo avviso ho  

fatto meno di quel che ti aspettavi vorrà dire che ti aspettavi di più, e in tal caso il tuo  

rimprovero verrà per mia deficienza, dunque per inadeguate provviste affettive, dunque 
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per esigenza delle medesime. Avvocatesco come che sia, sillogistico anche, mi racconsola e 

lusinga codesto razionamento; e ne farò tesoro. Non so quante volte ti ho telefonato in 

sogno; quante volte ti ho sognato: almeno sei volte. In uno di questi sogni eri una negretta 

romantica:  bizzarra  immagine  che  ho  interpretato  come  una  repressione  mia  di  una 

immagine di te tenera; come per te, il sesso si scioglie in sentimento: dunque una bene 

amministrata distanza può giovare – juvat absentia, ma ho molto desiderato di vederti e mi 

manca la tua voce. Per questo la tua telefonata mi ha infinitamente rallegrato: la tua voce 

sei “tu”, come non riesce ad essere la parola scritta ed affrancata.

Non ho voglia di darti notizie di me, perché ho una voglia gretta e invadente di tenerti  

chiusa in un breve e trascritto monologo a due; nel quale sarai silenziosa, ma riecheggerai 

con la tua voce silenziosa di poco fa; certo domani cercherò di telefonarti, ma non spero di 

ottenere nulla; nella furia affamata della nostra telefonata mi sono dimenticato di chiederti 

se ti  si  può telefonare la sera,  e  fino a che ora.  Abbiamo usato male la telefonata,  ma 

contava la voce,  il  fatto che tu potevi  dire cose inutili  ma con la tua voce,  il  resto era  

caoticamente silenzioso; e poi io non avevo capito che stavi telefonando con le monete, 

altrimenti  avrei  cominciato subito con l’orchestra degli  archi amorosi,  entrati  in azione 

invece  a  sipario  abbassato,  in  mezzo  alla  disperazione  del  pubblico.  Comunque,  posso 

pensare che le nostre voci si siano baciate? la mia è tutta sporca di rossetto e ha un’aria di  

conquistatrice che mi è insopportabile; ma insomma non è più lagnosa e con le scarpe 

psichiche slacciate. Mi tengo afferrata la tua voce, l’abbraccio e stringo.

Giorgio

fonte: http://www.nazioneindiana.com/2015/02/27/giorgio-manganelli-lettere-senza-risposta/

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

Le criminali

3ndingha rebloggatobobbycaputo

SEGUI
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bobbycaputo:

Mugshots of Female Criminals From the Early 20th Century

------------------------------------
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Stato di minorità

curiositasmundi

“In un esperimento descritto da Henri Laborit ci sono tre gabbie e tre topi. Alle povere 

bestie vengono somministrate scosse elettriche. Il primo topo ha la possibilità di uscire 

dalla gabbia. Il secondo non può, ma gli è stato affiancato un suo simile su cui sfogare 

rabbia e frustrazione. Al terzo entrambe le alternative sono precluse. Sottoposti a 

controlli, i primi due non accusano sintomi. Al terzo vengono invece diagnosticate perdita 

di pelo, ipertensione arteriosa e ulcera gastrica: l’impossibilità di agire fa ammalare. 

L’esperimento ci turba perché ci rappresenta. Quali sintomi si manifestano in una società 

in cui l’azione politica è sentita come impossibile non perché proibita ma perché 

ineffettuale, senza esito, svuotata di ogni concretezza?Dicono i filosofi che l’umano è 

davvero tale solo se ha la facoltà di agire politicamente in mezzo agli altri, altrimenti è 

puro metabolismo, biologia, animalità. Si può discutere se questo sia vero. Non si può 

discutere su quanto sia diventato difficile verificarlo. Certo è che l’impossibilità di agire ci 

rende meno umani.”

—

 

Da Stato di minorità, di Daniele Giglioli

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

Milano da bere

falcemartelloha rebloggatosupercazzolaprematurata

SEGUI
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supercazzolaprematurata:

IL SEGRETO DEL LAGO SOTTO IL DUOMO.

 Proviamo ad immaginare per un momento di andare indietro di secoli, su piazza Duomo, a Milano, 

immaginandola com'era a quei tempi,una zona boschiva, piena di vegetazione e ricca di acque che 

vi scorrono tintinnanti…

Una bella sensazione, ma forse impossibile da provare, storditi come si è oggi dai rumori dei 

veicoli, dalla moltitudine di persone che sempre la affollano, dal cemento che progressivamente è 

sorto al posto degli alberi e dei corsi d’acqua, che sono stati interrati. Per vedere una Milano del 

genere , ci dovremmo spostare con la fantasia di svariati millenni indietro nel tempo! 

Solo durante la costruzione della rete metropolitana ci si accorse che, sotto l’attuale sagrato della 

cattedrale, giacevano i resti di ciò che c’era prima che il Duomo sorgesse, testimonianze mute di un 

passato che tornava a farsi “vivo”…
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Abbiamo visto in passato su questa pagina come è “nata” Milano, e l'origine del suo nome. Quando 

infatti i nostri antenati cercavano un luogo in cui far sorgere un qualcosa di grandioso, non 

sceglievano il luogo a caso. Con il pretesto dell’evangelizzazione essi costruivano  i loro altari sopra 

a quelli già esistenti in natura, proprio per acquisire i poteri magici legati alla positività di quel 

luogo particolare.

L’area del Duomo è sempre stata sacra ai Druidi, infatti, grazie alle loro affinità con la natura erano 

maestri nell’identificare queste zone di forza. Gli Insubri, la tribù celtica che si trasferì nella pianura 

padana, non aveva templi come quelli che siamo abituati a considerare tali. Quando poi furono 

conquistati dall’esercito romano “scomparvero”, e sui loro luoghi sacri venero eretti templi romani 

dedicati a Minerva.

La nuova religione cristiana spazzò via anche questo, per gettare le fondamenta del Duomo. Nelle 

sue fondamenta, oggi riaperte in parte al pubblico, pare vi siano (in zone più ampie chiuse al 

pubblico da secoli per motivi di “mantenimento”)  ancora i resti di quelli che furono i primitivi 

insediamenti con quelle che sono state considerate “Madonne nere”, statue antiche della Grande 

Madre a cui è stata “tagliata” la pancia e messo in braccio un bimbo e che qui ci sia un laghetto, il 

quale era adorato dai Celti, dacché il popolo Celtico credeva nella Dea Belisama, che peraltro viene 

ricordata dalla Madonnina sulla punta del Duomo, e che era considerata Dea dell’Acqua, cioè Dea 

della vita, infatti l’acqua era sinonimo di ricchezza vitale. Non dovremmo stupirci,se consideriamo 

che nell'antichità Milano era letteralmente una città d'acqua, oggi purtroppo “cementificata” come 

tutte le grandi città.

Da qui tutto cominciò, i Celti edificarono un tempio o “cromlech”, cioè grandi cerchi formati dai 

menhir (pietre erette verticalmente) e dai dolmen (camere megalitiche); dopo questi templi Pagani, 

arrivarono altri templi costruiti dai Romani e successivamente diverse chiese Cristiane che, una 

sull’altra, diedero vita, dopo molti anni, al Duomo di Milano.

Una città d'acqua, letteralmente “ricoperta”, questa è Milano, quella vera, quella dei nostri 
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antichissimi antenati.

Un altra meravigliosa storia di una delle città più ricche di misteri al mondo.

https://www.facebook.com/milanosecret

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

11 INVENTIONS YOU DIDN’T KNOW WERE FINNISH

POSTED IN CURIOSITIES, MADE IN FINLAND: FINNISH PRODUCTS 

You already know that the Sauna is Finnish, that Angry Birds are too and that the Linux operative 

system comes from Finland as well. Because of that, we will focus this blogpost on Finnish 

inventions and innovations that are not as widely known but are definitely interesting. Let’s go.

1. The Molotov Cocktail
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This one comes with a recipe. Should I include it in our section of Finnish recipes? Source (CC: by-

sa)

Known in Finnish as Polttopullo or as Molotovin koktaili – and, in some circles, as “the poor man’s 

grenade” -, this bottle full of flammable liquid, hand crafted in the spur of the moment, has been 

one of the Finnish contributions to warfare.

It was developed during the Winter War against the Russians, one of the pre-WWII conflicts in 

Europe. The Finns resisted the agressions of a much greater force with Sisu and intelligence, such 

as developing weapons like the Molotov Cocktail.

2. The IRC Chat Protocol
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A good conversation, 90s style. Source (CC: by).

Who said Finns aren’t talkative? Everyone, really. Finns included.

But even if that might be true, they still were the inventors of the first protocol for chatting on the 

internet: the IRC. When I was very very young, the IRC and the Messenger were everything. 

Meanwhile, times have changed and this protocol has lost popularity over the years. Nonetheless, 

the seed of the idea to communicate and chat on the Internet with short messages was Finnish. They 

even had a proto-Facebook called IRC Galleria (SPA).

3. The dish draining closet
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Draining the dishes in a little closet. Practical. Award winning.
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The “Finnish Invention Foundation” named this closet “one of the most important Finnish 

inventions of the millennium”. For real. A Finnish inventor called Maiju Gebhard invented this 

closet during the later years of the WWII to improve the drying process of dishes. It was developed 

within the “Finnish Association for Work Efficiency”. For real. I am not making this up.

Although we recognize here that it is very practical and – since it was an award-winning invention – 

important, we must admit that it hasn’t been adapted worldwide yet – unlike two Spanish 

inventions: the lolly pop and the mop.

4. The electric solar sail
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Sail away. Source (CC: by)

This new kind of solar sail hasn’t been used in a real-world mission yet, but apparently it will allow 

artifacts to travel much faster than usual while cruising space. To put it in perspective, this new kind 

of solar sail will allow space probes to reach the end of the solar system in the same time that it took 

old ones to reach Saturn without using an extra power source. Will Finns be responsible to for a 

new era of space travel? Only time will tell.

5. The first Internet Browser with a user interface
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All these browsers are illegitimate children of the Finnish browser. Source (CC: by)

The first Internet browser that had a user interface (UX) – in other words, that it wasn’t all lines of 

text – was Finnish and its name was Erwise.

It was the final project of three students from the University of Technology of Helsinki, and it was 

launched in 1994. They abandoned the project once they graduated and, even though the creator of 

the World Wide Web encouraged them to go on developing, they presumed that without funding 

they couldn’t keep doing that. Nobody could pick up the project either, since all the documentation 

was in Finnish. Nonetheless, it was the inspiration for everything that came after it.

6. The pulk or pulka
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A couple of pulkas, taking a rest. Source (CC: by)

A sled that replaces a backpack when you travel through snow: that is the idea behind this Finnish 

invention. And believe me, that was a problem worth solving. People use the pulks (in Finnish: 

pulkka) to go hiking, when going for an excursion or for a polar expedition. It was invented to carry 

any kind of equipment during trips in winter easily, pulled by humans or animals.

It is also very popular with athletes in winter: you put something heavy in your pulk and do your 

regular training in the snow while pulling it.

7. The circular lock
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What would a lock embedded in a brick wall open? I chose this picture to show the circular key-

hole. Source (CC: by-sa)

One of the most difficult locks to pick is another Finnish invention. It was invented by Emil 

Henriksson a century ago and is commercialized by the Finnish company Abloy (that is why it is 

known in some places as the “Abloy lock”).

What makes these locks special is that they don’t have springs. Therefore they are good for any 

kind of athmospheric conditions (oh, Finnish inventors, always thinking of the harsh winters) and 

thus can be used outdoors and to protect places that are outdoors.

8.-The Bubble Chair
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A couple of chairs of Finnish design. Source (CC: by)

You’ll probably remember the chairs on the Episode II of Star Wars. There were extraterrestrials – 

technically everyone it these movies is extraterrestrial, of course – with long necks. The chairs they 

were sitting in were not just science fiction, but the works of Finnish designer Eero Arnio in the 

1960s. The name “bubble” comes from the feeling that one has while sitting on one: being 

suspended from the ceiling and seeing through a sphere. They are commercialized by the Adelta 

company, in case you want one.

9. The satchel charge
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All these toys were used during Finland’s Winter War. The satchel charges are the first ones from 

the left.

Another type of explosive that the Finns invented throughout the Winter War, besides the previously 

mentioned Molotov cocktails, were the satchel charges. The root of this invention was the need to 

blow up heavy static targets, such as bunkers, bridges or trains.

10. The Savonius wind turbine
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A wind turbine of Finnish design. Source (CC: by)

These wind turbines are used to convert the wind energy to electricity, and were invented by the 

Finnish engineer Sigurd Savonius (thus, its name) in 1922. They are the old version of the electric 

windmills of today.

What make these wind turbines interesting is that they are very simple and require almost no 

maintenance. They are used when efficiency isn’t important, but cost is. You’ll rarely see them 

producing electricity, but for sure you have seen them on top of vans, as a cooling device.
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11. The heart rate monitor

Heart rate monitor and the strip to hold it to the chest. All ready to go out and do sports. Source 

(CC: by-sa)

Athletes throughout the world that want to become really good – or that were already – monitor 

their heart rate during sports. That would be impossible without a Finnish person who invented the 

heart rate monitor. How many world records can be indirectly traced to the Finns who invented this 

device?

It is maybe the first piece of wearable tech – if we don’t count a normal watch as one. It is another 

of those primal ideas that have been improved over time, as we have devices today that are able to 

measure almost everything.

————–

This list comes out of the category on the Wikipedia that deals with Finnish inventions. You can 
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follow that link to learn some more, but these 11 are the ones we liked the most (and that we didn’t 

talk about yet).

- See more at: http://en.biginfinland.com/inventions-finnish/#sthash.VuGxkG5T.dpuf

fonte: http://en.biginfinland.com/inventions-finnish/

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

20150605

"NEI PROSSIMI SEI MESI SI DECIDERÀ IL FUTURO DEL MONDO" 

JEFFREY SACHS (ONU): SIAMO ALL’INIZIO DI UNA STAGIONE DI DECISIONI EPOCALI. 
TRE SUMMIT DECIDERANNO LE SORTI DELL’UMANITA’ SU POVERTA’ E CLIMA

Il meeting “Financing for Development” di Addis Abeba in luglio, l’adozione dei parametri per lo 
sviluppo sostenibile a New York in settembre, il summit delle Nazioni Unite a Parigi per discutere 
dei cambiamenti climatici, ecco come l’Onu è davanti alla svolta più importante in una 
generazione…

Da   http://www.independent.co.uk
 
Tre appuntamenti per cambiare il mondo. Secondo Jeffrey Sachs, economista e consigliere speciale 
delle Nazione Unite, i prossimi sei mesi saranno fondamentali per la lotta mondiale alla povertà e i 
cambiamenti climatici.
 
Secondo Sachs tutto dipende dalle decisioni che si prenderanno al meeting “Financing for 
Development” di Addis Abeba in luglio, dall’adozione dei parametri per lo sviluppo sostenibile a 
New York in settembre, e dal summit delle Nazioni Unite a Parigi per discutere dei cambiamenti 
climatici. “Una chance per la nostra generazione – sostiene l’esperto di sviluppo internazionale – di 
cambiare veramente le cose, occasioni del genere non capitano spesso e dobbiamo sfruttarle al 
massimo”.
 
Il professor Sachs è consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon 
per un programma che mira a eradicare la povertà estrema nel mondo entro il 2030. Il programma 
non riguarda solo i paesi poveri, ma vuole portare a cambiamenti culturali profondi anche nei paesi 
occidentali, per esempio convincendo i governi ad assumere politiche a favore di uno stile di vita 
sano e un’alimentazione sostenibile.
 
I provvedimenti che i paesi dovrebbero assumere prevedono anche tasse più alte per i cibi non sani, 
spiega Sachs: “A volte è necessario imporre le cose per legge, come abbiamo fatto con la tassazione 
maggiorata per le sigarette e tutti i prodotti che danneggiato la salute e l’ambiente”.
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“Non esiste una ricetta immediata per un mondo migliore – spiega l’economista - ma possiamo 
raccomandare una serie di linee guida ai governi per raggiungere uno sviluppo sostenibile. Ciò 
richiederà molto impegno, perché presuppone un cambio di mentalità rispetto ad ora”, ha concluso 
Sachs.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/prossimi-sei-mesi-si-decider-futuro-mondo-jeffrey-
sachs-102033.htm

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

I DIECI COMANDAMENTI DI “WALL STREET” 

NON TOGLIETEVI LA GIACCA NEMMENO D’ESTATE, SARETE GLI ULTIMI AD ANDARE 
VIA LA NOTTE, PORTATE IL CUSCINO IN UFFICIO COSI’ STARETE COMODI QUANDO 
CROLLERETE

Secondo il “Wall Street Journal”, il giovane banchiere della “Barclays” ha mandato una mail ai 
nuovi interni il cui oggetto è “Benvenuti nella giungla”, per introdurre i Dieci Comandamenti della 
“confraternita”, quelli che in 9 settimane stabiliranno chi vive e chi muore...

Miles Udland per “Business Insider”
 
Questa non è stata un’idea geniale. Secondo il “Wall Street Journal”, il giovane banchiere della 
“Barclays” di nome Justin Kwanha ha mandato una mail ai nuovi interni il cui oggetto era 
“Benvenuti nella giungla”, per introdurre i Dieci Comandamenti della “confraternita”, quelli che in 
9 settimane stabiliranno chi vive e chi muore.
 
Rispettateli, amateli, viveteli. Tra queste tavole della legge di “Wall Street” si legge: «Il nostro 
gruppo si veste in modo conservatore. Siccome è estate potete non portare i calzini, ma il primo 
giorno alla scrivania potreste indossare papillon e/o bretelle. Ci aspettiamo che siate gli ultimi ad 
andare via la notte. E’ questo che i bravi analisti fanno. Compreso arrivare per primi la mattina.
 
E’ un gesto apprezzato se ogni mattina portate la colazione al vostro mentore. Non toglietevi mai la 
giacca. Noi qui facciamo investimenti, gente. Altri gruppi sono più liberali sul “dress code” estivo. 
Noi no. Raccomandiamo di portare il cuscino in ufficio: rende molto più confortevole il momento in 
cui crollerete sulla scrivania (ed è molto probabile che succeda). Ci aspettiamo che nel mese di 
giugno distribuiate almeno la metà degli snack e aperitivi ordinati. Portate sempre più sciarpe o 
cravatte con voi: non potete mai sapere quando il vostro collega ha bisogno di tovaglioli».
 
Gli stagisti sono stati accolti in questo modo ma il gruppo “Barclays” sostiene che la mail non era in 
alcun modo autorizzata.
 
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/dieci-comandamenti-wall-street-non-toglietevi-
giacca-nemmeno-102024.htm

-----------------------------
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La donna che confonde i volti… con i draghi

image: http://it.ubergizmo.com/wp-content/uploads/2015/06/T%C3%AAte-de-dragon.jpg

image: http://it.ubergizmo.com/wp-content/themes/ubergizmo/images/yeah.jpg

mcollarella
4 giu 2015, 16:00

Se esistesse una gara per il disturbo psichiatrico più singolare questa donna che vede dei draghi al 
posto dei volti umani probabilmente vincerebbe a tavolino.
Il problema di cui soffre la paziente in questione, di 52 anni, si ricollega alla
prosopometamorfosi, un disturbo visuale molto raro legato all’alterazione del riconoscimento 
visuale dei volti. Più che della psichiatria, questo problema in realtà ha a che fare con un’anomalia 
cerebrale.
La paziente che confonde i volti con dei draghi racconta di essere ben cosciente del carattere 
allucinatorio delle sue visioni.
La sindrome risale agli anni della sua infanzia e le impedisce di vedere il contorno dei volti per 
come sono veramente.
Dopo pochi secondi, questi ultimi mutano forma e lasciano il posto ai draghi.
E il problema non si ferma ai volti. Cavi elettrici, oscurità e altri oggetti lasciano il posto ai mostri 
agli occhi della paziente.
Questi problemi visivi possono essere ridotti grazie a un trattamento a base di farmaci antiepilettici 
e altri del tipo già prescritti per il morbo di d’Alzheimer.
Senza risolvere del tutto il problema, questi farmaci aiutano la paziente a contenere le proprie crisi e 
di potere condurre una vita quasi normale.

Read more at http://it.ubergizmo.com/2015/06/04/la-donna-che-confonde-i-volti-con-i-
draghi.html#aHsTrIiUak5zQLZ3.99

fonte: http://it.ubergizmo.com/2015/06/04/la-donna-che-confonde-i-volti-con-i-draghi.html

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

Un saggio su "i carcerati della vita militare" 

Grande guerra, quegli "ammutinati delle trincee" che l'Italia non ricorda 

Le vittime della guerra non furono soltanto i soldati caduti in battaglia, ma anche quanti furono 
passati per le armi per renitenza e diserzione. Ci furono 350mila processi, 170mila condanne, oltre 
4mila a morte. Ma in Italia a differenza di altri Paesi nessun monumento ricorda chi cadde per il 
dissenso Tweet 5 24 maggio 1915, l'Italia nella Grande Guerra. "Un conflitto che gran parte del 
Paese non voleva" Grande guerra: generali, statisti e sovrani. I protagonisti CalendEsercito 2015, 
società ed esercito negli anni della Grande Guerra Grande guerra, i campioni dello sport al fronte 
1915, la migliore gioventù al fronte: la Grande Guerra degli sportivi 24 maggio 1915, l'Italia entra 
in Guerra a fianco dell'Intesa di Alessandra Solarino 22 maggio 2015 Nella Prima Guerra Mondiale 
il nostro Paese pagò un prezzo altissimo in termini di vite umane: i morti furono oltre un milione, 
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un milione e mezzo i feriti. Ma le vittime del conflitto non furono soltanto i morti in battaglia, ma 
anche quanti si opposero alla carneficina, e scelsero la strada della diserzione e in alcuni casi 
dell'ammutinamento. Un tema affrontato magistralmente nel saggio "Gli ammutinati delle trincee" 
di Marco Rossi, pubblicato dalla Biblioteca Franco Serantini. Il responsabile della casa editrice, 
Franco Bertolucci, ci aiuta a capire cosa ha significato quella "guerra dentro la guerra". I numeri 
"870mila militari furono denunciati, 470mila per renitenza, 350mila il numero dei processi 
celebrati, 170mila le condanne, di cui 111mila per diserzione. 220mila condanne a pene detentive, 
tra le quali 15mila all'ergastolo. Oltre 4mila condanne a morte, 750 eseguite". Sono questi i numeri, 
drammatici, che raccontano la lacerazione vissuta dal Paese nella Grande Guerra, un conflitto che la 
maggioranza del Paese non avrebbe voluto. Le ragioni del dissenso Il malessere dei soldati, che in 
gran parte provenivano dalle campagne, in parte era dovuto all'estraneità rispetto alle ragioni del 
conflitto, in parte alle durissime condizioni della guerra in trincea. "La guerra - ricorda Bertolucci - 
importò nello scontro le logiche industriali: armi moderne, come i gas tossici, le trincee, l'uso per la 
prima volta dell'aviazione. Tutto questo provocò un rifiuto quasi naturale, soprattutto tra le masse 
contadine, strappate alle proprie terre e portate al fronte senza sapere neanche perché". A 
determinare la discesa in campo del nostro Paese furono infatti il re e il gruppo dirigente liberale, 
appoggiati dagli interventisti, un'elite di intellettuali, studenti e politici che poco avevano a che fare 
con il proletariato. I volontari furono appena 8171. A connotare il dissenso furono, in parte, anche le 
appartenenze politiche di chi era al fronte. "La propaganda antimilitarista delle forze che si 
opponevano alla guerra: il Psi, e il movimento anarchico". La linea del Partito Socialista, 
sintetizzata nella formula "Né sabotare né aderire", frutto del compromesso tra moderati e sinistra 
del partito, secondo alcuni storici fu "un'implicita dichiarazione di impotenza", e impedì ai socialisti 
di guidare la rivolta. La "settimana rossa" e la guerra di Libia Un precedente importante fu la 
"settimana rossa", scoppiata nel giugno del 1914, un vasto movimento insurrezionale su posizioni 
antimilitariste, che chiedeva l’abolizione delle durissime Compagnie di Disciplina nell’Esercito e la 
liberazione di Augusto Masetti e Antonio Moroni, due soldati che si erano opposti alla guerra di 
Libia. "Ci furono scontri, moti di piazza, feriti e morti - continua Bertolucci - e le masse operaie 
guidate in parte da socialisti in parte dagli anarchici, si confrontarono con gli apparati repressivi 
della monarchia". Sulla percezione della guerra-macello, influì infatti anche la guerra di Libia: "Se 
la guerra contro la Turchia si risolse nell'arco del 1912, la normalizzazione della Libia durò oltre 20 
anni". Nella maggior parte dei casi a disertare ed opporsi furono soldati semplici, quadri di livello 
basso, coloro che vivevano la guerra sulla loro pelle, nella logorante vita di trincea. Ma a dire no al 
conflitto era anche il Paese civile: "Tra il dicembre del 1916 e l'aprile del 1917 ci furono oltre 450 
agitazioni sindacali, 100mila lavoratori furono coinvolti, le denunce superarono le 2300, 4000 gli 
arresti per sovversione". In prima fila le donne, che nelle fabbriche avevano preso il posto dei 
mariti. "Il 16 luglio del '17 - racconta Bertolucci - ci fu uno degli episodi più violenti della guerra, 
l'ammutinamento della Brigata Catanzaro, che si concluse con la fucilazione di 28 soldati senza 
processo". Le punizioni Le pene per chi disertava o si ribellava erano infatti durissime: carcere, 
fucilazione, internamento nei manicomi. Spesso senza alcun processo. "Il superiore - si legge in una 
circolare firmata da Cadorna - ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i 
recalcitranti e i vigliacchi". Il generale che mandò tanti giovani al massacro arrivò a parlare di 
"nemico interno" e utilizzo il dissenso per coprire le proprie responsabilità rispetto all'andamento 
disastroso del conflitto. Con il generale Diaz, dopo la rotta di Caporetto, si verifica un 
cambiamento: "Vennero date disposizioni e circolari perché ci fosse un trattamento più umano delle 
truppe, ma le denunce, le condanne e i processi continuarono fino alla fine della guerra e anche 
oltre. Soltanto con le amnistie del 1920-21 furono ridotte le condanne ai soldati che erano stati 
incarcerati e che erano nel braccio della morte". La visione del nemico Abbiamo chiesto a 
Bertolucci se c'era la consapevolezza da parte dei soldati che le condizioni di stanchezza e la 
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demoralizzazione fossero comuni anche agli eserciti nemici: "Certamente. In campo storico sono 
stati verificati episodi noti di fraternizzazione tra le truppe avverse. Anche dall'altra parte 
combattevano contadini, proletari. Secondo alcuni storici, fu una guerra civile, scatenata dagli 
imperi dell'epoca per fini contrari". Ridare dignità a chi pagò con la vita il dissenso Vittime anche 
loro, dunque, ma in Italia senza alcun riconoscimento: "Negli ultimi anni la Chiesa cattolica e molte 
personalità - spiega l'editore - hanno chiesto di restituire dignità ai disertori passati per le armi, 
anche loro vittime di guerra". Ma in Italia non c'è alcuna disposizione su questo: "Nessun 
monumento li ricorda, a differenza di Paesi come la Francia dove la legge obbliga le 
amministrazioni locali ad inserire anche i nomi dei fucilati per renitenza nei monumenti". - See 
more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/I-guerra-mondiale-Gli-ammutinati-delle-trincee-
03611d07-931a-494d-9c1b-7c144a9323d7.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/I-guerra-mondiale-Gli-ammutinati-delle-trincee-
03611d07-931a-494d-9c1b-7c144a9323d7.html?refresh_ce

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

Le indagini sugli scienziati italiani che studiano la Xylella

Ne scrive Nature, che racconta lo scetticismo e l'ostilità contro i ricercatori che in Puglia studiano la 
grave epidemia degli ulivi

  

Sul numero di questa settimana di Nature, una delle più importanti riviste scientifiche al mondo, c’è 
un   articolo che racconta la vicenda molto discussa in Italia della Xylella, il batterio che si pensa 
abbia infettato milioni di ulivi causando grandi danni alle piantagioni. L’articolo, intitolato 
“Scienziati italiani calunniati in seguito alle morti degli ulivi”, si occupa soprattutto delle iniziative 
legali che sono state avviate contro un gruppo di ricercatori in Puglia, che da anni sta studiando il 
problema della Xylella e della sua diffusione tra le piantagioni in Italia e in altri paesi europei. Negli 
ultimi mesi i ricercatori sono stati anche accusati da diversi movimenti locali di avere introdotto 
loro stessi il batterio e di averne favorito la diffusione con le loro ricerche.
La   Xylella è un batterio tipico delle Americhe e si trova facilmente in California (Stati Uniti), Costa 
Rica e Brasile, mentre fino a poco tempo fa non esisteva in Europa. Le cose sono cambiate 
nell’autunno del 2013 quando l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (ISPS) del CNR, 
insieme con alcuni ricercatori dell’Università di Bari, ha scoperto che il batterio era responsabile di 
una malattia delle piante che stava colpendo numerosi ulivi pugliesi. Scoperta la presenza della 
Xylella, l’Unione Europea adottò una nuova serie di regole per rendere minima la diffusione del 
batterio in altri paesi. Ulteriori ricerche portarono poi alla conclusione che alla diffusione del 
batterio contribuisse una specie di sputacchina (un insetto simile alla cicala).
L’articolo di Nature racconta che nei primi tempi le misure suggerite dai ricercatori pugliesi – che 
comprendevano lo sradicamento, la distruzione delle piante contaminate e l’utilizzo di pesticidi per 
tenere alla larga gli insetti – furono osteggiate dai proprietari degli uliveti:
Ma i problemi per gli scienziati pugliesi iniziarono nell’aprile del 2014, quando alcune persone 
dissero alle autorità di sospettare che l’epidemia fosse stata causata da alcuni batteri portati dagli 
scienziati dalla California per un corso di formazione in Europa sulla Xylella presso l’Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) organizzato nel 2010.
Gli scienziati si sono difesi dicendo che si tratta di un’accusa assurda, perché il ceppo di Xylella 
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trovato in Puglia è diverso da quello usato per quel corso di formazione; la teoria più diffusa è che 
l’infezione sia stata causata in seguito al trasporto in Italia di alcune piante ornamentali provenienti 
dalla Costa Rica, il cui ceppo batterico di Xylella corrisponde a quello pugliese.
In seguito alle segnalazioni, l’autorità giudiziaria ha comunque avviato un’indagine per appurare le 
eventuali responsabilità dei ricercatori, cosa di cui si è parlato molto in Italia, soprattutto all’inizio 
di maggio quando sono state eseguite perquisizioni di computer e documenti presso l’Università di 
Bari, l’IPSP e in altri centri di ricerca secondari. A metà maggio sono stati sequestrati documenti 
anche presso la sede del ministero dell’Agricoltura a Roma, mentre lo IAMB ha volontariamente 
fornito altra documentazione.
Nature spiega di essersi messa in contatto con la procura per avere ulteriori informazioni, che però 
le sono state negate. Nell’articolo si dà anche conto di un’intervista con uno dei magistrati che sta 
seguendo l’inchiesta, Elsa Valeria Mignone, data a Famiglia Cristiana, nella quale si alludeva al 
fatto che la diffusione della Xylella potesse essere responsabilità dei ricercatori e che ci potessero 
essere altri interessi in ballo, per esempio quelli delle aziende per la produzione di energia solare, 
alla ricerca di nuovi spazi per i loro impianti e quindi favorevoli alla riduzione degli uliveti.
Il 12 maggio l’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA)   ha diffuso un 
comunicato nel quale ha espresso la sua solidarietà ai ricercatori pugliesi per il caso Xylella:
Se quella che viviamo fosse una storia di fantascienza, potremmo pensare che scienziati infedeli 
stiano tramando contro l’olivo del Salento, ma poi nel finale arriverebbero gli scienziati veri, quelli 
che hanno attendibilità scientifica e montagne di pubblicazioni, a salvarci dai deviati. Purtroppo il 
sequestro ha riguardato proprio i nostri, i ricercatori veri, quelli che tutti i giorni lavorano con tanta 
dedizione nei nostri laboratori: quindi ora chi ci salverà dai propagatori di notizie non provate, dai 
dietrologi, dai portatori di pregiudizi?
L’articolo di Nature ricorda anche che negli ultimi mesi i ricercatori pugliesi hanno avuto contro 
parte dell’opinione pubblica, citando tra gli altri il caso controverso di Peacelink, organizzazione 
non governativa che aveva segnalato alle autorità europee la possibilità che la causa dell’epidemia 
degli ulivi non fosse dovuta alla Xylella, ma a un fungo che poteva essere eliminato senza 
distruggere gli alberi: “una commissione di esperti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
ha smentito queste ipotesi con un rapporto scientifico pubblicato ad aprile”.
Nonostante le difficoltà, i ricercatori stanno comunque lavorando per capire meglio la malattia degli 
ulivi e come si diffonde la Xylella, studio indispensabile per capire come fermarla. A fine maggio la 
regione Puglia ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni di euro di fondi per studiare e monitorare 
meglio il problema. In alcune zone in provincia di Lecce il batterio è ormai endemico e sarà quindi 
impossibile eradicarlo, ma queste aree potranno essere usate come laboratori a cielo aperto per 
studiare il fenomeno. Ma tra inchieste giudiziarie e movimenti, il lavoro degli scienziati non è 
semplice e per certi versi è preoccupante per la comunità scientifica. Rodrigo Almeida 
dell’Università della California, Berkeley, e tra i massimi esperti al mondo di Xylella, ha condiviso 
la sua preoccupazione con Nature: “Gli scienziati in Puglia al lavoro sull’epidemia di Xylella hanno 
lavorato senza sosta per due anni: il riconoscimento per il loro impegno è stato quello di essere 
attaccati di continuo, non riesco nemmeno a immaginare come possa essere”.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/04/nature-ricercatori-xylella-puglia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Roma, i politici, la società che c'è sotto

A volte la politica è buffa, beffarda, perfino un po' stronza, e propone più domande che risposte.
Prendete il caso Roma, Marino, Mafia Capitale.
Qui abbiamo - onestamente - un sindaco che è abbastanza scadente, per competenze e capacità, e 
che purtuttavia è persona lontana per curriculum e pratiche da quel mondo di mezzo che dominava 
Roma prima, che prosperava con Alemanno e pure con il Pd romano. E allora adesso noi che 
dobbiamo fare? Stringerci attorno a un sindaco scarsino perché non è mafioso o pretendere che 
Roma sia governata non dico bene come Milano, ma insomma più decentemente, mafia o non 
mafia? E la società, il famoso paese reale che sta sotto, è meglio o no di quelli che l'amministrano, 
quindi può esprimere uno al contempo onesto e capace, oppure è anche lei tra lo scarsino e il 
mafioso, quindi alla fine Marino è il massimo che riesce a esprimere, e tanto vale tenercelo stretto 
perché l'alternativa sono i farabutti?
Mah.
E faccio questa domanda non solo ai romani, perché il tutto alla fine potrebbe declinarsi, seppur con 
qualche robusta variante, anche nella politica nazionale.
Dove questa meravigliosa società esprime nelle urne sempre di più il confronto tra due diverse 
destre, una economica e una fasciorazzista, una fatta solo di immagine e di vuoto nuovismo e l'altra 
che si appella alle parti più basse della gente, una che ha come suoi fari gli speculatori della city e i 
venditori a peso d'oro di cicerchie, l'altra che gutturalmente gabella le ruspe contro i rom come la 
soluzione dei problemi dei poveri e del conflitto sociale.
Cazzo si fa, in un contesto così?
Bah.
Personalmente penso sempre di più che, in un contesto appunto così, l'unica cosa che abbia senso 
sia stare il più possibile nella società, tra le persone che tutto questo esprimono: a parlare, a provare 
un ragionamento, a combattere spot e menzogne. Per migliorare il tessuto intorno a noi o almeno 
provare a combatterne il peggioramento. Perché alla fine le urne, cioè la rappresentanza, di quello 
che c'è sotto è un derivato quasi inevitabile. E non è scritto da nessuna parte che le alternative di cui 
sopra debbano restare così tristi per sempre.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/05/roma-i-politici-la-societa-che-ce-
sotto/

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

stripeoutha rebloggatosbullonato

SEGUI

4 semplici mosse per avere ragione su una donna

sbullonato:

witch1991:

- Citofonare.
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- Urlare:“Ho ragione io”.

- Salire sul motorino.

- Non frenare mai.

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

Buchi nella memoria

curiositasmundiha rebloggatozenzeroecannella

greemuel:

“Il dolore crea buchi nella trasmissione della memoria. Poi ognuno li riempie come può”.

-Zerocalcare

Fonte:greemuel

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

C’era soltanto

intecomeunsecondorespiro
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“Se dovessi fare un collage del tuo amore
metterei una soglia di baci ardenti
una finestra rotta
e un passero che canta sul balcone
non c’era niente dentro il nostro amore
c’era soltanto un intero universo.
-Alda Merini-”

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

vitaconlloyd

“Lloyd andrebbe pulito il salone delle feste”

“Certamente sir”

“Non pensavo di aver sporcato così tanto”

“Capita sir. Quando si mettono sul tavolo troppe aspettative, la realtà non riesce a contenerle tutte e 

così è normale che cadano delle briciole di malinconia”

“E una volta che le abbiamo raccolte? Le buttiamo?”

“Certo che no, sir.”

“E cosa ne facciamo?”

“Le daremo alla memoria perché ne faccia delle buone storie”

“Ottima idea Lloyd”

“Dovere sir”

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

The oldest bookstore

stripeoutha rebloggatothalithakumi

SEGUI
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fashionsambapita:

The Oldest Bookstore In The World: Bertrand Bookstore In Lisbon, Chiado. Opened by Peter Faure 

in 1732, to be a hub of Lisbon’s art and intellectual scene. Over time, has become the cornerstone of 

the Bertrand bookstore chain. Nowadays, has more than 50 stores throughout Portugal.

 (em Livraria Bertrand Chiado)

Fonte:fashionsambapita
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---------------------------------------------

Livraria Bertrand, Lisbon

Where? Lisbon, Portugal

Recommended by Pedro Caetano Dias

Pedro said: "The Bertrand Bookshop ("livraria", in Portuguese) was founded in 1732. It was destroyed after  
the  great  Lisbon earthquake of  1755  and moved to  its  present-day premises  on Rua  Garrett,  in  the  
historical part of Lisbon, in 1773, thus pre-dating the Paris Galignani for almost 30 years. Bertrand is  
nowadays a nationwide book-chain, but the original bookshop is still on that same street, with beautiful  
wood-paneled walls and a wide assortment of all types of books, well worth a visit."

This bookstore, located at Rua Garrett 73-75, is the pioneer of the chain that presently spreads all over 
Portugal. It is a true part of the history of Lisbon, the original bookstore hasn't changed its location since  
1773 but its original history dates back to 1732. Livraria Bertrand stands out for one more reason - it is the 
only bookstore in our Guide which has been destroyed by an earthquake. To find out more about its 
incredible history, follow the link to the Additional Reader's Picks to our Top 5: Oldest bookstores on the 
Continent post,  which  now includes a  special  update  thanks  to Pedro,  as  Livraria  Bertrand has  been 
additionally awarded the number one position.

As for the present situation, the original bookstore still maintains many of its distinctive features and 
values its tradition very highly, although its name currently refers to a whole chain of bookstores. Bertrand 
has undergone massive expansion and modernization and it has been turned into the biggest chain of  
bookstores in Portugal. At the moment, the company is running 56 bookstores all over Portugal, which are 
integrated within one internal informational system, they cooperate closely and exchange information and 
books to satisfy the needs of their customers.

When it comes to English books, the offer at Bertrand's is more than satisfying, especially if you wish to 
discover the history and culture of Portugal, or you plan to travel around a bit, a stop at this bookstore  
will  definitely  help  you  get  started.  Maps,  travel  guides  and lots  of  English  translations  of  the most  
important names of Portuguese literature should satisfy your . If your knowledge of Portuguese isn't where 
it should be, you will also appreciate the offer of English magazines. The English section of Bertrand's is 
also known for an up-to-date offer of contemporary fiction, and a nice selection of art books.
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Livraria Bertrand Chiado
Address:
Rua Garrett, 73/75

1200-203 Lisbon

Website: http://www.bertrand.pt/

Phone and Email:
213476122
chiado.livraria@bertrand.pt

Working Hours:
Mon-Fri 9-20
Sat 9-22
Sun 14-18

fonte: http://www.bookstoreguide.org/2008/12/livraria-bertrand-portugal.html

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

Paese senza memoria (Pasolini dixit)

dania72
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The Black Swan

booksactually
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“The writer Umberto Eco belongs to that small class of scholars who are encyclopedic, insightful, 

and nondull. He is the owner of a large personal library (containing thirty thousand books), and 

separates visitors into two categories: those who react with “Wow! Signore, professore dottore Eco, 

what a library you have ! How many of these books have you read?” and the others - a very small 

minority - who get the point that a private library is not an ego-boosting appendage but a research 

tool. Read books are far less valuable than unread ones. The library should contain as much of what 

you don’t know as your financial means, mortgage rates and the currently tight real-estate market 

allows you to put there. You will accumulate more knowledge and more books as you grow older, 

and the growing number of unread books on the shelves will look at you menancingly. Indeed, the 

more you know, the larger the rows of unread books. Let us call this collection of unread books an 

antilibrary.”

—from The Black Swan by Nassim Nicholas Taleb

----------------------------
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Diritti e privilegi

misantropoha rebloggatoze-violet

“Piegare l’istruzione alle esigenze di mercato non significa 
dunque essere innovatori, ma reazionari, vuol dire 
dimenticare i diritti del Novecento per ritornare ai privilegi 
dell’Ottocento.”

—

 

La favola della scuola. Gli insegnanti, gli studenti, le lotte (e il Partito 

della Nazione) - Giap  (via federicolukkini)

rirebloggo volentieri.

Da leggere e diffondere.

(via ze-violet)

Fonte:wumingfoundation.com

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

L’Italia decolla

raucci
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L'Italia decolla!

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

IL LIBRO DI JOHNNY: L’EPICA SECONDO BEPPE FENOGLIO
Pubblicati su 05/06/2015 da sinistraunita in Culture
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di Matteo Nucci

Questo pezzo è uscito sul Venerdì di Repubblica.

È una delle opere più straordinarie fra quelle prodotte dalla letteratura italiana del Novecento eppure 

è rimasta per quasi sessant’anni sepolta nell’oblio, perduta nella dimenticanza in cui finiscono certe 

grandi incompiute, obliterata da una serie di contingenze finalmente spazzate via. Oggi appare con 

un titolo biblico e soprattutto epico. Poiché epico fu il lungo romanzo a cui Beppe Fenoglio lavorò 

come alla sua opera più ambiziosa e che, per questioni editoriali, non vide mai la luce. S’intitola Il 

libro di Johnny (a cura di Gabriele Pedullà, Einaudi, pp. LXXXI e 791). È la pubblicazione più 

importante dell’anno. Ma per capirne la portata dobbiamo cominciare da lontano.

Nel 1955, Fenoglio è un autore mediamente stimato. Nella città dove vive, Alba, è visto come uno 

strano tipo, che per le sue passioni è stato ironicamente soprannominato Beppe Fumetti. Nella 

società letteraria, pesano certi giudizi sferzanti, soprattutto quelli di Vittorini, che pure lo aveva 

pubblicato. Colpito nell’orgoglio, dopo il parziale insuccesso della Malora, lo scrittore si lancia in 

un progetto narrativo molto più complesso rispetto ai precedenti, ossia un “libro grosso” come lui 

stesso lo definisce, ispirato alle vicende vissute in prima persona come  studente, soldato e 

partigiano fra l’estate del 1942 e la primavera del 1945. Di fronte alla difficoltà di dare vita a 

un’epica del XX secolo, Fenoglio sceglie un metodo di lavoro decisamente inconsueto. Esperto e 

appassionato di letteratura inglese, compone prima in inglese. Non sappiamo precisamente i tempi 

esatti di questa scrittura, ma possiamo farci un’idea della mole del suo lavoro. Sono circa un 

migliaio le pagine delle prima stesura in inglese, cui segue una auto-traduzione che accorcia 

parzialmente la storia: ottocento pagine in una stesura piena di sigle, sgrammaticature, brani ancora 

da portare in italiano. È solo a questo punto che Fenoglio comincia un lavoro certosino di ripulitura 
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per offrire ai suoi editori una versione pronta per essere giudicata. Siamo a metà del 1958 e, 

desideroso ormai di un confronto ma anche consapevole della difficoltà di sottoporre a un editore 

un dattiloscritto tanto ampio, Fenoglio invia duecento pagine a Livio Garzanti. Si tratta soltanto 

della prima parte della storia che ha immaginato per il suo alter ego, chiamato Johnny, e si conclude 

con l’8 settembre. Fenoglio pensa infatti a una pubblicazione in due volumi.

È qui che la vicenda di questo grande libro inizia a precipitare. Garzanti e il suo collaboratore, 

Pietro Citati, rispondono con scetticismo. Memore di quel che era accaduto con il Pasticciacciodi 

Gadda, il cui secondo volume non gli sarebbe mai arrivato, Garzanti non vuole ripetere 

l’esperienza. Suggerisce tagli e si mostra recalcitrante rispetto all’idea del doppio volume ma non 

vuole nemmeno aspettare troppo. Fenoglio inizialmente esita, poi, con uno di quegli scarti 

improvvisi cui sono soggetti gli scrittori che ondeggiano fra consapevolezza del proprio valore e 

insicurezze, all’improvviso prende la sua decisione. Taglia le prime ottanta pagine e cambia il 

finale, aggiungendo tre capitoli supplementari in cui fa entrare Johnny nella Resistenza e lo fa 

subito morire. Il libro è pronto. Esce all’inizio del 1959 con il titolo che lo scrittore avrebbe 

probabilmente voluto dare all’intera storia: Primavera di bellezza. Buono il successo di critica e di 

vendite, Fenoglio accantona il resto della storia e si lancia in nuovi progetti. Durano poco, però, 

questi progetti. A febbraio del 1963, dopo una breve malattia, lo scrittore muore. Nei suoi cassetti, 

tuttavia, lascia un tesoro.

Si apre qui una lunga storia filologica che oggi trova probabilmente il suo definitivo compimento. 

La storia che ha dato alla luce quello che è uno dei libri più letti e amati di Fenoglio: Il partigiano 

Johnny. “La vicenda di Johnny dopo l’8 settembre ci è giunta in due versioni italiane distinte, solo 

in parte sovrapponibili perché, della stesura più recente, sono sopravvissute solo le ultime duecento 

pagine. E in base a come combiniamo questi materiali otteniamo romanzi diversi”, spiega Gabriele 

Pedullà, critico e narratore, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Roma 

Tre. “La prima edizione, nel 1968, è di Lorenzo Mondo e incrocia disinvoltamente le due stesure 

italiane per offrire al pubblico un volume anzitutto  godibile. La seconda è quella di Maria Corti, 

che nel 1978 offre ai lettori tutte le carte così come erano state trovate senza neanche cercare di dare 

a esse una forma unitaria. La terza è quella di Dante Insella, che nel 1992 segue la stesura più 

recente soltanto dal punto in cui essa procede senza interruzioni (circa duecento pagine) e per la 

parte precedente si serve della versione più antica e grezza, segnalando il salto con una prudente 

partizione in due parti. Sono tre opzioni profondamente diverse che, con i loro meriti e i loro difetti, 

lasciano l’appassionato di Fenoglio con un desiderio insoddisfatto. Chiunque legga sia Primavera 
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di bellezza sia Il partigiano, si rende infatti conto che le due storie sono state concepite per stare 

assieme, e viene preso dal desiderio di unire i due libri. Un’operazione del genere, tuttavia, è 

inconcepibile per qualsiasi filologo che si rispetti, perché significherebbe violare la volontà 

dell’autore. Dopo tutto, infatti, Fenoglio ha liberamente deciso di far morire Johnny alla fine 

dellaPrimavera di bellezza uscita nel 1959. Fortunatamente c’è però un’altra possibilità. Dal 

momento che tra le carte di Fenoglio ci è pervenuta pure la primissima versione di Primavera di 

bellezza, che corrisponde alle circa duecento pagine che nel 1958 lessero Citati e Garzanti, 

possiamo unire quella stesura (dove Johnny non muore) alla redazione più antica di quello che è 

stato battezzato da Mondo Il partigiano Johnny e in tal modo ricostruire finalmente il continuum 

narrativo originariamente immaginato da Fenoglio per il suo alter ego”.

Ci troviamo fra le mani un volume assolutamente unico nel panorama della letteratura del 

Novecento. Non solo perché molte parti del Partigiano, alla luce di ciò che Fenoglio scrive nella 

prima sezione, acquistano ora un senso completamente nuovo. Ma soprattutto perché, come spiega 

Pedullà nella sua eccellente introduzione, possiamo infine valutare appieno la portata epica del 

racconto fenogliano. “Si è sempre ripetuto che dietro Fenoglio si nascondono Omero e Melville. 

Verissimo. Ma a me pare che in questo caso il vero modello vada cercato piuttosto nell’Eneide di 

Virgilio. Se infatti guardiamo alla struttura dell’opera, cosa vediamo? La prima parte racconta i 

viaggi di Johnny, le sue peripezie attraverso la penisola come allievo ufficiale. La seconda mette al 

centro la guerra partigiana. Proprio come nell’Eneide, dove i primi sei libri si rifanno alle 

peregrinazioni di Ulisse nell’Odissea mentre gli altri raccontano il conflitto nel Lazio sulla scia 

dell’Iliade. È anzitutto a questo Virgilio che Fenoglio guarda come punto di riferimento”.

Il modello virgiliano del resto non si limita soltanto all’impalcatura generale. Pedullà segue molti 

temi virgiliani e li svela uno per uno. “Fenoglio e Johnny sono un perfetto prodotto del liceo 

classico di Croce e Gentile. Ce ne rendiamo conto in maniera esplicita quando Johnny arriva con gli 

altri allievi ufficiali sul litorale tirrenico e tutti si mettono a gridare “Thalatta! Thalatta!”, ossia 

“Mare! Mare!” citando un celebre e studiatissimo passo dell’Anabasi di Senofonte. Fenoglio non 

perse mai il gusto del latino e del greco: leggeva moltissima letteratura inglese e americana ma 

tornava ossessivamente sui classici. Nel ’61, per esempio, compose epigrammi alla maniera di 

Marziale e nel ‘62 sappiamo che si era lanciato nella rilettura di tutto Livio. Insomma, non è solo 

una coincidenza se Fenoglio riutilizza l’aggettivazione virgiliana, riplasma gli epiteti classici e 

riscrive interi episodi dell’epica romana. È il caso per esempio della discesa agli Inferi dell’eroe che 

connette la prima e la seconda parte dell’Eneide. Il dialogo con le ombre dei morti per conoscere il 

160



Post/teca

proprio avvenire ha a tutti gli effetti il suo equivalente funzionale nella scena in cui Johnny 

interroga i suoi professori di liceo e indimenticati maestri di antifascismo, Chiodi e Cocito, e riceve 

da loro la spinta a partire partigiano, oltre che, come in ogni “discesa agli Inferi” degna di questo 

nome, un oracolo sul proprio futuro”.

Un grande libro epico, senza paragone in Italia e non solo, con una fortissima carica morale e 

politica nel senso più alto del termine. Forse anche biblico, come sembra suggerire il titolo. “Ho 

seguito diverse suggestioni” spiega Pedullà. “Innanzitutto la circonlocuzione che usò Fenoglio 

parlando del suo lavoro a Calvino come di un “libro grosso”. Poi ricordando il “libro dei libri” sulla 

Resistenza di cui Fenoglio sentiva l’esigenza. Ma soprattutto dando ascolto alla sua laicissima 

passione, tutta letteraria, per la Bibbia. Il Libro di Giona, il Libro di Giobbe. Perché Il libro di 

Johnny è anzitutto il romanzo epico di un partigiano che impara a resistere alle Sirene che cercano 

di dissuaderlo dal tenere fede alla propria scelta”.

fonte: http://sinistraunita.org/2015/06/05/il-libro-di-johnny-lepica-secondo-beppe-fenoglio/

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

Mansour Hallaj

paul-emicha rebloggatocamfoc

SEGUI
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camfoc:
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The statue of Mansour Hallaj in Shiraz (Iran) Wax Museum.

“Mansour Hallaj was a revolutionary poet, teacher and great philosopher who was executed in 

Baghdad. By the order of Al Moghtader, the Abbasi Caliph he was lashed 1000 times and his arms 

and legs were cut in total brutality. He advocated equal rights for all people in the society and was 

against exploitation. He was against great land owners and preached equal social and economic 

opportunities for all. These are actually basic teachings of Islam but his revolutionary ideas made 

the caliph regime uncomfortable and he was accused of causing an uprising by Gharamateh who 

staged an attack in Mecca. His last famous words were “Analhagh” meaning “I am the truth”, that 

made zealots angry because they considered themselves representatives of Allah and branded his 

words as blasphemy.  Hallaj was born in 858 in Tur in Fars province and was 64 when he was 

killed. He had travelled far and had taught his views from the Red Sea to theBengal Gulf. He had 

studied teachings of Buddha, Mani, and Greek philosophers and was after implementing a new 

version of Mazdakism. He took his ideas to the public and soon found great acceptance and support 

which alienated both Sufi and Orthodox Muslims. Those were dark times when public awareness 

was quickly seen as a threat to the establishment. Mansour Hallaj’s ideas still irk some clerics 

because he has become a symbol of religious enlightenment.” (source)

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

Risposte

solo-stefha rebloggatosoggetti-smarriti

“Gli sbagli sono un fatto della vita. È la risposta allo sbaglio, 
quella che conta”

—

 

Corto Maltese (via 3lena)

Fonte:3lena

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

kon-igi
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Orgasmi maschilisti

Vi faccio un esempio di quanto sia pericoloso il pensiero della frangia estremista delle femministe 

americane: praticamente hanno fatto un battage mediatico tanto feroce da costringere la FDA (Food 

and Drug Administration) a rivedere il giudizio negativo sul ‘Pink Viagra’, una molecola che 

promette l’orgasmo alle donne con calo di desiderio.

Credo che queste persone dovrebbero rivedere un attimo i testi di fisiologia umana e capire che il 

sildenafil (il Viagra) agisce solo sull’erezione, di cui l’eiaculazione è una conseguenza (ma non 

necessariamente, visto che ci può essere eiaculazione senza erezione e viceversa) ma che per la 

donna l’orgasmo è una questione abissalmente differente, per la quale concorrono fattori fisici, 

neurologici e psicologici… e infatti questa ‘nuova’ molecola agisce proprio a livello dei 

neurotrasmettitori (è nato come antidepressivo), con i contro che ciò comporta.

Il Flibanserin è un farmaco gravato da effetti collaterali nel lungo periodo più seri di quelli del 

Sildenafil (che già sono importanti) e sinceramente trovo un po’ triste che sulle valutazioni cliniche 

abbia prevalso la prepotenza di un certo tipo di pensiero che vede lo zampino del patriarcato in ogni 

angolo.

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

L’amore che dura più a lungo

stripeoutha rebloggatosomehow---here

SEGUI

“L'amore che dura più a lungo è 
l'amore non corrisposto.”

—

 

William Somerset Maugham, Il taccuino dello scrittore, 1946 

(viasomehow—here)

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

164

http://somehow---here.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/somehow---here
http://somehow---here.tumblr.com/post/120765875408/lamore-che-dura-piu-a-lungo-e-lamore-non
http://stripeout.tumblr.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Flibanserin


Post/teca

GENI BASTARDI 

SCIENZIATI TRA BARUFFE E INSULTI - NEWTON FU ATTACCATO PER LA SUA 
FILOSOFIA “NON SANA” - DARWIN PUBBLICO’ “L’ORIGINE DELLA SPECIE” DOPO 
AVER LETTO IL SAGGIO SULL’EVOLUZIONISMO DI UN COLLEGA

Un libro sfata il mito degli scienziati corretti: in realtà erano degli stronzi belli e buoni - Alla Royal 
Society se le davano di santa ragione in ogni campo, dall'invenzione del primo telescopio a 
riflessione (ancora oggi è in dubbio se sia stato Newton o Hooke a inventarlo) agli orologi: Hooke 
si vantava di aver inventato il primo orologio a molla ma quello di Huygens funzionava meglio...

Massimiliano Parente per   “il Giornale”
 
«Nullis in verba», questo era il magnifico motto della Royal Society, un organismo privato e 
autonomo fondato nel 1660, che ribalta il principio filosofico e religioso della verità basata sulla 
parola. Al principio non era più il verbo campato per aria, ma la sperimentazione, lo studio, la realtà 
basata sui fatti. Erano tempi, tanto per capirci, in cui ancora si pensava che una cometa portasse la 
peste, a nessuno veniva in mente di guardarsi dalle pulci. 
 

 GENI BASTARDI COVER
Frequentata dalle più brillanti menti del tempo, da Robert Hooke a Isaac Newton, da Christiaan 
Huygens a Gottfried Leibniz, la Royal Society non era un idillio rose e fiori, e la storia delle sue 
baruffe è raccontata in un bel saggio di Andrea Frova e Mariapiera Marenzana intitolato Newton & 
Co. - Geni bastardi, edito da Carocci. Il libro sfata il mito dello scienziato corretto e educato: questi 
erano delle iene, degli stronzi belli e buoni.
 
Geniali stronzi ma stronzi, permalosi, egocentrici, perfidi, e d'altra parte non poteva essere 
altrimenti, perché anche uno scienziato è un uomo, con le sue ambizioni e il suo desiderio di 
riconoscimento pubblico. 
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Una figura centrale delle polemiche era Robert Hooke, per l'eclettismo che lo contraddistingueva 
(era definito «il Leonardo da Vinci inglese») metteva becco ovunque e talvolta ci beccava, altre 
prendeva cantonate.
 
Intuisce con secoli di anticipo l'evoluzionismo, ma si scontra violentemente con Newton sulla 
natura della luce: per Hooke era ondulatoria, per Newton particellare. In realtà dovremmo aspettare 
il secolo scorso, con la meccanica quantistica, per sapere che avevano ragione entrambi: a seconda 
delle condizioni, la luce si comporta sia come un'onda sia come una particella, ma all'epoca furono 
botte da orbi.
 
D'altra parte i due erano due tipi troppo diversi: isolato, schivo, riservato e disinteressato al sesso 
Newton (per Voltaire non aveva mai incontrato una donna), mondano e eccentrico Hooke, che 
annotava perfino i suoi orgasmi e gli intrugli che beveva, come lo «spirito d'urina», un distillato di 
urina putrefatta, ritenuto salutare. 
 
Alla Royal Society se le davano di santa ragione in ogni campo, dalle stelle (grande polemica sul 
primato dell'invenzione del primo telescopio a riflessione, ancora oggi è in dubbio se sia stato 
Newton o Hooke a inventarlo) alle stalle (si iniettava sangue di pecora a cavie umane) e perfino agli 
orologi: Hooke si vantava di aver inventato il primo orologio a molla, e in effetti così era, ma quello 
di Huygens funzionava meglio, e si gridò al complotto, tra parolacce, indignazioni, lettere di lesa 
maestà e minacce di dimissioni. 
 
 
Huygens, dal canto suo, entra in contrasto anche con Newton sulla composizione dei colori, 
sostenendo che si poteva ottenere la luce bianca anche sommando due soli colori complementari 
(verissimo) e suscitando lo sdegno di Newton, accusato infine di avere una filosofia «non vera e 
non sana».
 
Erano grandi scienziati, erano pionieri, e non avevano lo stile e la furbizia di Charles Darwin, due 
secoli dopo: quando un suo ammiratore, Edgar Wallace, gli spedì uno studio sull'evoluzione, fu lui 
stesso a presentarlo alla Royal Society, ma si affrettò a pubblicare L'origine delle specie, più vasto e 
completo, altrimenti al posto del darwinismo avremmo parlato di wallacismo. Wallace, 
correttamente, riconobbe la superiorità del maestro.
 
Non dimentichiamo, infine, che nel XVII secolo scienza e teologia si mischiavano pericolosamente: 
lo stesso Newton credeva in un «essere incorporeo, vivente, intelligente, nello spazio infinito», idea 
poi sviluppata in seguito dal reverendo William Paley. Oggi, sebbene ridicola per la scienza, 
continua a vivere nei pochi ma rumorosissimi sostenitori del disegno intelligente. Curiosamente 
molte credenze errate sono rimaste perfino nel lessico comune, ancora si parla di «etere», sostanza 
inesistente che secondo il pensiero dell'epoca trasmetteva tutto, dalla luce alla gravità.
 
Tuttavia, attenzione, non si prendano queste diatribe per corroborare il mito del genio isolato, che 
da noi ha sempre preso molto piede, bastano un Di Bella o un Vannoni o un qualsiasi santone 
perché gli si vada ciecamente dietro (infatti, scientificamente, dopo Galileo, in Europa il nostro 
paese resterà il fanalino di coda).
 
Pur volando stracci e insulti, la scienza è un lavoro collettivo e alla lunga vince sempre, e la verifica 
del metodo sperimentale è implacabile, non si possono imbrogliare le carte; la verità viene sempre a 
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galla perché, appunto, nullis in verba, figuriamoci: in Italia, al contrario, vige il principio contrario, 
dell'omnia in verba. Altrimenti i nostri talk show non saprebbero di cosa parlare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/geni-bastardi-scienziati-baruffe-insulti-newton-
fu-attaccato-102051.htm

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

BEL MONDO IN LUTTO - TRAFITTO DAL CANCRO, DUE ORE FA E' MORTO MARIO 
D'URSO 

75ANNI, UNA FIGLIA SEGRETA IN AMERICA, BANCHIERE E UOMO DI MONDO, 
COMPAGNO DI GIOCHI DI GIANNI AGNELLI E JAS GAWRONSKI E CARLO ROSSELLA, 
AMICO DI BERTINOTTI, SEMPRE CHIC E FANE', MARIONE HA VISSUTO UNA GRAN 
BELLA VITA...

Studente al San Gabriele di Roma ha fatto la comparsa in vari film: «In quegli anni ero innamorato 
di Lorella de Luca, che andavo a prendere a casa con una scala, per farla uscire di nascosto. Ma la 
mia compagna di casini era la vivacissima Marina (Ripa di Meana, ndr), come ci siamo divertiti!»...

A cura di Giorgio Dell’Arti
Catalogo dei viventi 2015 -   http://www.cinquantamila.it/
scheda aggiornata al 30 dicembre 2013
 
Napoli 8 aprile 1940. Avvocato. Laurea in Giurisprudenza con master a Washington. Nel 1968, a 
soli 28 anni diventa amministratore della Lehman Brothers (fino al 1995), una delle principali 
banche d’investimento statunitensi (fallita nel 2008). Ex senatore (1996-2001, Rinnovamento). 
Sottosegretario per il Commercio con l’estero nel governo Dini (1995-1996).
 
• Nato a Napoli: «Si diceva fossi il più bel pupo della città», da Alessandro e Clotilde Serra di 
Cassano, primo di tre fratelli, «Carlo è avvocato di Mediobanca, Luigi si occupa di promozioni 
turistiche»). Fra i suoi antenati, due martiri della rivoluzione del 1799, Gennaro Serra e Domenico 
Cirillo. Nonni e bisnonni si chiamano Cottrau, «il Teodoro che nella fine dell’Ottocento diventa una 
leggenda con le canzoni, sua è «Santa Lucia», e Alfredo, l’ ingegnere delle ferrovie che progettò per 
primo il ponte Sullo Stretto, e costruì – sul serio – mille ponti. Aveva, perfino, un suo treno privato, 
che imprestava ai re».
 
Un altro bisnonno della mamma Clotilde, George Clymer, di Philadelphia, era stato tra i firmatari 
della dichiarazione d’ indipendenza degli Stati Uniti, il 4 luglio del 1776. «Sodale di George 
Washington, Clymer spese tutto il suo patrimonio per l’ amico politico, grazie a queste 
benemerenze, a Philadelphia, ancora oggi, io non pago i tram e i musei. Abbiamo delle terre, negli 
Stati Uniti» (Barbara Palombelli) [Cds 30/4/2013].

• Studente al San Gabriele di Roma ha fatto la comparsa in vari film: «Ho fatto I giovani mariti di 
Bolognini, Guendalina, La Dolce Vita, Primo Amore. In quegli anni ero innamorato di Lorella de 

167

http://www.cinquantamila.it/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/geni-bastardi-scienziati-baruffe-insulti-newton-fu-attaccato-102051.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/geni-bastardi-scienziati-baruffe-insulti-newton-fu-attaccato-102051.htm


Post/teca

Luca, che andavo a prendere a casa con una scala, per farla uscire di nascosto. Ma la mia compagna 
di casini era la vivacissima Marina (Ripa di Meana, ndr), come ci siamo divertiti!»
 
• «Dal 1957, ero leader diciassettenne del movimento federalista, il mio capo era il grande 
europeista Altiero Spinelli. Tentai di forzare le frontiere di Francia e Germania con pullman di 
giovani, per protesta contro le formalità doganali. Spinelli si spaventò, ero troppo rivoluzionario».
 
• «Super-presenzialista per diletto e per affari, vanta un record assoluto: tre capodanni nella stessa 
notte: Manila, Honolulu, Los Angeles. Capace di partecipare a dieci eventi nella stessa giornata, 
abilissimo nell’ arte di sparire per passare al successivo impegno del suo fittissimo carnet, D’Urso è 
una delle persone più divertenti d’Italia. Stare con lui è come stare a teatro. Si muove in 
continuazione: altissimo, elegantissimo, sicurissimo di sé» (Barbara Palombelli). [Cds 30/4/2001]
 
• Tra le sue amicizie: Donatella Dini, Marella e Suni Agnelli, Jackie Kennedy («con lei ho avuto un’ 
amicizia lunga, nel tempo») e Imelda Marcos («le insegnai l’ humour napoletano»)
 
• «Stirpe di avvocati e di duchi, da parte di madre, Serra di Cassano che nel 1960 tennero a Napoli 
un ballo con cinque re in occasione delle Olimpiadi. E lo stesso Mario è stato l’unico italiano 
invitato ai 100 anni della regina madre d’Inghilterra» (Cesara Buonamici).
 
?.«Frequentare i reali è molto istruttivo. Nel 1960, per le Olimpiadi, la regina d’Olanda fu ospite in 
casa nostra, a Roma. Scoprimmo che tutte le mattine si faceva il letto da sola, si lavava la 
biancheria, mutande, reggiseno, tutto. E che, stirando, preparava a memoria il discorso di riapertura 
del Parlamento. Sono educati alla disciplina» (Corriere della Sera)
 
• «“Avvocato secondo solo a Gianni Agnelli”, ha avuto modo di dire di sé scherzando, vista la 
grande amicizia che li legava» (Carlo Bonini). Il più grande affare della sua vita? «Quando convinsi 
il sudafricano Anton Rupert, proprietario della Rothman’ s inglese a vendere alla Philip Morris. Ma 
la mia più grande soddisfazione è stata avere attirato 20 mila miliardi di investimenti stranieri in 
Italia».
 
• Molto amico di Bertinotti: «Con lui sto in silenzio e ascolto, ho tutto da apprendere».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bel-mondo-lutto-trafitto-cancro-due-ore-fa-
morto-mario-urso-102077.htm

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

Scoperto un collegamento diretto tra cervello e sistema immunitario

 Una ramificata rete di sottili vasi linfatici attraversa le meningi: la sua 
esistenza smentisce l'idea, radicata da oltre un secolo, che il cervello fosse completamente isolato 
dal sistema immunitario. La scoperta potrà avere notevoli ricadute sullo studio e la terapia di molte 
malattie neurologiche(red)

Anche il cervello ha un collegamento diretto con il sistema linfatico. A scoprirlo, smentendo la 
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convinzione consolidata che il cervello sia isolato dal sistema linfatico (e quindi da quello 
immunitario), è stato un gruppo di ricercatori dell'Università della Virginia a Charlottesville, che 
firmano   un articolo pubblicato su “Nature”. La scoperta potrebbe avere notevoli implicazioni per lo 
studio e la cura di varie malattie neurologiche, a partire dalla sclerosi multipla.

ll risultato ha sorpreso per primi gli autori dello studio: “Non credevo che ci fossero strutture del 
corpo di cui non fossimo a conoscenza. Pensavo che questo tipo di scoperte si fosse concluso a metà 
del secolo scorso”, ha detto Jonathan Kipnis, uno dei coordinatori della ricerca.

La 
descrizione del sistema linfatico prima (a sinistra) e dopo la scoperta (Cortesia University of 
Virginia Health System)

I vasi linfatici sono stati scoperti dopo che uno dei ricercatori – Antoine Louveau, primo firmatario 
dell'articolo - ha sviluppato un nuovo metodo per osservare le meningi di un topo: invece di 
sezionare le meningi asportate dal cervello, per poi fissarle e osservarle al microscopio, Louveau ha 
fissato immediatamente tutto il tessuto per sezionarlo in seguito. (La fissazione è il procedimento in 
cui i tessuti vengono esposti a sostanze che ne impediscono la rapida degradazione.)

In questo modo il tessuto è stato fissato nella sua immediata condizione fisiologica: “Se avessimo 
fatto il contrario, come nella procedura standard - ha detto Louveau - non avrebbe funzionato” e le 
minute strutture del sistema linfatico meningeo non sarebbero state osservabili. La conferma che si 
trattava effettivamente di vasi linfatici è venuta da un successivo esame dei tessuti con metodi 
immunoistochimici.

L'inaspettata presenza di questi vasi linfatici cambia il modo di affrontare numerose patologie 
cerebrali. Per esempio, nella sclerosi multipla si sviluppa un potente attacco immunitario contro i 
neuroni cerebrali, ma come ciò avvenga era poco chiaro.  Ora che si è scoperto un collegamento (i 
vasi linfatici meningei) fra  il cervello e il sistema immunitario, la situazione cambia.

E lo stesso vale per l'Alzheimer: i caratteristici accumuli di placche di proteine nel cervello 
potrebbero essere legati a una insufficiente rimozione delle proteine da parte dei vasi linfatici 
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meningei, che con l'età diventano meno efficienti. Ma l'elenco della malattie neurologiche che 
potrebbero essere interessate dalle ricadute della scoperta, osservano i ricercatori, è molto più lungo.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/06/05/news/cervello_scoperto_sistema_linfatico_meningi_sclero
si_multipla-2635546/?rss

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

GRANDI VECCHI 

ALVISE ZORZI: "IN UN RASTRELLAMENTO VENNI FERMATO. SENTII UN UFFICIALE 
TEDESCO PRONUNCIARE I VERSI DI SCHILLER. IO PROSEGUII LA CITAZIONE E LUI 
MI RILASCIÒ. LA CULTURA PUO’ SALVARTI LA VITA" - L’OSSESSIONE DI ROSSELLINI 
PER LE DONNE

Il giornalista scrittore che ha dedicato tutta la vita a Venezia ricorda gli "amori incandescenti" di 
Rossellini e di Gadda dice: “Aveva la tendenza ad amplificare fino all’inverosimile qualunque 
gesto” - “Hemingway? Non l’ho mai conosciuto. A Venezia frequentava l’Harry’s Bar. Luogo che 
evitavo, visti i costi proibitivi”- Sono un socio del “Jurassic Park”, la letteratura di oggi mi fa 
ridere”...

Antonio Gnoli per   “la Repubblica”
 
Tutta la vita a inseguire la gloria di Venezia. L’uomo, che vado a trovare nella quiete di una traversa 
romana di via Salaria, sembra non aver fatto altro che dedicarsi alla città più letteraria ed estenuata 
che si conosca. Come il vecchio Tiziano, che negli ultimi quadri riversò la passione dei ricordi, così 
Alvise Zorzi sembra pescare in quel mondo lontano di oggetti, volti, episodi.
 
Gli sgargianti colori di una volta si fanno tenui e a volte drammatici come quelli del maestro. 
«Certo evocare Tiziano è come osare l’inosabile nell’arte, sfidare le convenzioni, portare una città 
all’altezza dei volti che la resero riconoscibile. I suoi ritratti mi stregarono. Il suo prestigio fu 
immenso. Come quello che Venezia seppe imporre al mondo».
 
Guardo l’ordito delle vene sulle bianche mani, la chioma morbida, le parole aduse a una disciplina 
dell’ozio e penso che Alvise sia un bel nome. «Mio nonno si chiamava Alvise. Curioso personaggio. 
Amico di John Ruskin».
 
Che fu a sua volta un grande amico di Venezia.
«”Grazie a Dio sono qui”, scrisse paragonando Venezia a un paradiso. Poi raccontò quell’amore ne 
Le pietre di Venezia e lo fece come fosse davanti a un’amata che stava svanendo.
 
E quando Alvise seppe di quell’amore lo andò a trovare. Gli portò un manoscritto dove il nonno 
descriveva il modo in cui occorreva affrontare i restauri della basilica di San Marco. Ruskin si fece 
leggere il testo e alla fine promise che avrebbe provveduto a farlo pubblicare con una sua prefazione 
sotto forma di lettera. Così avvenne. In fondo la storia di mio nonno è all’origine del mio amore per 
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Venezia ».
 
Vi è nato quando?
«Nel 1922, poco prima della Marcia su Roma. Negli anni mi ritrovai, mio malgrado, ad essere 
Balilla, Avanguardista e soldato semplice a Mestre quando scoppiò il conflitto. La vita fu uno 
schifo.
 
Riemersi dopo il 25 luglio del 1943. Scrissi sul Gazzettino che finalmente i bambini avrebbero 
smesso di cantare inni guerrieri. Venni accusato di alto tradimento. Processato. Fortuna volle che il 
pubblico accusatore fu influenzato da un alto gerarca che conosceva i Zorzi».
 
La sua famiglia era importante?
«Lo era per status sociale, non per potenza economica. La nostra casa era frequentata da scrittori e 
artisti. Era la mamma a ricevere e organizzare. Spesso arrivava il letterato Diego Valeri, a volte da 
Milano giungeva il poeta Delio Tessa. Erano antifascisti. Perfino spiritosi. Una volta a Tessa dissero 
bruscamente che avrebbe dovuto salutare romanamente. Mi scuso, replicò, ma sono di rito 
ambrosiano. Negli anni più duri della repressione ripararono in Svizzera ».
 
E lei come visse quegli anni?
«Con alterne fortune. Durante l’occupazione tedesca ci fu la feroce repressione di Pietro Cosmin, 
prefetto di Venezia e Verona. Ricordo i morti fucilati – poveri cristi, antifascisti, gente comune – 
esposti nella città.
 
Ricordo la durezza teutonica. Il pericolo. In un rastrellamento venni fermato. Sentii un ufficiale 
rivolgersi stranamente a un soldato pronunciando il verso iniziale di Das Lied von der Glocke ( Il 
canto della campana) di Schiller. E io lo proseguii, quasi d’istinto».
 
Cosa accadde?
«Il tenente mi guardò con curiosità. Sorrise. Poi mi fece uscire dalla fila. Indicandomi con la mano 
la via della libertà. Evitai così la deportazione. A volte la cultura può salvare la vita».
 
Conosceva il tedesco?
«Abbastanza bene. In famiglia le lingue erano un obbligo. Il francese, anzitutto e poi il tedesco e 
l’inglese. Più volte, prima della guerra, venne a casa nostra Ferenc Molnár. Era un drammaturgo 
con alle spalle il grande successo de I ragazzi della via Pál.
 
Una sera arrivò in preda a un’agitazione terribile. Non ne capivamo la ragione. Mia madre gli disse 
di calmarsi. E lui niente. Lei gli chiese cosa era accaduto. Rispose: sono rovinato. Era convinto che 
una sua commedia, all’esordio il giorno dopo, sarebbe stata un fiasco».
 
Lo fu?
«No, al contrario. Venne accolta benissimo. Ma era perseguitato dal successo del suo romanzo. 
Naturalmente niente, di quello che avrebbe scritto dopo, era paragonabile a quel trionfo. Niente di 
confrontabile a quell’epica da strada nella quale due bande di ragazzini si davano battaglia.
 
Il fascismo aveva amato quel romanzo ungherese così intriso di velato patriottismo guerriero. E 
Molnár, credo, ne fosse consapevole. Al tempo stesso, il successo mondiale aveva sconvolto 
quest’uomo imponente con il monocolo incastonato e qualche ansia di troppo».
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Tra l’altro, uno dei primi lungometraggi su I ragazzi della via Pál fu girato da Mario 
Monicelli alla metà degli anni Trenta.
«Se non ricordo male, il film fu anche inviato in concorso a Venezia. A proposito di cinema mi 
vengono in mente due o tre cose. La prima è che uno dei frequentatori di casa era Ludovico 
Toeplitz, figlio del grande banchiere. Ludovico aveva partecipato all’impresa fiumana di 
D’Annunzio. Ne parlava con la posa del dandy. A un certo punto il padre lo spinse a occuparsi della 
Cines.
 
Toeplitz si avvalse della collaborazione di Emilio Cecchi. Fino a quando poté arginò le pretese dei 
gerarchi di far lavorare come attricette le loro amanti. Poi, dopo le leggi razziali emigrò a Londra 
dove fondò con un amico ungherese una delle più interessanti case di produzione cinematografica. 
E sempre in argomento mi torna alla mente il conte Volpi»
 
Quello della “Coppa Volpi”?
«Lo conobbi da giovane. Lo rivedo, durante le soirée, in cima alle scale della mostra del cinema di 
cui era presidente, accogliere la grande mondanità internazionale. Fu governatore della Tripolitania. 
Fascistissimo. Nonché massone. Oltretutto divenne presidente della Confindustria. Nonostante la 
caterva di titoli, aleggiava sulla sua testa una certa improvvida incultura».
 
Che si manifestò in che modo?
«Si vantava di un certo culto per la storia. Ma ogni volta che entrava nel merito finiva col 
confondere date, popoli, battaglie, eroi. Un giorno a pranzo si rivolse al conte Marino Nani 
Mocenigo. Una delle più argute linguacce di Venezia, nonché straordinario collezionista di 
porcellane.
 
Il conte Volpi serio disse: ho trovato dei documenti che provano che i miei antenati parteciparono 
all’epica la battaglia di Lepanto. E Marino: ah sì? i vogavano. Mi chiedo come sia stato possibile 
che il conte Volpi non riuscì a comprendere in tempo che la Germania non avrebbe vinto la guerra. 
Il conte Cini lo capì e se ne tirò fuori».
 
A volte basta un attimo per cambiare il proprio destino.
«Quanto meno cambiare destinazione. Gli ultimi anni del conte Volpi non furono lieti e una coppa, 
per quanto prestigiosa, non può ridargli quella gloria cui aspirò con tutte le sue forze».
 
Il cinema fu generoso con lui.
«Il cinema ama lo sfarzo e i potenti. E Volpi interpretò bene entrambi i ruoli. Ma il vero artefice 
delle fortune della Biennale Cinema fu in quegli anni Antonio Maraini, il padre di Fosco. Figura 
incantevole, come del resto era il figlio. Nel dopoguerra dal 1946 al 1948 mio padre ricoprì il ruolo 
di direttore della Biennale Cinema. Fu lui a negoziare gli accordi con Cannes perché i due festival 
non si sovrapponessero nelle date».
Lei cosa fece nel dopoguerra?
«Mi trasferii a Milano alla fine degli anni Quaranta. Grazie a Luigi Rusca divenni redattore al 
Touring Club»
Rusca non era stato negli anni Trenta uno degli uomini di punta della Mondadori?
«Fu una personalità complessa oggi dimenticata, ma a lui si devono scelte editoriali che ancora oggi 
resistono. E c’è un episodio storico, che lo riguarda, praticamente sconosciuto».
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Quale?
«Durante la Prima guerra Rusca fu aiutante di campo di Pietro Badoglio che ne poté apprezzare la 
determinazione e l’inventiva. Doti di cui Badoglio era sprovvisto. Alla vigilia della Seconda guerra 
se ne ricordò e lo spedì in Svizzera per contattare i servizi alleati. L’obiettivo era di proporre un 
colpo di mano e tenere così l’Italia fuori dalla guerra. Churchill non si fidò e bloccò l’operazione. 
Al suo rientro in Italia Rusca fu arrestato e spedito al confino.
 
Aveva lavorato alla Mondadori e continuò a farlo fino al 1945. A lui si deve il lancio della collana 
La Medusa e l’invenzione dei “gialli”. Come pure, quando passò alla Rizzoli, fu suo il progetto di 
una collana popolare e colta che prese il nome di “Bur”. E quando gli alleati dovettero puntare su un 
nome per trasformare l’Eiar scelsero Rusca. Fu lui che guidò la nascita della Rai».
 
Lei ha lavorato in Rai?
«Fin dall’inizio. Entrai nel 1953. Nel 1955 mi trasferii a Roma con mia moglie. Una città magnifica. 
Sorvolerei sui tetti, i colori, le facce. Era, piuttosto, la rilassatezza a colpirmi e a contagiarmi. 
L’assenza di dolore. Roma era sempre a un passo dal realizzare la felicità. Anche quando il 
malumore poteva insinuarsi, alla fine era la felicità ad avere la meglio».
 
Perché?
«Ogni volta che la guardavo era come se fosse la prima volta. Non provavo nulla di abitudinario. 
Una mattina venne in Rai, allora lavoravamo in via del Babuino, Goffredo Parise. Portava con sé il 
nuovo romanzo: Il padrone. Una storia nella quale indirettamente rievocava il periodo trascorso alla 
Garzanti. Il “padrone” naturalmente alludeva a Livio Garzanti.
 
Una strepitosa parodia su quella figura controversa, tirannica, ma anche geniale, di editore. E gli 
chiesi da dove nasceva l’impulso per quella storia. Non erano stati anni facili quelli milanesi. 
Diversi sicuramente dal periodo romano. Mi rispose che tutto era nato da una spiccata e ineludibile 
infelicità che la città e quel lavoro gli avevano provocato».
 
Alla Rai in quel periodo lavorava Gadda.
«L’aneddotica su questo meraviglioso e stravagante personaggio è ormai vasta. Aveva la tendenza 
ad amplificare fino all’inverosimile qualunque gesto. Anche il più normale. Da un “buongiorno” 
pronunciato in un certo modo riusciva a leggervi conseguenze apocalittiche. Guai a chiedergli “lei 
non si ricorda di me?”. Capitò a Filiberto Guala, amministratore delegato della Rai, che era stato 
come Gadda ingegnere in Sudamerica. “Lei non si ricorda di me?”. Gadda farfugliò qualcosa, poi 
aggiunse contrito: è imperdonabile che io l’abbia dimenticata».
 
La nevrosi lo divorava.
«Tutto ciò che gli accadeva assumeva il peso di una prova divina. Puntualmente catastrofica. Agli 
antipodi, quasi un omaggio all’irresponsabilità del vivere, si poneva Roberto Rossellini. Fummo 
amici. Simpaticissimo. Lo accompagnai a New York. Al MoMA dove avevano organizzato una 
rassegna dei suoi film. Non mi parlò altro che di donne. Furono la sua ossessione. Anna Magnani, 
Marlene Dietrich. Aveva vissuto solo amori incandescenti. In quel periodo declinava la storia con 
Ingrid Bergman e all’orizzonte si profilava quella con l’indiana Sonali. Era la fine degli anni 
Cinquanta e aveva da poco terminato il documentario per la Rai sull’India ».
 
Ha conosciuto Hemingway?
«No, lui a Venezia frequentava l’Harry’s Bar. Luogo che evitavo, visti i costi proibitivi. Anche se 
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una sera il vecchio Giuseppe Cipriani spiegò a me e a un amico la sua filosofia: i veneziani pagano 
poco e quello che non pagano finisce sul conto degli stranieri più antipatici. Conobbi bene Adriana 
Ivancich per la quale Hemingway perse la testa. Si incontrarono a una battuta di caccia. E per il 
resto le loro vite furono tormentate dal pettegolezzo ».

E riscattate dal romanzo.
«Altri tempi. Adriana finì in Di là dal fiume e dagli alberi. Ed Ernest in La torre bianca. Quando la 
letteratura era vita!».
 
E oggi cosa è diventata?
«Oggi viene da ridere. Ma chi sono io per dare giudizi? Penso ai miei, ogni tanto. E a alla prudenza 
letteraria che mi hanno insegnato. Mio padre morì a 63 anni. Mia madre a più di 90. Mi avvio a 
superare l’età materna.
 
Sono stato fortunato in un mondo che non c’è più. Io stesso sono un sopravvissuto. Sono un socio 
del “Jurassic Park”. Non me ne lamento. Mi avvilisce solo vedere mia moglie diventare cieca, a 
causa di un glaucoma. Il tempo passa e si fatica a stargli dietro.
 
Certe cose che una volta erano semplicissime da compiere a 93 anni diventano complicate e 
difficili. Mi adatto. Continuo a scrivere della mia “impossibile” Venezia. Mi auguro solo di non 
essere considerato alla stregua di un vecchio barbogio. In fondo, come disse Voltaire, non c’è 
nessuna ragione che le cose della vita debbano essere noiose».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/grandi-vecchi-alvise-zorzi-rastrellamento-
venni-fermato-sentii-102076.htm

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

La storia del mondo in formato “clickbait”
 di 

Alexandra Petri – Washington Post 

Un articolo satirico del Washington Post immagina quali stratagemmi enfatici avrebbero usato i 
giornali di oggi davanti ai grandi avvenimenti storici
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Alexandra Petri cura   Compost, il blog satirico del Washington Post. In questo articolo immagina in 
che modo avrebbero trattato alcuni avvenimenti storici i siti di news che fanno il cosiddetto 
clickbait: cioè l’uso di toni enfatici, retorici e allusivi nei titoli e nei lanci sui social network, 
utilizzati come esca per attirare persone sulla propria pagina. Alcune formule sono state adattate 
perché suonassero più familiari ai lettori italiani.

***
– 70 foto della Terra come non l’avete mai vista
– All’inizio crederete che si tratti del solito disegno di un mammut in una caverna… La sua storia vi 
commuoverà
– 10 modi che FUNZIONANO DAVVERO per ingraziarsi gli dei
– Il suo codice di leggi era così famoso che il suo nome è diventato una parola che usiamo tutti i 
giorni
– 15 motivi per cui la Repubblica è superata, qui a Roma
– I 60 traditori che hanno ucciso Giulio Cesare – CHI SONO, LE FOTO
– Augusto ha appena dimostrato di essere il migliore imperatore di tutti i tempi: guardate cosa fa in 
questo video…
– Babilonesi choc: «La terra è piatta!»
– «No, è rotonda», dicono i Greci. È giallo fra gli astronomi
– Questo marinaio pensava di essere arrivato in India. Quello che ha scoperto vi cambierà la 
giornata
– Si sposa sei volte, divorzia solo da due mogli, muore in modo orribile: il video
– L’invenzione di Johannes Gutenberg che cambierà per sempre il corso della storia
– Il francobollo che lo rese il Re più popolare della storia
– 9 cose su Napoleone che non avete mai osato chiedere
– La breccia di Porta Pia è stata aperta con questo semplice trucchetto…
– «Io, cugino dell’Arciduca Ferdinando nell’inferno di Sarajevo» (VIDEO, FOTO)
– 14 semplici modi per far finire la Prima Guerra Mondiale (il settimo è il nostro preferito)
– 29 consigli degli esperti per giocare meglio in Borsa
– In migliaia sbarcano su una spiaggia francese e muoiono: ecco cosa è successo
– I sei cani-astronauta più belli che abbiate mai visto (FOTO)
– Si dispera per la separazione dei Beatles, suo papà le fa tornare il sorriso con un discorso stupendo
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fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/05/storia-del-mondo-clickbait/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Arrivarono di notte

iceageiscomingha rebloggatoperiferiagalattica

“

Arrivarono di notte.

Il suono delle sirene nelle strade ci paralizzava ogni volta. Più era vicino più il semplice 

timore cedeva il posto alla paura, al terrore. Due volte erano stati nella nostra via, due 

notti insonni trascorse abbracciati a tremare e consolarci. Non è per noi non è per noi, ci 

ripetevamo.

Quella notte le sirene si fermarono troppo vicino per non essere per noi. Passò giusto un 

istante fra quando si spensero e quando udimmo il primo colpo violento sul portone.

– Aprite! Polizia dell’Inedito!

Mio padre ci disse che non c’era nulla da temere e scese ad aprire. Mia madre e io, seduti 

sul mio letto stretti in un abbraccio sapevamo benissimo che mentiva.

– Ne hai parlato con qualcuno?

– No, mamma,te lo giuro. Sono stato attento.

Ancora oggi non so come siano riusciti a saperlo. Non ne avevo fatto parola nemmeno con 

gli amici più fidati. Ci lavoravo di sera, con le tende chiuse, al riparo da sguardi curiosi. È 

vero, ero un buon lettore, ma questo non basta. Compravo carta e penne sempre in 

cartolerie diverse.

Sentii mio padre che apriva la porta e chiedeva spiegazioni. La voce grossa di un agente lo 

zittì. Salirono con foga le scale e in due, nella divisa viola d’ordinanza, entrarono in 

camera mia.
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– Allora, dov’è?! Sappiamo che è qui da qualche parte, non fateci perdere tempo!

I miei genitori negarono. Io ero troppo impaurito anche solo per tenere gli occhi aperti. 

Era questione di minuti.

Salì un altro agente e in tre iniziarono a rovistare dappertutto, con violenza, rompendo e 

infrangendo. Aprirono ogni cassetto, ogni anta, ma non trovarono niente.

– L’hai nascosto eh?, mi disse il più alto in grado.

Iniziò a girarsi attorno con sguardo fin troppo allenato. A parte il mio piagnucolio la 

stanza era immersa nel più completo silenzio. Tastava muri, spostava rudemente mobili e 

oggetti. Niente.

Cominciò a camminare su e giù per la stanza, lentamente. La suola di gomma dei suoi 

anfibi emetteva un suono leggermente stridulo sul legno del pavimento. La percorse tutta 

più volte. D’un tratto poggiò il piede nel piccolo spazio tra comodino e letto. Si udì uno 

scricchiolio. S’inginocchiò e spostò il comodino.

– Qui!, disse agli altri due.

Ci misero un attimo a togliere i listelli di parquet non fissati e a rivelare il piccolo 

nascondiglio. Afferrarono il contenuto e lo passarono al capo. Lui lo sfogliò velocemente 

dall’inizio alla fine, poi tornò alla prima pagina, quella col titolo.

– Le mirabolanti avventure di Bisso Bossoni, disse l’agente leggendolo.

– È mio! L’ho scritto io!, gridò inutilmente mio padre, in un disperato tentativo di 

addossarsi la colpa.

– Peccato che in copertina figuri in Times New Roman, grassetto, sottolineato, punto 16 il 

nome di suo figlio, disse l’agente svuotandolo di ogni speranza.

Il poliziotto dell’Inedito si voltò verso di me, risoluto.

– Sai bene che ogni scritto non pubblicato va denunciato e consegnato alla Biblioteca 

Nazionale dell’Inedito. Le disposizioni del Ministro Franceschini sono chiare oltre ogni 

ragionevole dubbio. Come da prassi e secondo le norme stabilite dal diritto d’autore sono 

tenuto a chiederti conferma del fatto che questo manoscritto è opera tua e di nessun altro.
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Lo guardai appannato fra le lacrime e dissi di sì.

– Bene. Questo viene con me – disse sventolando il mio romanzo da poco terminato – 

Verrà depositato presso la BNI entro una settimana lavorativa a partire da oggi. Potrai 

consultarlo per un massimo di tre volte al mese presentando apposita richiesta scritta da 

inoltrare al Ministero della Cultura, Dipartimento degli Inediti. Per ulteriori informazioni 

potrai consultare il sito web del Ministero o chiamare l’apposito call center.

Mentre usciva dalla stanza si bloccò sulla soglia.

– Bruciate tutti i cassetti, disse rivolto ai suoi sottoposti, senza nemmeno voltarsi.

Quelli, ligi al dovere e senza emozioni, svuotarono tutti i cassetti di casa, li buttarono in 

strada e con la pompa fiammeggiante li ridussero in cenere.

”

—

 

Fahrenheit 572 (via periferiagalattica)

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

Proust e Dreyfus

alfaprivativaha rebloggatoconsquisiteparole

SEGUI

Giuseppe Scaraffia, Marcel Proust

Fonte:books.google.it
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-----------------------------

Personaggi goderecci

foolishimagesha rebloggatoblaise6

SEGUI

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

Perdite di peso

laragazzaincasinataworldha rebloggatonormalepeoplescare

SEGUI

“Mi divertivo a prenderla in braccio.

Lei diceva di essere grassa, che non sarei riuscito ad alzarla, ma io cercavo sempre di 

sorprenderla e toccarle quei morbidi fianchi per poi alzarla e farla sentire un pò meno un 

peso per la sua vita.
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Ogni volta l’alzavo e la osservavo mentre contraeva tutti i muscoli e chiudeva gli occhi 

quando la tiravo su, continuando a gridare di metterla a terra perché non avrei retto, 

invece sentirla sorridere così tanto, farla sorridere così tanto, mi rendeva tutto così 

semplice e lo sforzo nemmeno si sentiva.

Passarono i mesi e per un pò non la tirai più su, rideva meno, giocavamo anche di meno, 

era diventata piuttosto fredda e mi disse che stava iniziando una dieta così si sarebbe 

piaciuta di più.

All’inizio approvai, se la poteva far tornare a sorridere, perché no?

Con il tempo diventai sempre più dubbioso a riguardo, gli effetti della dieta iniziavano a 

farsi vedere.

Arrivarono le vacanze di pasqua, sarebbe partita con i suoi per più di una settimana, aveva 

perso 6 chili e dei suoi bei fianchi morbidi già ne restava solo l’ombra, ma mi accontentai, 

le chiesti di mangiare e di non proseguire la dieta in vacanza, in fondo un pò di uova di 

cioccolato non le avrebbero fatto male.

La settimana passò, tornò e proprio quella sera mi chiamò.

Ebbe un crollo, era disperata e continuava a dirmi che non avrei dovuto chiederle di 

smettere con la dieta perché si faceva schifo, la rassicurai dicendole che non era un danno 

se aveva mangiato qualcosa in più durante la settimana.

Non c’era verso di farla smettere di piangere.

Il giorno dopo decidemmo di vederci, quanto mi erano mancate le sue labbra rosee e le 

sue guance da scoiattolo, non vedevo l’ora di alzarla e vedere il suo sorriso, non lo vedevo 

da un pò.

Mi corse in contro, il suo sorriso era lo stesso, solo un pò più smorto.

La baciai, le labbra erano diverse, secche e pallide.

Le sue guance.. le sue guance erano scavate e scure da’ombra che formava l’incavo.

Cercai di non farci caso, ma mi sembrava molto più magra di quando era partita.

Cercai la conferma alzandola, mi piaceva così tanto sentirla tra le mie braccia.

Le presi i fianchi, non c’era più nemmeno l’ombra dei bei fianchi morbidi che aveva, solo 

dei pezzi di ossa spigolosi.

La alzai con la forza di sempre ma me ne pentii poco dopo, ebbi quasi la sensazione di 

poterla far volare via se solo non l’avessi tenuta più stretta.
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La ragazza che amavo non era più lì, ne restava una metá, destinata a sparire pure quella.

Lei che non si piaceva con quelle belle forme, era un cumulo di ossa senza più nemmeno 

espressione.

La amavo, ma un pò meno.

Quella brutta malattia le fece perdere 23 chili.

Prima di ammalarsi ne pesava 50.

Me l’ha portata via quella malattia, prima il suo essere e la sua allegria, poi tutta lei, in 

fine tutta la sua vita.

È morta con le dimensioni di una bambina di 10 anni, all’età di 20.

Eppure era così bella con le sue guance piene, eppure non si piaceva con quel colore 

perfetto.

E ora non è più qui.”

—

 

(via sheisbetterthanme)

Fonte:sheisbetterthanme

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

20150608

IL CINEMA DEI GIUSTI - 'CINEMA KOMUNISTO' È UN DOCUMENTARIO MOLTO 
DIVERTENTE SULLE PRODUZIONI DI QUELLA CHE FU LA JUGOSLAVIA DI TITO, 
TRA PROPAGANDA, RICHARD BURTON E I FILM DI GUERRA, A CUI IL 
MARESCIALLO OFFRIVA VERI SOLDATI, CARRI ARMATI E PALLOTTOLE

Effetti speciali? Se ne può fare a meno. Se a Tito serve che un vero ponte d’acciaio vada giù per 
dovere di spettacolo si può buttare giù. Anche se poi le sei cineprese predisposte non hanno filmato 
la caduta in acqua. Chi interpreta Tito? Ecco pronto Richard Burton che arriva a Belgrado con Liz...

 

Marco Giusti per Dagospia
 
Cinema Komunisto di Mila Turajlic
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 tito orson welles
 
Effetti speciali? Se ne può fare a meno. Se al Maresciallo Tito serve che un vero ponte d’acciaio 
vada giù per dovere di spettacolo si può buttare giù. Anche se poi le sei cineprese predisposte non 
hanno filmato la caduta in acqua. Chi interpreta Tito? Ecco pronto Richard Burton che arriva a 
Belgrado con Liz. Colpi in arrivo? Non se ne parla proprio, quasi tutti gli attori slavi sono ex 
partigiani e sanno dove sparare senza prenderti. Più o meno.
 

 tito elizabeth taylor
Questi erano i tempi che racconta il bel documentario Cinema Komunisto, diretto da Mila Turajlic, 
dedicato alle produzioni e coproduzioni di quel che un tempo fu la Jugoslavia di Tito col mondo 
occidentale. E dedicato ovviamente ai rapporti che ebbe Tito col cinema. “Questa è la stori di un 
paese che non esiste più. Esiste solo al cinema”.
 
Comincia così il lungo viaggio nella memoria di un paese vissuto nei ricordi di chi lavorò al cinema 
che avrebbe dovuto rappresentarlo in termini eroici e propagandistici. Come Tito si staccò dai 
compagni russi aprì le porte all’occidente, ma lo fece secondo un modello da repubblica socialista 
dell’est e con un gruppo di attorie  registi che lo seguirono fin troppo nel suo delirante sogno 
cinematografico.
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 sophia loren con tito
 
In Jugoslavia, negli studi della Aval Film e della Jadran Film, arrivano presto italiani, tedeschi, 
francesi per girare film di ogni tipo. Peplum, avventurosi, spy movie, film di guerra, film di 
vichinghi. Ecco Richard Widmark e Sidney Poitier che girano per Jack Cardiff Le lunghe navi, 
Deny De La Patellière che gira un assurdo Marco Polo, Lionello De Felice che prova a dirigere lì 
un Costantino il grande, ma anche i tedeschi che daranno vita a una serie di western con indiani 
come Il tesoro del lago d’argento, Surehand.
 

 cinema komunisto 6
Ma il genere che trionfa davvero, sia in produzione nazionali e coproduzioni, è il film di guerra. 
Anche perché, come mi ricordava Gianni Garko alias Sartana, che girò lì un bel po’ di film, da 
Kapò a I mongoli a La leggenda di Enea, Tito offriva masse sterminate di veri soldati per le scene 
di guerra, e offriva carri armati, fucili e pallottole vere. In modo così dissennato che alla fine, solo 
per mostrare cosa sapevano girare, poteva buttare in un fiume anche i veri carri armati recuperati 
dalla guerra.
 

 cinema komunisto 5
Questo il film lo mostra bene, come mostra la passione che avevano gli slavi per i film di guerra coi 
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partigiani trionfanti e un Tito che, assieme alla compagna Jovanka, sua moglie, una sorta di Moira 
Orfei dell’est con una cofana nera in testa, si spara col suo proiezionista di fiducia un film a sera 
nella sua villa. O scrive a tutti i grandi registi invitandoli a girare lì. Eccolo con Orson Welles, con 
Yul Brynner, con Lee Marvin, con Sophia Loren nei filmati e nelle foto del tempo.
 

 cinema komunisto 7
Il documentario è più centrato sulla pazzia di questo Tito supercoatto alla Carminati che sogna la 
sua Hollywood dell’est e sui suoi registi e tecnici che lo assecondano fedelmente che sul rapporto 
tra le coproduzioni con l’Italia, ad esempio, che dettero vita a film del tutto diversi come I 
compagni di Mario Monicelli, Rosolino Paternò soldato di Nanni Loy, La spina dorsale del diavolo 
di Burt Kennedy, ma anche E’ tornato Sabata o E poi lo chiamarono il magnifico. Ma va detto che 
anche questo aspetto di cinema propagandistico di genere è clamoroso.
 

 cinema komunisto 4
E vediamo film, backstage e cinegiornali di uno straculto pauroso. Perché Tito e i suoi ci credevano 
totalmente a costruire un’industria cinematografica a gloria del leader. La battaglia della Neretva e 
poi La quinta offensiva, il folle film su Tito in guerra con Richard Burton, furono così i punti più 
alti di questa follia, dove si spesero anche inutilmente miliardi e si fece saltare un ponte che non 
verrà mai più ricostruito solo per scoattare internazionalmente.
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 cinema komunisto 3
 

 cinema komunisto 1 

 cinema komunisto 2
Ma clamoroso è anche il ritorno a casa del suo vecchio proiezionista con la pizza sotto il braccio. 
Oggi la villa di Tito è stata bombardata durante la guerra e nessuno l’ha rimessa in sesto e la saletta 
di proiezione è a cielo aperto. Non ci sono più né Tito né la compagna Jovanka a scegliere i film. In 
sala da oggi per tutta l’estate nei cinema dei circuiti d’essai. Molto divertente.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-cinema-komunisto-
documentario-molto-divertente-102123.htm

----------------------------
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QUANDO GLI IMMIGRATI ERAVAMO NOI 

LA STORIA DEI CINQUE FRATELLI SICILIANI GIUSTIZIATI SENZA PROCESSO IN 
LOUISIANA NEL 1899 – UNA COMUNITÀ BIANCA IMPOVERITA E IMPAURITA PROVÒ A 
FARLI PASSARE PER MAFIOSI E LI LINCIÒ

In tempi di razzismo crescente nei confronti dei migranti, Enrico Deaglio racconta una storia di 
persecuzione e ingiustizia con gli italiani dalla parte dei capri espiatori. Una specie di “Mississippi 
burning” degli italiani… -

 

Benedetta Tobagi per “la Repubblica”
 
“Southern trees bear strange fruit…”: nel 1939, la voce ipnotica di Billie Holiday ruppe l’omertà e 
il mondo intero dovette fissare lo sguardo sulla pratica oscena dei linciaggi nel sud degli Usa. Gli 
“strani frutti” erano i cadaveri degli uomini di colore impiccati (e variamente brutalizzati, prima e 
dopo) da orde di bianchi, perché si presumeva si fossero macchiati di qualche reato. Nella più 
grande democrazia del mondo il linciaggio era distinto dall’omicidio.

 LIBRO DEAGLIO
 
La “giustizia sommaria” amministrata senza processo era assai popolare tra gli ex schiavisti e si 
consumava nel silenzio complice dei più. Gli storici stimano siano avvenuti tra i quattro e i 
cinquemila linciaggi solo tra 1887 e 1907, gli stessi anni in cui nell’Europa orientale infuriavano i 
pogrom e in Francia si consumava l’ affaire Dreyfus. Ben pochi sanno, però, che la stessa fine 
feroce toccò in sorte anche a non pochi immigrati italiani.
 
Siciliani, per la precisione. Cinque di loro, linciati a Tallulah, Louisiana, la notte del 20 luglio 1899, 
sono i protagonisti di Storia vera e terribile tra Sicilia e America (Sellerio, pagg. 224, euro 14), agile 
ma accurato saggio storico in forma narrativa di Enrico Deaglio (lo stile ricorda le prose limpide 
con cui Stajano ha illuminato tante pagine dimenticate della storia patria).
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 EMIGRANTI ITALIANI NEGLI USA
Nelle terre fertili bagnate dal Mississippi li chiamavano dagos, termine dall’etimo incerto: 
protagonisti di una vasta ondata migratoria a cavallo tra Otto e Novecento, sfuggivano alla miseria 
della Sicilia postunitaria, dove la speranza di ottenere terre e giustizia suscitata dai garibaldini era 
stata repressa nel sangue dai Savoia.
 
Si ritrovarono alla stregua di prigionieri nelle grandi piantagioni, a rimpiazzare gli schiavi negri 
liberati dalla Guerra di Secessione nella raccolta di cotone e soprattutto canna da zucchero: la 
“zuccarata”, considerato il lavoro più faticoso del pianeta, era uno dei più necessari, da quando, con 
l’industrializzazione, il mondo occidentale s’era “dolcificato” fin nelle abitudini della classe 
operaia. Qualcuno riuscì a sottrarsi al travaglio massacrante ricavandosi una nicchia al grande porto 
di Nuovaorlenza ( come i siciliani chiamavano New Orleans) e nel commercio: tragica ironia, 
proprio a loro, venditori di agrumi, meloni e frutta esotica, toccò di diventare strange fruits .

 ellis island immigrati italiani 4
 
Deaglio s’imbatte in questa storia attraverso le chiacchiere imbarazzate delle parenti della moglie 
italo-franco- irlandese-americana, e decide di andare a fondo. Troppi fili legavano i “fatti di 
Tallulah” all’attualità, per ignorarli: le tragiche migrazioni che approdano in Sicilia, anziché 
salparne; i ritorni di fiamma del razzismo in Europa (uno studio recentissimo del Pew Research 
Center in ambito Ue registra un triste primato per gli italiani: siamo il popolo che vede con 
maggiore sfavore rom e musulmani); le uccisioni pubbliche nel vicino Oriente… Ma a muoverlo è 
soprattutto la simpatia umana per la sorte dei cinque underdogs di Cefalù, figli di Annibale dagli 
occhi nerissimi, un po’ minacciosi e un po’ ridenti, come quelli dell’ignoto marinaio dipinto da 
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Antonello da Messina.
 
«Spero di trovare – scrive – qualcosa che dopo un secolo mi provi che […] furono dei martiri, che 
ci sia una giustizia da ristabilire».
 
Provarono a farli passare per mafiosi, ma la loro storia fu piuttosto “una Cavalleria Rusticana 
all’incontrario”. Fu la white trash , la popolazione bianca dell’ex Confederazione sudista, rabbiosa e 
impoverita (com’è simile l’umanità di allora a quella, desolata, di oggi, magistralmente raccontata 
da Roberto Minervini nel documentario Louisiana ) a cercar vendetta contro una comunità in ascesa 
sociale.
 
Alle vite burrascose dei dagos , Deaglio regala il respiro di un racconto che, sin dalla prima pagina, 
si accende di frequenti richiami a Cent’anni di solitudine e risuona di echi evangelici, fino al climax 
emotivo del decimo capitolo, quando i cinque linciati prendono parola da una Spoon River senza 
lapide. «È stato per il commercio, non per la razza »: il loro destino è dannato dalla logica 
implacabile delle guerre tra poveri, sottoprodotto delle grandi manovre di sfruttamento economico.
 
Si legge d’un fiato, il libro di Deaglio, e lo si chiude con la sensazione di avere stretto nuove e 
inattese sinapsi tra frammenti di reminiscenze scolastiche sulla storia del Risorgimento e la grande 
scena del mondo (visto che l’esame è alle porte, consiglio la lettura anche ai maturandi). La 
microstoria dei fratelli Defatta s’intreccia con le figure titaniche di Lincoln e Garibaldi, una star 
internazionale così carismatica, al tempo, che le forze dell’Unione provarono ad arruolarlo come 
proprio generale.
 
Dalle pagine dei fogli locali, i “fatti di Tallulah” rimbalzano fino al celebre discorso (“la grande 
proletaria si è mossa”) con cui Giovanni Pascoli, nel 1911, benedisse l’avventura italiana in Libia. 
Scopriamo quanto poco il Regno d’Italia si curasse della sorte dei suoi figli; l’ondata migratoria 
dalla Sicilia al sud degli Usa fu fortemente incentivata in base ad accordi precisi (e illegali, poiché 
la legge statunitense vietava l’immigrazione su chiamata) tra Louisiana Planters Association e gli 
ambasciatori italiani.
 
La pseudoscienza di Lombroso ebbe immenso successo oltreoceano, a supporto delle politiche 
segregazioniste. Il Dizionario delle razze italiano di fine Ottocento, che distingueva due ceppi 
razziali, quello settentrionale, celtico, e quello meridionale, di derivazione africana, fu superato solo 
quando il fascismo postulò un’unica razza “ariana mediterranea”, erede dell’Impero Romano, per 
poi varare le leggi razziali contro gli ebrei.
L’Italia di allora fu complice muta e opportunista.
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 ellis island immigrati italiani 3
Ci volle una donna avvocato, Mary Grace Quackenbos – la prima a entrare nell’ufficio procuratore 
federale – per rompere il silenzio sulle pratiche di sfruttamento quasi schiavista cui erano soggetti i 
dagos ( s’infiltrò nelle piantagioni e stilò un rapporto che, censurato in America, giunse però sul 
tavolo dell’ambasciatore italiano); e fu un ex schiavo negro, Booker Taliaferro Washington, che, 
liberato, viaggiò attraverso l’Europa come un Tocqueville all’incontrario, a firmare uno degli studi 
più approfonditi sulla miseria siciliana: frutti sorprendenti della solidarietà tra oppressi.
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quando-immigrati-eravamo-noi-storia-cinque-
fratelli-siciliani-102107.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - A 90 ANNI CI LASCIA UNO DEI PIÙ GRANDI 
CARATTERISTI ITALIANI, GIACOMO FURIA, UN RAGIONIERE SCOPERTO DAI DE 
FILIPPO E LANCIATO DA TOTÒ NELLA "BANDA DEGLI ONESTI". 157 FILM, SEMPRE 
ALLEGRO, DISPONIBILE E SORRIDENTE

Sarà Vittorio de Sica a cucirgli addosso il ruolo che lo imporrà come caratterista fondamentale della 
commedia all’italiana degli anni ’50 nell’episodio del pizzaiolo cornuto sposato con Sophia Loren 
in "L’Oro di Napoli" - Horror, peplum, spaghetti western, ma il suo forte erano i musicarelli. 
L'ultimo film con Salemme...

 
 
Marco Giusti per Dagospia
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 giacomo furia toto peppino de filippo la banda 
degli onesti
La commedia all’italiana perde uno dei suoi più grandi caratteristi, il napoletanissimo, anche se nato 
a Arienzo vicino a Caserta, Giacomo Furia, 90 anni precisi, il placido pittore Cardone che con Totò 
e Peppino danno vita al capolavoro La banda degli onesti. Pochi anni prima lo avevamo invidiato 
tutti come Rosario, il marito pizzaiolo della maggiorata Sophia Loren nel capolavoro di Vittorio De 
Sica L’oro di Napoli anche se nessuno portava così candidamente le corna come lui. Del resto con 
una moglie così' prosperosa era inevitabile.
 

 giacomo furia toto peppino de filippo la banda 
degli onesti
17 film con Totò, da Totò Tarzan a Totò sceicco da Totò all’inferno a Desinazione Piovarolo, sempre 
in ruoli di ragazzone buono e disponibile, perennemente soggiogato dalla personalità esuberante del 
Principe. Ma era grandioso anche insieme ai De Filippo, tutti e tre. Del resto erano stati proprio loro 
a volerlo fare esordire a teatro nel lontano 1945.
 
Furia allora era solo un ragioniere e faceva ripetizioni a Luigi, il figlio di Peppino. Fu Eduardo a 
individuarne la forza comica e a volerlo a teatro nel ruolo di Peppe O’ Cricco in Napoli milionaria e 
al cinema nell’Assunta Spina di Salvatore Di Giacomo diretta da Mario Mattoli con Anna Magnani 
e Titina.
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 giacomo furia sophia loren
Da allora Furia si divise equamente tra Totò e Peppino, col primo esordì, appunto, in Totò Tarzan, 
mentre con Peppino lo troviamo nel primo capolavoro di Federico Fellini, Luci del varietà. Ma lo 
vollero anche Roberto Rossellini per La macchina Ammazzacattivi nel ruolo di Romano Cuccurullo 
e Steno per Due notte con Cleopatra, dove incontra Alberto Sordi e, soprattutto, Sophia Loren. Ma 
sarà Vittorio de Sica a cucirgli addosso il ruolo che lo imporrà come caratterista fondamentale della 
commedia all’italiana degli anni’50 nell’episodio del pizzaiolo Rosario sposato con Sophia in 
L’Oro di Napoli tratto dai racconti di Giuseppe Marotta.
 

 giacomo furia 9
Dopo sarà difficile pensare alla nostra commedia senza un simile caratterista. Lo vuole Alessandro 
Blasetti in Peccato che sia una canaglia, ancora con Sophia, lo vuole Luigi Zampa in L’arte di 
arrangiarsi con Alberto Sordi, mentre esce La banda degli onesti di Camillo Mastrocinque che lo 
vedrà come il pittore della banda composta da Totò e Peppino in stato di grazia. Se Totò lo vorrà in 
molti altri film, con Peppino ritornerà nel capolavoro di Fellini, l’episodio “Le tentazioni del Dottor 
Antonio” in Boccaccio 70. E trionferà in una lunghissima serie di Caroselli assieme a Nino Taranto 
per il formaggio Invernizzi, “Il cliente ha sempre ragione” o “In salumeria”.
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 giacomo furia 8
Se Taranto è il pizzicagnolo canterino, Furia è il compare più bonaccione e di sostanza. Come 
sempre. Il cinema di genere, con horror, peplum, spaghetti western, spionistici non darà grandi 
soddisfazioni a Furia, più a suo agio magari nel musicarello. E’ lì che lo vediamo, in film come 
Urlatori alla sbarra, Sanremo, la grande sfida, i più tardi Zum Zum Zum e La ragazza del prete.

 giacomo furia 6
 
Nello spaghetti western lo troviamo di straforo nel curioso E Dio disse a Caino di Antonio 
Margheriti, che lo vorrà anche nel fantasy L’implacabile Mr. Invisibile. Avrà qualche ruolo nella 
commedia sexy, La cameriera nuda, La compagna di banco, L’onorevole con l’amante sotto il letto, 
La settimana bianca, ma non era particolarmente adatto al genere.
 
E’ grande invece come assistente del produttore napoletano Philippe Noiret nell’episodio 
dell’”ingroppata artistica” in Il comune senso del pudore diretto da Alberto Sordi e scritto da 
Rodolfo Sonego. Lo ritroviamo non molti anni fa, in buona forma, in un film di Vincenzo Salemme, 
No problem, giustamente esibito e omaggiato come una perla ritrovata del nostro cinema.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-90-anni-ci-lascia-pi-
grandi-102127.htm

--------------------------------
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LA PENNA DI CERVI 

“I MIEI LIBRI CON MONTANELLI? IO SCRIVEVO, LUI METTEVA LA FIRMA. MA LE SUE 
ERANO OTTIME PREFAZIONI” - IL GIORNALISTA HA 94 ANNI, MA ANCORA CURA LA 
RUBRICA DELLE LETTERE SUL ‘GIORNALE’: “INDRO ERA UOMO DI FIORETTO. OGGI, 
SI È PASSATI ALLE MAZZE FERRATE”

Mario Cervi, tra il “Corriere”, le donne, Montanelli, i libri sulla storia d’Italia: “Mai preteso di 
scrivere bene come Indro. La mia scrittura era però compatibile con la sua e nessuno si è accorto 
che ci fosse un’altra mano” - Il piacere di leggere Francesco Merlo e le punzecchiature a Scalfari: 
“Mi scrisse, piccato, che mi ero fermato alle quisquilie anziché cogliere la sua grandezza”

Giancarlo Perna per “Libero Quotidiano”
 

 montanelli cervi la fondazione del giornale
Vestito di chiaro, quasi coloniale, come si addice alla Milano afosa di questo giugno, Mario Cervi 
mi viene incontro sul pianerottolo nella redazione del Giornale. «Le gambe sono il mio punto 
debole», dice avvicinandosi lento e un po’ curvo. Poi mi abbraccia e aggiunge: «La vecchiaia è 
brutta. Piena di rimpianti e di rimorsi».
 
Cervi ha compiuto 94 anni in marzo. È giornalista da settant’anni e continua a scrivere. Ha tutti i 
giorni la rubrica di corrispondenza con i lettori e interviene con editoriali quando è il caso di 
scomodare una firma illustre come la sua. Va da sé che è di testa lucida. Per trent’anni è stato al 
Corriere della Sera. Quando i fumi sessantottini avvolsero Via Solferino, se ne andò con Indro 
Montanelli per fondare il Giornale.
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 montanelli cervi storia d italia
Accadde nel 1974 e nessuno dei due era di primo pelo. Indro aveva 65 primavere e Mario, sia pure 
minore di dodici anni, aveva già i capelli grigi. Oggi quei capelli sono candidi da sembrare una 
matassa di cotone sotto il sole che filtra dalla finestra della sua stanza dove ci siamo appena seduti. 
Pende sulla parete una foto in bianco e nero di lui e Indro che ridono allegri. «La vera amicizia e 
intimità di pensieri con Montanelli», dice Mario, «è venuta con i libri che abbiamo scritto insieme».
 
È stato dopo la fondazione del Giornale. Prima, al Corriere, i due appartenevano, per così dire, a un 
diverso universo giornalistico. Il più anziano, Indro, era nel gruppo degli eccelsi. Mario era già 
importante ma non nell’empireo. Sono tredici i libri a doppia firma, Cervi e Montanelli, gli ultimi 
della chilometrica Storia d’Italia, iniziata da Indro negli anni 50. Mario aveva già all’attivo alcuni 
libri suoi. Uno era L’aviatore e faceva parte di una collana sui mestieri. Mario l’ha scritto perché 
fresco di un brevetto di pilota all’Aeroclub di Linate.

 montanelli cervi storia d italia
 
Passione, quella del volo, che gli è rimasta per anni. E che fa il paio con quella per lo sci d’acqua 
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durata fino ai suoi ottanta e passa. Il privilegio di vederlo volteggiare tra le onde fu però riservato ai 
soli greci, perché è sulle coste dell’Eubea - dove ha casa e trascorre ogni estate- che Cervi si 
esibiva. La Grecia, dove Mario ha combattuto nel 1941, è la sua seconda patria. Sull’occupazione 
italiana di quel Paese, Cervi ha scritto il suo libro più importante e tradotto, Storia della guerra di 
Grecia.
 
Qui, durante il conflitto, ha conosciuto Dina Ciamandani, la futura moglie, perché è nella sua casa 
che trovò rifugio dopo essere sfuggito ai nazisti. «Eri andato per conquistare la Grecia e sei stato 
conquistato tu. Com’è sposare il nemico?», chiedo. «Il cambiamento da nemico e ad amico in 
Grecia è stato immediato», racconta. «Dal momento in cui i tedeschi divennero i cattivi, le colpe 
degli italiani vennero rimosse». «Fai ancora i bagni nei mari dell’Eubea?», domando.
 
«Mi immergo. Per scendere in acqua devo percorrere un pontile e malfermo come sono, ho figli e 
nipoti che mi scortano come un trasporto della Gondrand», ride. «Hai avuto consolidata fama di 
tombeur de femmes», lo canzono. Mario si fa cupo e sembra sprofondare di più nella sedia. «Mi 
suona male», dice.
 
«Lo sento come un fatto negativo del mio passato. Ho molti rimorsi verso mia moglie. Io credo di 
essere una persona buona. Ma la persona con cui sono stato meno buono è stata lei che pure ho 
amato tanto». Nella sua voce incrinata, c’è la desolazione delle cose irrimediabili, poiché Dina è 
morta otto anni fa.
 
Il solo giornalista che ti tenga testa per fama ed età è Eugenio Scalfari. Vedi tra voi altre affinità? 
«Direi di no. A Scalfari, che conosco poco, non ho risparmiato qualche punzecchiatura. Recensendo 
sul Giornale il suo compiaciuto La sera andavamo in Via Veneto segnalai i continui sbagli nelle 
citazioni francesi. Mi scrisse piccato, con copia a Indro, che mi ero fermato alle quisquilie anziché 
cogliere la sua grandezza». Com’è che Indro ti associò alla Storia d’Italia? «Eravamo al ristorante, 
da Elio, poco dopo il debutto in edicola del Giornale. Gli chiesi: “A quando il seguito di Italia in 
camicia nera?”.
 
“Ora che sono direttore non ho più tempo”, disse Indro sconsolato. “Continuiamo insieme”, lasciai 
cadere. Non rispose ma l’indomani mi allungò due paginette dicendo: “Avevo cominciato così un 
capitolo mai aggiunto al precedente volume”. Lo completai e divennero il primo capitolo del libro 
successivo, Italia Littoria. Fu così che cominciammo». Vero che scrivevi tu e Montanelli 
aggiungeva la firma?
 
«È così. Le introduzioni o postfazioni erano però di Indro e davano il tocco di grazia». Il tandem 
con lui ti ha dato fama, ma sei passato per spalla. «Lo sono stato. Mai preteso di scrivere bene come 
Indro. La mia scrittura era però compatibile con la sua e nessuno si è accorto che ci fosse un’altra 
mano». I vostri spiriti erano affini? «Sì e tendevamo al pessimismo. Eravamo entrambi dei vecchi 
conservatori. Lui più anarchico, io più uomo d’ordine. Al referendum del ’46 votammo l’opposto: 
lui monarchia, io repubblica perché avevo forte il ricordo della vergogna di cui il re si era macchiato 
con l’8 settembre».
 
Qual è la tua specifica bravura giornalistica? «Credo di essere stato chiaro, credibile e, nei limiti del 
possibile, onesto. Aggiungo: mai si troverà traccia di un intervento politico in mio favore perché 
avessi un incarico». L’eccellenza di Indro? «La perfezione della lingua e la chiarezza dei concetti. 
Poteva essere smentito facilmente perché si capiva cosa diceva». Un episodio che lo caratterizzi? 
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«Una battuta che ne sintetizza raffinatezza e indulgenza. Ci giunse, per recensirlo, il saggio di uno 
stimato collega.

 biagi bocca montanelli
 
 “Che ne facciamo?”, chiesi. Montanelli, che i libri li capiva a fiuto, lesse qua e là. Aggrottò la 
fronte e disse: “Il libro non vale niente. Se ne può anche parlare bene”». Quale giornalista gli 
affiancheresti per grandezza? «Nessuno come scrittore: è un fuoriclasse irraggiungibile. Ma il 
giornalismo è fatto di tante cose. In altro, molti sono più bravi di lui. Per esempio, Enzo Biagi, 
nell’organizzare l’azienda Biagi - ossia nello sfruttare la propria opera - è ineguagliato».
 
 Montanelli batte la porta del Giornale quando il Cav si candidò. Ebbe ragione? «Fece questo 
ragionamento: con la tua entrata in politica, se scrivo bene di te sarò un servo; se scrivo male, un 
ingrato. Impeccabile. Sbagliò invece ad andare via d’impeto, fondando la Voce e abbracciando un 
antiberlusconismo feroce. I suoi lettori non capirono». Fu ingiusto verso il Cav? «Berlusconi lo 
adorava e ha continuato ad amarlo. Meglio se Indro fosse andato subito al Corriere come poi ha 
fatto».
 
Com’è cambiato il Giornale senza Montanelli? «Indro era uomo di fioretto. Oggi, si è passati alle 
mazze ferrate. Il vecchio Giornale era fatto di persone anziane, ma era giocoso. Uno di noi, Angelo 
Conigliaro, disse una volta a Montanelli: “Grazie Indro. Ci hai regalato una seconda vecchiaia”». 
Avere per proprietario un capo partito è giornalisticamente micidiale. «Imbarazzante e fonte di 
limitazioni fortissime. Indro ammirava il talento mentre oggi si nega ogni talento all’avversario».
 
Che intendi? «Io, per esempio, apprezzo Francesco Merlo. Che sia di Repubblica non mi impedisce 
di leggerlo con interesse. Ai colleghi di ogni sponda non rimprovero tanto la faziosità quanto di 
scrivere cose che non pensano solo perché fanno parte di uno schieramento». Chi scrive sui giornali 
di destra è un paria. «Mentre il più scatenato e imbecille di sinistra può diventare direttore di 
giornale. Triste realtà».
 
Montanelli al Giornale avrebbe evitato la deriva o sarebbe stato travolto pure lui? «Sarebbe stato 
travolto. Lo era già stato. Negli anni di piombo, Camilla Cederna diceva di lui: “Ha la nuca 
fascista”. L’aveva piatta e lei faceva la lombrosiana a buon mercato». A parte Indro, l’uomo più 
significativo del Giornale?
 
«Vittorio Feltri che ne ha raccolto la difficile eredità. Feltri ha un pregio: non si libera mai della sua 
indipendenza». Dopo lunga frequentazione dell’aldiquà, sei curioso dell’aldilà? «Non sono 
credente. Sarei felice di pensare che me ne vado a vedere i miei cari, mia moglie, mia madre. Ma 
non riesco a crederci».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/penna-cervi-miei-libri-montanelli-io-scrivevo-
lui-metteva-102141.htm

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

IL SESSO? VE LO SPIEGA MONTAIGNE! 

IL FILOSOFO DEL ‘500 SAPEVA COME TRATTARE PROSTITUTE, AMANTI, MOGLI. 
L’IMPORTANZA DELLE DIMENSIONI. LE PERVERSIONI. LA VERGINITÀ

2. L’AMORE, QUELLO SACRO, DEI POETI E DELLE GIULIETTE E ROMEI, NON ESISTE. 
C’È L’EROS, EMOZIONE ‘POTENTE E SUPERFICIALE’. E IL MATRIMONIO, OVVERO 
ALLEANZA E AMICIZIA

3. IN "LA FAME DI VENERE" SI LEGGE CHE SPOSARE QUALCUNO GIÀ FREQUENTATO 
E AMATO SIGNIFICA, TESTUALE: “CACARE NEL PANIERE E POI METTERSELO IN 
TESTA”. E “APPLICARE NEL MATRIMONIO GLI ISTINTI E LE FOLLIE DELLA LICENZA 
AMOROSA MI SEMBRA QUASI UN INCESTO”

4. IL PIACERE MASCHILE È POCA ROBA, QUELLO FEMMINILE MOLTO PIÙ INTENSO. E 
SBERTUCCIA L’IDEA CHE GLI UOMINI HANNO DELLE DONNE: “CI PIACCIONO 
FLORIDE, IN SALUTE, E PURE CASTE. LE VOGLIAMO CALDE E FREDDE”. L’AMORE È 
IMPOLITICO, IL SESSO È PURA POLITICA

5. MERAVIGLIOSO IL CAPITOLO DEDICATO AGLI UOMINI TRADITI: “CESARE, 
POMPEO, ANTONIO E CATONE PORTAVANO LE CORNA, COSI' COME ALTRI 
GALANTUOMINI MIGLIORI DI VOI”

 

1. IL SESSO? VE LO SPIEGA MONTAIGNE
Bruno Giurato per   http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/
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 michel de montaigne
 
Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere a un filosofo. Come 
trattare le prostitute, le amanti, le mogli. L’importanza delle “dimensioni”. Le perversioni. La 
verginità. L’analisi quantitativa sul piacere maschile (poca roba) e su quello femminile (molto di 
più). E il fondamentale capitolo a proposito delle corna.
 
Gli Essais di Michel De Montaigne sono un capolavoro di scrittura, di disincanto fino allo sbraco e 
alla parolaccia, ma anche di rigore nel confronto con i grandi della tradizione filosofica e letteraria. 
E infine di spietatezza nel confessarsi le peggiori debolezze. In breve: si tratta di ricerca filosofica 
sul soggetto più infido: il sé.
 
La fame di Venere (Fazi, pp.154, euro 14,50) raccoglie i capitoli dei Saggi dedicati ad eros (libro III 
cap V) ed esperienza (libro III cap XIII). E se l’amore è uno dei temi forti della tradizione filosofica 
antica, e ha sempre un connotato di sacralità o di divinità, come nel Simposio di Platone, Montaigne 
ce la racconta nel modo opposto. Per lui l’amore, quello sacro, quello che ti cambia la vita, quello 
dei poeti provenzali e delle Giuliette e Romei, non esiste.
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 michel de montaigne la fame di venere
 
Esistono da una parte l’eros, emozione “potente e superficiale”, desiderio del corpo. Dall’altra il 
matrimonio, che funziona davvero solo in quanto alleanza e amicizia. Per Montaigne sposare 
qualcuno già frequentato e amato significa, testuale: “cacare nel paniere e poi metterselo in testa”. E 
“”applicare nel matrimonio gli istinti e le follie della licenza amorosa mi sembra quasi un incesto”.
 
Eppure da questa visione anti-romantica e vagamente cinica, nasce un’etica dei rapporti delicata e 
rispettosa. Esempio: Montaigne è uno dei primi autori della storia del pensiero a scrivere dal punto 
di vista femminile. Sottolinea la contraddittorietà delle pretese maschili: “ci piacciono floride, i 
salute, e pure caste. Le vogliamo calde e fredde”.
 
O prende in giro il sentimento della gelosia dei mariti nei confronti delle mogli (“Cesare, Pompeo, 
Antonio e Catone portavano le corna, cosi? come altri galantuomini […] migliori di voi”). Ma 
soprattutto Montaigne riconosce che l’amore è una forza impolitica. Che filtra attraverso le 
istituzioni civili e in sostanza le prende in giro. Altro che il sesso (omo, etero o quel che è) 
considerato elemento di identità “politica” come si è manifestato dalla seconda metà del 900 in poi.
 
 
2. MICHEL DE MONTAIGNE VI SPIEGA L’AMORE, IL SESSO E COME TRATTARE 
CON LE PROSTITUTE
Da   http://www.leggereacolori.com/
 
Dopo il successo della prima raccolta Coltiva l’imperfezione, con La fame di Venere prosegue la 
pubblicazione di tutti i Saggi in sette agili volumi. Divisi su base tematica e corredati di apparati 
critici, questi nuovi volumi ricostruiscono il disegno unitario dell’opera complessiva di Montaigne e 
legano l’autore agli aspetti più significativi dell’esistenza quotidiana. Questa volta, al centro delle 
inarrivabili riflessioni del grande filosofo c’è l’amore, l’eros, quell’«alleanza tra immaginazione e 
corpo» che – se applicata ai sentimenti degli uomini – li rende intensi quanto volubili. Leggere 
Montaigne è come ritrovare un amico.
 
Un amico saggio e stravagante, con una vasta esperienza del mondo e una curiosità intellettuale 
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sempre viva, che ogni volta ascoltiamo con piacere. La distanza che sembra separarci da lui 
scompare quando ci lasciamo conquistare dall’atmosfera di intimità che si respira fin dalle prime 
pagine dei suoi Saggi. La fame di Venere raccoglie alcuni tra i testi che il pensatore francese scrisse 
per ultimi, già in là con gli anni.
 
Disinvolto e disincantato, Montaigne riguarda alla propria vita senza amarezza né sentimentalismi, 
e come sempre il tema di partenza va presto in frantumi, lasciando il posto a un caleidoscopio di 
riflessioni, aneddoti e digressioni: spregiudicato e moderno, Montaigne scarta da un pensiero 
all’altro, arrivando a toccare con straordinaria vicinanza gli aspetti più quotidiani della nostra vita, 
ed è proprio a partire da uno di questi – la fame di Venere, l’appetito sessuale – che qui ci regala una 
delle più interessanti testimonianze sul modo in cui la sessualità e il rapporto tra uomo e donna 
erano intesi nel Cinquecento.
 
Parla dell’amore, del sesso e del matrimonio, ma non solo: si occupa di comportamenti assimilabili 
alla ninfomania e al priapismo, fornisce un piccolo manuale su come gestire i rapporti con le 
prostitute – il prezzo, dove incontrarsi, come trattarle e così via –, enuclea gli elementi 
indispensabili per un corteggiamento di successo e ci offre una pungente analisi della gelosia, che 
considera la peggior malattia del nostro spirito dopo l’invidia. Tutto questo con la sincerità di chi 
non desidera altro che essere fedele a se stesso, senza nascondere nulla del proprio pensiero, perché 
la sua paura più grande è «essere scambiato per qualcun altro».
 
Michel Eyquem de Montaigne nacque nel 1533 a Bordeaux, da una ricca famiglia da poco insignita 
del titolo nobiliare di “signori di Montaigne”. Educato, secondo l’uso dell’umanesimo, nel culto 
della classicità – e per indole incline allo stoicismo -, dopo gli studi, a ventiquattro anni, esercitò per 
i successivi tredici come consigliere presso il Parlamento di Bordeaux, città della quale più tardi 
venne eletto sindaco.
 
Apprezzato e conosciuto diplomatico, spesso in missione per conto del re, visse nel sanguinoso 
periodo delle guerre di religione, uno dei più bui dell’intera storia francese, tanto che a trentasette 
anni, amareggiato, decise di abbandonare la vita mondana per ritirarsi nel suo castello – in 
particolare nella sua tour de librairie, la ‘torre della biblioteca’-, dove rimase a meditare, studiare e 
scrivere. Morì nel 1592.
 

 pec05 MONTAIGNE DeMichel
I suoi Saggi, pubblicati per la prima volta nel 1580, sono unanimemente considerati una pietra 
miliare della letteratura occidentale e – avendo inspirato, tra le altre, personalità come Nietzsche ed 
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Emerson, Rousseau e Proust – hanno avuto una profondissima influenza nella storia del pensiero 
europeo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sesso-ve-spiega-montaigne-filosofo-500-
sapeva-come-trattare-102165.htm

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

Con questa macchina potete fare un mojito in 30 secondi

image: http://it.ubergizmo.com/wp-content/themes/ubergizmo/images/yeah.jpg

mcollarella
5 giu 2015, 14:00

Questa sì che è un'idea geniale. La società Blendblow ha avviato la commercializzazione della sua 
Barmate Mini, una macchina da cocktail in grado di realizzare un mojito in appena 30 secondi.
Barmen e Barmaid finiranno presto disoccupati? In effetti la domanda sorge spontanea quando ci si 
trova di fronte davanti ad una delle ultime invenzioni della società francese Blendbow, che produce 
macchine per cocktail particolarmente efficaci.
Uno dei suoi modelli, la Barmate Mini, ribattezzata “la macchina per Mojito” è in effetti capace di 
tagliare automaticamente i lime in quattro, frantumare i cubetti di ghiaccio, procedere con la 
preparazione e dosare una bella quantità di menta e di rhum.
Non bisogna fare altro che riempire i rispettivi scomparti di menta, ghiaccio, zucchero, lime e rum, 
premere un bottone e godersi il proprio monito in appena 30 secondi.
Un po’ più sofisticato di una macchina Nespresso, la Barmate One non è esattamente economica. 
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Blendbow la commercializza a ben 499 euro…
Una innovazione che si rivolge soprattutto agli appassionati di cocktail e a chi opera nella 
ristorazione.
Oppure, ai fan incondizionati del Mojito che adesso possono riunirsi per celebrare questo cocktail 
inventato a Cuba nel XVI secolo.

Read more at http://it.ubergizmo.com/2015/06/05/con-questa-macchina-potete-fare-un-mojito-in-
30-secondi.html#BdhUO5erYkPfKtF7.99

fonte: http://it.ubergizmo.com/2015/06/05/con-questa-macchina-potete-fare-un-mojito-in-30-
secondi.html

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

Lo stile ‘zattera’ nel matrimonio e nelle relazioni

Gaetano Piccolo
7 giugno 2015
Nell’Intervista sull’identità del 2009, Zygmunt Bauman affermava caustico che il matrimonio è 
diventato «imbarcarsi per un viaggio in mare su una zattera fatta di carta assorbente».
Quello che Bauman dice del matrimonio potrebbe essere esteso ad ogni altro tipo di relazione: 
impegnarsi in una relazione è complicato, meglio optare per relazioni deboli che ci coinvolgono 
fino a un certo punto, fino – forse – al prossimo supermercato.
Lo stile ‘zattera’ colpisce non solo le relazioni tra persone, ma anche la relazione con Dio: la 
crisi della Chiesa cattolica e l’emergere di forme più sfumate di religiosità è probabilmente da 
ascrivere anche a questa preferenza sociale per una modalità relazionale più sciolta e meno 
vincolante. Anche Dio non deve essere troppo esigente, meglio ancora se ci vediamo solo ogni 
tanto!
Lo stile ‘zattera’ è quello che ci fa vivere l’intimità romantica finché dura e finché il mare è 
tranquillo, ma stare troppo tempo sulla zattera diventa noioso, per non dire poi della paura a stare 
sulla zattera col mare agitato.
Chi vive le relazioni in stile zattera fa in genere dichiarazioni d’amore molto romantiche che 
non arrivano però mai a gesti concreti: il piccolo mondo della zattera si presta particolarmente a 
diventare il luogo dei sogni e delle promesse.
 
C’è poi un altro modo di amare, un altro stile, quello che passa attraverso gesti concreti, 
attraverso parole che si compiono, attraverso la memoria di quello che viene portato a compimento: 
questa è la mia vita (il corpo e il sangue) e io la offro per te. Muoio per te, sono pronto a farmi da 
parte, sono disposto a portare il peso dell’incomprensione e del rifiuto. Muoio per te, non recrimino, 
non te ne faccio una colpa, non ti possiedo. Muoio per te, voglio nutrire la tua vita, dare senso alla 
tua vita, donarti ciò che può renderti felice.
Non ci può essere relazione, alleanza, senza sacrificio (cf Eb 9,22), non ci può essere perdono senza 
spargimento di sangue, non ci può essere perdono se non sono disposto a perdere qualcosa di me.
Le parole di Gesù nell’Ultima Cena sono la più bella dichiarazione d’amore di tutti i tempi.
 
Ogni uomo, fin dall’inizio della Genesi, cerca di afferrare ciò che lo attrae, cerca di possedere, 
di impadronirsi. Viviamo le relazioni d’amore come una conquista. Impariamo fin da piccoli a 
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dividerci tra conquistatori e prede, c’è chi diventa cacciatore e chi decide di fare Cappuccetto rosso.
Per Gesù invece l’amore vero non è quello che si conquista, ma quello che si offre: “prendete e 
mangiate”. La vita la si dona: l’amore non è una conquista. L’amore vero nasce quando ci si dona 
reciprocamente, non quando ci si conquista, perché nelle conquiste ci sono sempre delle condizioni: 
chi si arrende deve trattare la resa. L’amore vero invece non conosce condizioni perché è gratuito.
 
Darsi corpo e sangue vuol dire impegnarsi con tutto se stessi a stare dentro una relazione. 
Altro che zattera! Ancora una volta possiamo correre il rischio di pensare che quello sia solo 
l’amore di Dio, io direi che è l’amore vero: amatevi l’un l’altro come io vi ho amato.
Possiamo passare una vita intera sulle zattere, ma difficilmente arriveremo nel porto che 
desideriamo. Possiamo passare una vita intera ad andare a caccia o a perderci nel bosco, ma non ci 
sentiremo mai veramente a casa. Solo quando decideremo di darci corpo e sangue, capiremo 
davvero cos’è l’amore.
* * *

In copertina, Théodore Géricault, La zattera della medusa (1819)
Leggersi dentro
Hai subito anche tu il fascino dello stile ‘zattera’ nelle relazioni?
Da che cosa capisci che in una relazione ci stai con il tuo corpo e il tuo sangue?
 
Testo
Mc 14, 12-26

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teologia/lo-stile-zattera-nel-matrimonio-e-nelle-relazioni/

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

La mezza casa – ecco la favola che ha vinto il premio Andersen 2015

Mauro Bernini
7 giugno 2015

Per gentile concessione dell’Andersen Festival, promosso dal Comune di Sestri Levante, 
pubblichiamo il racconto “La mezza casa” con cui il bolognese Mauro Bernini ha vinto l’edizione 
2015 del Premio H.C. Andersen (sezioni adulti) – il premio per favole inedite fondato 48 anni dal 
professor David Bixio. “La mezza casa” è un racconto fantastico in cui una famiglia umile e 
allegra si inventa una vita in equilibrio gioioso su proprietà dimezzate ma funzionali fino a 
contagiare con il suo spirito umile e solidale un paese colpito da un devastante terremoto. Lo stesso  
spirito con cui gli emiliani hanno reagito al terremoto del 2012. 
 
Viveva una volta, neanche tanto tempo fa, nel paese di Casagrande una famiglia fatta da 
padre, madre, figlio e figlia. Il lavoro era poco e questa famiglia non riusciva a risparmiare 
abbastanza per costruirsi una casa. Cerca che ti ricerca, prova che ti riprova, c’era sempre bisogno 
del doppio dei soldi, del doppio del tempo, del doppio del lavoro. Un giorno il papà li convocò 
attorno alla tavola e disse loro:
“Mi dispiace ma non possiamo comprare la casa dei nostri sogni, dovremo rimandare a tempi 
migliori oppure rinunciare”. Era triste e sconsolato mentre lo diceva.
“Non abbiamo abbastanza soldini?” chiese il figlio.
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“Non abbiamo abbastanza tempo?” domandò la figlia.
“Non abbiamo abbastanza lavoro”, spiegò il papà.
“Già”, sottolineò la mamma. “Ma ci vogliamo bene e questo è quello che importa”. Sì, di quello 
erano convinti tutti e quattro. Rimasero in silenzio a pensare e poi la più piccina fece un’altra 
domanda:
“Ma quanti soldi abbiamo?”
“La metà di quello che serve”.
“E allora perché non ci costruiamo una mezza casa?” propose convinta.
“Sì papà, ci basterà”, disse serio il figlioletto.
La mamma e il papà si guardarono e sorrisero perché era proprio un’ottima idea. Anzi un’ottima 
mezza idea.
“Sì, possiamo fare così, ma se costruiamo una mezza casa dobbiamo promettere che nella metà che 
abiteremo faremo entrare solo cose belle mentre quelle brutte andranno nella metà che non c’è”.
La mamma alle parole del papà confermò: “Giusto, le cose brutte dovranno stare nella mezza casa 
invisibile”.
La sera, per festeggiare e per abituare la famiglia all’idea, preparò una buonissima mezza torta! Ci 
volle un po’ di pazienza e tanto impegno, ma costruirono la loro nuova mezza casa. Il papà faceva il 
muratore e se la sapeva cavare con quel tipo di lavoro. La casa venne benissimo: c’era mezza porta, 
mezzo tetto, metà giardino, metà di tutto. Era davvero bellissima e nel mezzo giardino c’era anche 
una mezza autorimessa dove la macchina poteva ripararsi, una notte la parte davanti e l’altra notte 
la parte di dietro. Beh, tutto era diviso in due, i letti erano mezzi letti, la tavola era un semicerchio, 
in cucina c’era un mezzo camino e le lampadine dei lampadari erano la metà. Anche la ciotola per il 
gatto era stata tagliata a metà. Il papà portò a mezzacasa un grande orologio a pendolo che suonava 
ogni mezz’ora e non ogni ora come gli altri orologi. In poco tempo la mamma e il papà tornarono a 
essere felici e anche i bambini, nonostante avessero potuto portare solo la metà dei loro giochi. 
Avevano scelto i giocattoli che preferivano mettendo nella mezza casa invisibile quelli che non 
usavano più, quelli che non servivano e quelli rotti.
Sembrava andasse tutto bene ma gli abitanti di Casagrande, passando davanti a quella mezzacasa, 
pian piano cominciarono a insospettirsi. Si fa sempre così quando si ha a che fare con una cosa 
nuova e strana, chissà perché? Si chiesero perché fosse stata costruita solo a metà. Il capo dei vigili 
si grattò l’elmetto chiedendosi: “Ci deve essere sotto qualcosa di losco. Bisognerà vigilare!”
Il sindaco, in fascia tricolore attorno al petto, passò con la sua enorme macchina davanti alla mezza 
casa e chiese a uno degli assessori che erano con lui: “Abbiamo dato un mezzo permesso di 
costruire a questa famiglia? Bisognerà sindacare!”
E il capo dell’ufficio delle tasse disse a uno dei sui direttori: “Quella famiglia vuole pagare solo 
metà imposte sulla casa? Bisognerà tassare!”
Insomma gli abitanti del paese, abituati a vedere tutto intero, tutto perfetto, tutto grande e tutto a 
posto, avevano cominciato ad agitarsi. A scuola, dove c’erano bambini di diversi colori che 
provenivano da posti lontani, nessuno aveva a che ridire sulle case degli altri. Non diceva niente il 
bambino eschimese abituato al suo iglù; non diceva niente il piccolo lappone abituato alla sua 
tenda; non diceva niente il figlio dei tuareg abituato alla sua capanna in pelle rossa. Se quei due 
fratelli volevano abitare in una mezza casa andava benissimo, l’importante era che giocassero 
insieme a loro durante la ricreazione. “Bisognerà giocare!”
Ma un bel giorno, anzi un brutto giorno, anzi un giorno che sembrava brutto e poi diventò bello, 
arrivò uno spaventoso terremoto. Non si sapeva perché fosse arrivato proprio lì, di solito si sentiva 
parlare di terremoti in posti sperduti e lontani, dall’altra parte del mondo. In ogni caso il terremoto 
arrivò e fu potentissimo. Fu così forte che si abbatté sulle case di Casagrande, comprese quelle in 
periferia, e le fece crollare a metà. Insomma in un minuto di scosse quasi tutte le case divennero 
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mezze case. Per fortuna la gente era riuscita a scappare all’aperto e salvarsi.
La mezza casa della famiglia rimase in piedi e crollò la mezza casa invisibile. L’aveva detto la 
mamma che le cose brutte sarebbero finite da quella parte. Il papà muratore andò ad aiutare i suoi 
vicini: usò la sua ruspa e il trattore, preoccupato di salvare soprattutto i bambini. Tutto bene, i 
bambini erano a scuola perché erano solo le nove del mattino, sani e salvi. La scuola no, ma metà 
delle case, delle fabbriche e dei negozi era andata distrutta. Il papà della famiglia della mezza casa 
prese un megafono e disse: “Non preoccupatevi, state tranquilli, si vive benissimo anche in una 
mezza casa. Ve lo posso assicurare, io ci vivo già!” Poi continuò a dare una mano a chi ne aveva 
bisogno, senza risparmiare fatica e sudore. Dopo la prima scossa ne arrivarono tante altre più 
piccole, soprattutto la notte, e le famiglie si rifugiarono nella palestra della scuola che era un 
edificio alto, largo e sicuro, costruito a prova di terremoti, maremoti, ostrogoti e progettata per 
resistere a sismi, cataclismi e bambinismi.
Le scosse piccole distrussero le case che non erano crollate la prima volta. In quattro e quattro otto, 
anzi in otto diviso due quattro, le case erano diventate metà, anche le casette in legno per gli 
uccellini e le cucce dei cani.
Nei giorni successivi, vedendo che c’erano ancora molte persone spaventate e preoccupate, il papà 
muratore riprese il megafono, montò sul trattore e rifece il giro del paese. “Non fa niente se la 
vostra casa è diventata la metà di prima. Fate come noi, fate che solo le cose brutte vadano nella 
mezza casa che non c’è, in quella che c’è tenete le cose belle, i giocattoli buoni, le marmellate più 
dolci, i disegni dei bambini e soprattutto l’amore.” Un po’ difficile da dire al megafono quella frase 
così lunga, ma lui la disse lo stesso. Forse per lui era difficile solo la metà. Il capo dei vigili, il 
sindaco e il direttore dell’ufficio delle tasse, avevano avuto gli stessi crolli degli altri e si stavano 
lasciando prendere dallo spavento e dalla disperazione, ma quando videro il papà in trattore col 
megafono, presero coraggio e vollero fare come lui e siccome tutti e tre avevano un megafono a 
pile, andarono in giro a dire più o meno le stesse cose.
“Rimanete nella vostre mezze case”.
“State tranquilli e aiutatevi l’un con l’altro”.
“Non è male buttare via le cose brutte”.
In breve tempo gli abitanti di Casagrande si erano ripresi, si stavano aiutando e scoprirono di vivere 
in un paese di gente brava e buona e questa fu la migliore delle scoperte. I bambini tornarono a 
scuola, ritrovarono i disegni che avevano interrotto a metà e pensarono che fossero bellissimi anche 
così. La cosa ancora più bella fu scoprire che le maestre avevano deciso di dare loro solo la metà dei 
compiti a casa. Anche le mezze fabbriche ricominciarono a sputare fumo e rumore, solo che ne 
producevano la metà di prima, la metà buona. I gatti e i cani di casa tornarono alle loro cucce e 
annusarono le novità, fiutarono vecchi odori ma anche mezzi odori nuovi e interessanti; insomma le 
persone e gli animali respirarono un’atmosfera di nuova mezza normalità. Forse avevano imparato 
che anche le cose sconosciute e strane hanno dei lati positivi.
La domenica il sindaco chiamò la gente in piazza e comunicò un’importante novità: “Da oggi il 
paese di Casagrande cambia nome. Il nuovo nome sarà Mezzacasa e d’ora in avanti tutto costerà la 
metà”. Ci fu un applauso del tutto nuovo, si applaudiva uno con la mano dell’altro ed era un gioco 
che aveva scoperto il piccolo della prima mezza casa giocando con sua sorella e che aveva 
contagiato i bambini e i genitori che erano seduti in piazza. Il mezzo applauso fu molto fragoroso e 
caldo anche se a volte qualcuno sbagliava mira. Anche la mamma della prima mezza casa volle dire 
la sua e si alzò per andare sul palco a dire quello che aveva in mente: “Solo una cosa dovrà essere il 
doppio di prima”, proclamò.
“Cosa? Il doppio?” si chiesero alcuni più o meno sottovoce.
“Cosa vuole dire?” domandarono altri al proprio vicino. Quale segreto avrebbe rivelato?
“Cosa deve raddoppiare?” chiese un ragazzo in equilibrio su un monociclo che era la parte davanti 
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della sua vecchia bici.
“L’amore”, svelò la mamma sorridendo. Ah certo, a pensarci bene era una risposta super semplice e 
tutti dentro di loro la conoscevano già.
Dedicato alle donne e agli uomini della mia terra ma soprattutto ai bambini, da Mantova a 
Bologna, passando per Modena e Ferrara, che in questi ultimi anni hanno visto crollare tutto 
attorno a loro, tranne la voglia di aiutarsi, la speranza e l’amore delle loro famiglie.
* * *

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-mezza-casa-ecco-la-favola-che-ha-vinto-il-
premio-andersen-2015/

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

Il futuro a rischio della conoscenza

 Vinton Cerf, uno dei padri di Internet, mette in guardia contro uno dei più 
grandi rischi per le prossime generazioni: l’impossibilità di usare i dati digitali di oggi. Ma per 
impedirlo, secondo Cerf, le soluzioni tecnologiche, benché indispensabili, non bastano: vanno 
cambiate anche le regole del copyright.di Michele Catanzaro

Dopo la caduta dell’Impero Romano, molti antichi manoscritti andarono perduti in guerre e incendi, 
o perché nessuno si occupò di trascrivere i più degradati. Ci vollero secoli per riscoprire 
l’informazione che contenevano. La nostra civiltà sarebbe a un punto di svolta simile, secondo 
Vinton Cerf, uno dei padri di Internet.

«Sarete fantasmi nella storia, se non trovate una maniera efficace di preservare l’informazione 
digitale», ha detto Cerf al pubblico dell’Heidelberg Laureate Forum, l’incontro dei vincitori delle 
medaglie Fields, Abel e Nevanlinna (equivalenti al premio Nobel, ma per la matematica) e del 
premio Turing (lo stesso, ma per l’informatica), organizzato a fine settembre 2014 nella città 
tedesca. Non si tratta solo di fare più backup, mettere al sicuro più dati. Secondo Cerf, bisogna 
cambiare le regole del copyright, per permettere di preservare copie di tutti i programmi e sistemi 
operativi.

Agli storici del futuro mancherà informazione sui nostri tempi?
Il direttore della biblioteca di Alessandria ha fatto scansionare diversi antichi manoscritti per 
conservarli. Ma forse la versione digitale durerà meno di quella originale. Il problema inizia negli 
anni settanta, quando abbiamo cominciato a sostituire il supporto cartaceo con quello digitale. Per 
esempio, io ho documenti importanti per la storia di Internet registrati su nastri che non posso più 
leggere. Alcuni dei primi protocolli di Internet furono stampati su carta, e ancora oggi possono 
essere letti. Ma lo scambio dei messaggi elettronici in cui furono discussi non è più accessibile, 
perché non esiste più il programma necessario per leggerli.

Si tratta di aneddoti o di un problema generalizzato?
L’archivio nazionale degli Stati Uniti deve classificare i documenti digitali in base non solo al 
sistema operativo che li ha generati, ma addirittura alla sua versione. Un vecchio file ASCII si può 
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leggere ancora oggi, ma un documento scritto in una delle prime versioni di Word è illeggibile nelle 
ultime versioni. Che cosa potrebbe accadere se uno di quei documenti stabilisse chi è il proprietario 
di un terreno nel quale è stato appena scoperto del petrolio? Pensiamo anche ai dati scientifici 
raccolti per lunghi periodi di tempo, come quelli sul cambiamento climatico: sarebbe terribile se i 
vecchi file diventassero inaccessibili. La NASA ha dovuto sviluppare un complesso metodo ottico 
per leggere vecchi nastri già rovinati.

Nessuno si è posto il problema finora?
Negli anni novanta si sono diffusi i sistemi elettronici di scambio di dati (electronic data 
interchange). Ma ogni settore aveva creato i propri standard, che non permettono di incrociare i dati. 
Ci sono anche progetti come Internet Archive, che sta cercando di realizzare un backup di tutto 
quello che appare su Internet, ma comincia ad avere carenza di spazio. Nel 2013, l’UNESCO ha 
organizzato una conferenza a Vancouver in cui 400 persone si sono riunite per riflettere sulla 
conservazione dei dati digitali. E alcuni progetti scientifici che prevedono di generare un’enorme 
quantità di dati, come il Synoptic Survey Telescope (LSST) o il Large Hadron Collider (LHC), 
hanno i loro sistemi di conservazione dei dati. Comunque, non c’è un soluzione generale 
soddisfacente.

Il 
sistema automatizzato di archivazione dati del collisore LCH del CERN di Ginevra
(cortesia: Claudia Marcelloni, Maximillien Brice/CERN)
Che tipo d’informazione è a rischio di scomparsa?
Potremmo classificare tre tipi di dati. Innanzitutto, quelli come le immagini, i video, il suono, e 
simili. Ci sono molti codici diversi per ottenere questi oggetti digitali a partire da un insieme di bit. 
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Non basta conservare i bit: bisognerebbe mantenere una libreria di questi codici, che permettono di 
interpretare i bit. Questi oggetti digitali sono relativamente semplici, perché sono statici.

Statici in che senso?
Nel senso che potremmo stamparli, o conservarli su supporti tradizionali. Questo non si può fare 
con un foglio di calcolo complesso, o con un videogioco: non hanno senso fuori dall’ambiente che 
permette di leggerli. Hanno un formato fortemente associato al programma che li esegue. E qui c’è 
un’enorme varietà di strutture di dati: la conservazione è molto più difficile.

Qual è il terzo tipo di dati?
Sono i dati scientifici. Possiamo registrare misurazioni come una semplice sequenza di numeri. Ma 
poi un giorno, fra cent’anni, qualcuno trova quel file, e non ha idea del significato di quei numeri. 
Sono temperature o pressioni? In che unità di misura? E come era calibrato lo strumento con cui 
sono state fatte le misurazioni? In questo caso, non basta registrare solo i dati, ma anche i metadati.

Non sembra un problema facile.
Non lo è, infatti. C’è un insieme di soluzioni, alcune abbastanza semplici, altre veramente 
complesse. Dovremmo creare un archivio dei codici sorgente e dei programmi. Ma per renderli 
eseguibili dovremmo anche conservare i compilatori. E se sono scritti in vecchi linguaggi di 
programmazione? Dovremmo conservare anche quelli. E poi emulare le macchine che li 
eseguivano. E i loro sistemi operativi. E le varie versioni di questi sistemi operativi… Per ricordare 
l’informazione esistente, dobbiamo ricordare una quantità di informazione crescente.

Forse dovremmo rassegnarci a dimenticare?
Non mi sembra una buona idea. Non è saggio sperare che l’informazione importante si salverà in un 
modo o nell’altro. L’importanza di una certa informazione può diventare chiara diversi secoli dopo 
la sua produzione. Per cui è molto difficile scegliere.

Quindi qual è la via d’uscita, secondo lei?
È necessario emendare il copyright in nome della conservazione digitale. Bisognerebbe arrivare a 
un accordo che permetta a una qualche autorità di avere accesso a programmi, codici sorgente e 
sistemi operativi, con la missione di conservarne copie. Inoltre, bisognerebbe fare più ricerca sulla 
tecnologia associata alla conservazione digitale: per esempio, supporti fisici capaci di mantenere 
l’informazione per molto tempo o descrizioni standardizzate dei contenuti digitali.

Crede che le imprese sarebbero disposte a collaborare?
Oggi quando un’impresa incarica un’altra dello sviluppo di un programma, normalmente si accorda 
sul fatto che bisogna conservare una copia del programma in qualche posto stabilito, in modo che la 
prima impresa possa accedervi nel caso in cui la seconda fallisse, per esempio. Dovremmo essere 
disposti a rinunciare a un po’ di libertà in cambio della conservazione digitale.  Una società deve al 
suo futuro la conservazione del suo passato.

----------------
Chi è
Vinton Cerf, nato nel 1943, è considerato con Robert Kahn uno dei padri di Internet. I due 
elaborarono il TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol), il protocollo per 
trasmissione dati alla base della rete.
Durante il dottorato all’Università della California a Los Angeles, Cerf venne coinvolto nel 
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progetto ARPANET, l’embrione di Internet.
Oggi Cerf è chief Internet evangelist presso Google, un’impresa che di recente è stata obbligata a 
riconoscere il «diritto a essere dimenticati». La sua difesa della conservazione digitale potrebbe 
leggersi in chiave corporativa, ma secondo Cerf il problema ha due facce: «Internet ricorda cose che 
vorremmo che non ricordasse, e dimentica cose che vorremmo che non ricordasse, e dimentica cose 
che vorremmo che ricordasse».

L'intervista è stata pubblicata sul numero 555 di Le Scienze, novembre 2014

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/06/05/news/intervista_vinton_cerf-2639682/?rss

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

Siete in grado di distinguere un mp3 da un suono ad alta definizione?

Un test della Npr mette alla prova le orecchie più affinate. E non è affatto facile da superare, anzi

 

  

Evening Standard / Getty Images

Il formato mp3? Fa schifo, ma è comodo. Questo, più o meno, è quello che sostengono gli esperti e 
i sedicenti tali di musica. Sono quelli che, addirittura, vanno in cerca del miglior suono possibile, 
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con le versioni più in HD del mondo, con i vinili, per poter sorbire, con voluttà, la squisitezza della 
musica. Peccato che poi, alla prova dei fatti, non sappiano distinguere le versioni migliori da quelle 
compresse. Espertoni a parole, insomma.
Lo dimostra   questo test dal sito Npr, che ha deciso di vedere se i suoi lettori riescano o meno a 
distinguere un file mp3 da una versione in alta definizione. Sembra facile. Sembra, appunto.

Qui il link al test.
La prova è resa difficile da diversi fattori. In primo luogo, la qualità delle cuffie. Oppure, quella 
dell’ambiente. E poi, senza dubbio, quella delle vostre orecchie.
In ogni caso, per i cultori del suono che non hanno azzeccato le tracce, questo sia da insegnamento, 
un monito futuro: se ne ricordino, quando romperanno le orecchie (in senso metaforico) agli altri a 
furia di discorsi sulla bellezza del suono puro, sulla qualità indiscutibile del vinile, sull’importanza 
dell’hd, magari nascosti dietro barbe da hipster e sopra a delle bici a scatto fisso. Ricordatevene, e 
tacete. O il diavolo vi prenderà tutti, con i vostri risvoltini.

fonte: http://www.linkiesta.it/distinguere-qualita-suono-mp3-0

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

Morti di spirito

puzzikerha rebloggatomisterdoor

SEGUI

“Non unirti ai morti di spirito. Scommetti sulla tua vita e, 
mentre combatti, fottitene del prezzo.”

—

 

C.B. (via misterdoor)

--------------------------
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Chicago’s advices

3ndingha rebloggatobobbycaputo

SEGUI
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bobbycaputo:
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Advice For Late–19th-Century Rubes About To Visit Chicago 

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

Pessimismo alla porta

vitaconlloyd

------------------------------
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Human body’s limit

3ndingha rebloggatoguidetoprepping

SEGUI
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guidetoprepping:
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Follow GuideToPrepping.tumblr.com for more survivalist stuff.

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

Orwell’s 1984

3ndingha rebloggatoze-violet
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beatbopped:

Original hand written and typed text from all remains of the original 1984 manuscript - from 

‘GEORGE ORWELL NINETEEN EIGHTY-FOUR THE FACSIMILE’ Published by Secker & 

Warburg M&S Press.

You can tell George did a lot of correcting.

Fonte:beatbopped

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

Liberty Bari, Alba Audace e tutte le altre squadre cancellate dal Fascismo

Come il regime fascista fece sparire team sgraditi, dalla Fortitudo al Roman e provò a trasformare 
l'Inter in Ambrosiana
Da Valderrama.it
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Lontano dalle televisioni con l’abbonamento in salotto, lontano dalla Viennetta Algida per 
l’occasione di una finale di coppa, ma in fondo vicino, molto vicino, ai vizi personali che 
manifestano l’attaccamento al gioco del pallone, ci sono le squadre chiuse per imperio dal potere 
politico. Nulla a che fare con gli attuali ultras che scimmiottano il nazismo, in questi casi basti 
ricordare una massima che non passa mai di moda e si può citare in qualunque scritto: “la storia si 
ripete sempre due volte…”. Per l’appunto, qui non si parla di scioperi del tifo o di minacce 
personali a giocatori o dirigenti, ma dello scioglimento forzato e totale di società di calcio da parte 
del potere costituito. Per cominciare da casa nostra, abbiamo conosciuto il regime fascista e la sua 
passione per il calcio.
L’insediamento in tutti i luoghi di potere da parte del fascismo, che ha subito capito l’importanza 
che poteva avere uno sport di massa, ha portato per prima cosa a un tentativo di riorganizzazione 
istituzionale. D’altro canto cattolici e socialisti facevano molta più fatica a inserire nel proprio 
sistema morale la legittimazione dello sport. Per i socialisti, nel 1910, esso debilitava e distruggeva 
il corpo umano, contribuendo complessivamente alla degenerazione della specie, e da quel 
momento in poi le discussioni furono accese quando infeconde. Per i fascisti invece lo sport aveva a 
che fare con la valorizzazione del corpo, con l’onore e con la vittoria. L’immagine che fornivano gli 
atleti italiani vincenti era un salto in avanti per il nazionalismo.
L’organizzazione del tempo libero in generale, dunque un campo d’intervento che riguardava 
soprattutto la gioventù, garantiva prima di tutto una via privilegiata nella cinghia di trasmissione tra 
il partito e le masse. Anche l’architettura aveva il suo ruolo, con la costruzione dei grandi stadi alla 
stregua di monumenti imperiali. Un grande campionato nazionale, e non più solo per macro-regioni 
geografiche, avrebbe dato il senso di nazione che ostinatamente cercavano i fascisti, soprattutto 
nella prima fase. Ecco allora che, per garantire il funzionamento di una macchina burocratica 
accentrata ma soprattutto per avere il dovuto impatto sulla popolazione, occorreva far sì che le 
grandi città fossero rappresentate da una sola società che giocava in nome del proprio territorio. Via 
dunque alle fusioni tra le società minori che popolavano le città più grandi.
Continua a leggere su Valderrama

fonte: http://www.linkiesta.it/squadre-calcio-fascismo

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

Squadre perdute – il fascismo
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Lontano dalle televisioni con l’abbonamento in salotto, lontano dalla Viennetta Algida per 
l’occasione di una finale di coppa, ma in fondo vicino, molto vicino, ai vizi personali che 
manifestano l’attaccamento al gioco del pallone, ci sono le squadre chiuse per imperio dal potere 
politico. Nulla a che fare con gli attuali ultras che scimmiottano il nazismo, in questi casi basti 
ricordare una massima che non passa mai di moda e si può citare in qualunque scritto: “la storia si 
ripete sempre due volte…”. Per l’appunto, qui non si parla di scioperi del tifo o di minacce 
personali a giocatori o dirigenti, ma dello scioglimento forzato e totale di società di calcio da parte 
del potere costituito. Per cominciare da casa nostra, abbiamo conosciuto il regime fascista e la sua 
passione per il calcio.

L’insediamento in tutti i luoghi di potere da parte del fascismo, che ha subito capito l’importanza 
che poteva avere uno sport di massa, ha portato per prima cosa a un tentativo di riorganizzazione 
istituzionale. D’altro canto cattolici e socialisti facevano molta più fatica a inserire nel proprio 
sistema morale la legittimazione dello sport. Per i socialisti, nel 1910, esso debilitava e distruggeva 
il corpo umano, contribuendo complessivamente alla degenerazione della specie, e da quel 
momento in poi le discussioni furono accese quando infeconde. Per i fascisti invece lo sport aveva a 
che fare con la valorizzazione del corpo, con l’onore e con la vittoria. L’immagine che fornivano gli 
atleti italiani vincenti era un salto in avanti per il nazionalismo.
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L’organizzazione del tempo libero in generale, dunque un campo d’intervento che riguardava 
soprattutto la gioventù, garantiva prima di tutto una via privilegiata nella cinghia di trasmissione tra 
il partito e le masse. Anche l’architettura aveva il suo ruolo, con la costruzione dei grandi stadi alla 
stregua di monumenti imperiali. Un grande campionato nazionale, e non più solo per macro-regioni 
geografiche, avrebbe dato il senso di nazione che ostinatamente cercavano i fascisti, soprattutto 
nella prima fase. Ecco allora che, per garantire il funzionamento di una macchina burocratica 
accentrata ma soprattutto per avere il dovuto impatto sulla popolazione, occorreva far sì che le 
grandi città fossero rappresentate da una sola società che giocava in nome del proprio territorio. Via 
dunque alle fusioni tra le società minori che popolavano le città più grandi.
L’esempio più eclatante fu quello dell’Inter. Il nome originale di Internazionale, tanto per 
cominciare, non andava a genio, perché era un termine riconducibile in tanti modi al socialismo e al 
comunismo: non solo era il titolo dello storico inno, ma anche il nome dell’associazione mondiale 
dei lavoratori e in ogni caso una parola che si scontrava con gli echi nazionalisti del fascismo. Altra 
caratteristica che non stava bene era quella di assumere giocatori stranieri. Ecco perché, dopo la 
fusione con l’Unione Sportiva il nome fu cambiato in Ambrosiana che, come da tradizione fascista, 
esaltava le caratteristiche locali (Sant’Ambrogio è il patrono di Milano), anche se i conflitti 
territoriali che si amplificavano costituivano spesso fonte di contraddizione con il nazionalismo. 
Sulla maglia dell’Ambrosiana, comunque, campeggiava il fascio littorio.
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Il provvedimento del segretario federale è stato ispirato dal vasto programma sportivo dettato dalle 
superiori gerarchie del partito e vuole realizzare quella unificazione di attività che è nei postulati del 
Regime per il miglior rendimento delle forze sportive.
Così, con un comunicato, il fascismo sanciva l’unione dell’Ideale e del Liberty Bari per dare vita 
all’attuale Bari. Nel giro di un anno tra il Febbraio del ’27 e quello del ’28, il Liberty fu costretto 
prima al cambio di nome in Bari FC, poi alla fusione. Il cambio di nome fu desiderio di Araldo di 
Crollalanza, fascista barese della prima ora, poi ministro del governo, aderente alla Repubblica 
Sociale Italiana e infine deputato per l’MSI. Al tempo del cambio di nome era podestà di Bari e 
membro influente del Partito Fascista. Vista la rivalità che si era creata tra Liberty e Ideale, non vi è 
da stupirsi delle proteste dei dirigenti di quest’ultima per la fusione ordinata dal potere fascista 
meno di un anno dopo. Le due squadre derivavano infondo già dalla stessa Bari FC dopo due 
scissioni ma col passare degli anni si erano create immagini diverse, il Liberty come squadra 
borghese, l’Ideale come squadra proletaria. Il nuovo Bari, pochi anni dopo, fu nelle mani di 
quell’Arpad Weisz costretto a lasciare l’Italia per le leggi razziali.
A Roma, la politica delle fusioni venne realizzata tra Alba Audace, Fortitudo e Roman, mentre 
mantenne la propria indipendenza la Lazio. A portare avanti la transizione Ulisse Igliori, 
contributore della Marcia su Roma, forse con un ruolo nell’omicidio Matteotti. A Genova, le fusioni 
che portarono alla nascita nel dopoguerra dell’attuale Sampdoria avvennero prima durante e dopo il 
fascismo anche per ragioni economiche, sempre con Sampierdarenese e Andrea Doria come 
protagoniste. Nel ’27, per volere del fascismo, presero il nome di “la Dominante”, con maglia nera e 
fascio littorio. L’esperienza fu disastrosa e solo tre anni dopo con un’altra fusione fu creata l’FBC 
Liguria, anch’essa destinata a fallire in campo sportivo e restituire i ruoli originari alle due squadre 
fondatrici, fino alla definitiva fondazione del 1946. Anche la Fiorentina fu il risultato di una fusione.
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Attraverso questa politica delle fusioni “forzate”, il regime fascista non ebbe dunque mai bisogno di 
sciogliere società in virtù della loro linea politica o della provenienza dei membri. Le società sciolte 
furono solamente quelle fuse con altre per la creazione di squadre più grandi. Al momento 
dell’emanazione delle leggi razziali, oltretutto, i club fondati o gestiti dall’imprenditoria ebraica 
erano già semplicemente passati di mano, mentre non esistevano club ebraici in tutto e per tutto. I 
giocatori e gli allenatori ebrei, come tutti gli altri, furono costretti ad andarsene. I socialisti e i 
comunisti, da par loro, erano invece già stati eliminati politicamente quando ancora discutevano se 
il calcio fosse un nuovo oppio dei popoli o una poderosa macchina di mobilitazione della classe 
operaia.

fonte: http://www.valderrama.it/squadre-perdute-il-fascismo/

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

CHE PATACCA CI HA RIFILATO VICTOR HUGO SU WATERLOO! LA BATTAGLIA NON 
ANDÒ COME RACCONTATO NE “I MISERABILI”: NON FU UN BURRONE A FERMARE 
I FRANCESI MA I SOLDATI DI WELLINGTON

Le cariche non furono dodici ma cinque e sul campo di battaglia - E su tutti dominava la figura di 
Wellington, che Napoleone non considerava un grande generale: la mattina prima della battaglia 
aveva detto che gli avrebbe dato la lezione che si meritava. Ma la lezione la prese lui…

Stefano Malatesta per “la Repubblica”
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 Napoleone
Come Napoleone è stato il soggetto su cui si è più scritto dopo Gesù Cristo, così la battaglia di 
Waterloo è stata la più studiata di tutte le battaglie, antiche e moderne. Tutti questi contributi, 
francamente in eccesso, non hanno aiutato a far chiarezza ma semmai a rendere le modalità dello 
scontro più oscure. Le tesi su come andò veramente sul campo di Waterloo sono innumerevoli e 
tutte in contrasto tra loro.
 
C’è la versione trash per i giornali popolari: Napoleone era in cattive condizioni perché sofferente 
di emorroidi, una tesi buona per Il Vernacoliere di Livorno ma ovviamente non per una 
ricostruzione storica. La maggior parte degli autori è comunque convinta che Napoleone non fosse 
più lui, fisicamente e intellettualmente.
 
Aveva messo su pancia, i capelli — seppure pettinati alla Bonaparte — non gli coprivano più il 
cranio ed erano ridotti a un ricciolino sulla fronte. Ma questo non prova che il Generale avesse 
perso le sue doti di tattico e di stratega, le stesse che gli avevano fatto vincere fino ad allora 
qualcosa come settanta battaglie.
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 VICTOR HUGO
La marcia che lo portò a Waterloo era riuscita perfettamente ed è stata una delle più veloci, se non 
la più veloce, mai compiuta dai soldati francesi. La rapidità degli spostamenti delle sue truppe era 
sempre stata la base delle sue vittorie: Napoleone non è stato l’inventore della guerra totale, è stato 
semplicemente il primo esecutore e quello che l’ha sfruttata al meglio delle sue possibilità, talmente 
gli era congeniale.
 
Una cultura della guerra ereditata dai classici greci, che combattevano totalmente e in modo spietato 
facendo pochi prigionieri. Una volta, prima del periodo moderno, le battaglie facevano parte della 
vita quotidiana, come il raffreddore o le tasse. Ogni comunità ne combatteva un’altra e si aspettava 

 
Spesso i comandanti non erano dei veri comandanti, ma dei dandy in trasferta militare: il duca di 
Cumberland si lasciava dietro dei cannoni per far posto alle centoquarantacinque tonnellate di 
bagaglio indispensabili al suo ménage; il principe di Soubise, il comandante della spedizione 
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franco-austriaca contro Federico II, travolto da una famosa carica della cavalleria prussiana guidata 
da von Seydlitz, si trovava meglio a Versailles a ciaccolare ininterrottamente con la Pompadour, la 
sua protettrice, che sul campo di battaglia. O che dire del duca di Richelieu, che era celebre per la 
forte scia di profumo che lasciava ovunque andasse.
 
Comunque. Un’altra versione sostiene che la pioggia caduta in maniera anomala nella settimana 
prima di Waterloo avrebbe impedito all’artiglieria di avanzare nel terreno diventato una palude 
fangosa e di appoggiare la famosa carica della cavalleria pesante guidata dal maresciallo Ney. 
Napoleone era stato un eccellente ufficiale di artiglieria e aveva dato prova, durante l’assedio di 
Tolone, della sua capacità straordinaria di maneggiare cannoni che si trascinava sempre con sé a 
costo di durissime fatiche.

 battaglia di waterloo
 
Tutti i suoi piani di battaglia erano studiati in funzione delle armi pesanti. La chiave delle sue 
vittorie stava nel far convergere l’artiglieria in un punto preciso. Trattava gli eserciti nemici come 
una cittadella, da abbattere in breccia. Sfondare i quadrati, polverizzare i reggimenti, rompere le 
linee, tritare e disperdere le masse: tutto questo era a carico del cannone.
 

 battaglia di waterloo 7
Un racconto accuratissimo della battaglia venne scritto ventidue anni più tardi da Victor Hugo nella 
parte seconda del primo libro de Les Miserables . Per orientarsi lo scrittore era andato sul posto, 
visitando tutti i luoghi ormai entrati nel mito come le colline di Saint Jean e il castello di 
Hougoumont.
 
E proprio da Hougoumont parte il suo grande affresco del feroce scontro: “...A fianco della cappella 
un’ala del castello, il solo avanzo che rimanga del maniero di Hougoumont, si staglia distrutta, si 
potrebbe dire sventrata. Il castello servì da torrione, la cappella da fortezza. Vi si fece uno sterminio. 
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(...). La spirale delle scale, screpolate dal pianterreno al soffitto, appare come l’interno di una 
conchiglia spezzata. Tutto il resto somiglia a una mascella sdentata. Vi sono due vecchi alberi: uno è 
morto, l’altro è ferito al piede, e rinverdisce in aprile. Dopo il 1815 si è messo a germogliare...”.
 

 battaglia di waterloo 6
Secondo Hugo, il piano di battaglia dell’imperatore, per riconoscimento unanime, era un 
capolavoro: i francesi dovevano andare verso il centro della linea alleata il più rapidamente 
possibile, sfondarla, tagliarla in due, spingere le truppe britanniche su Alle e quelle prussiane su 
Tengres, superare le colline di Saint Jean, dove era attestato Wellington, gettarlo in mare, gettare nel 
Reno Blucker e arrivare a Bruxelles. Alle quattro del pomeriggio, la situazione dell’armata inglese 
si era fatta preoccupante. Wellington non aveva più Hougoumont, conquistato dalla fanteria 
francese, come copertura difensiva.
 
Un suo subalterno gli chiese: «My lord, che cosa dobbiamo fare?» e Wellington seccato dalla 
domanda rispose urlando a piena gola come non aveva mai fatto «Dobbiamo resistere!». Se 
Napoleone fosse riuscito a portare anche solo una parte dei suoi duecento cannoni, in modo da 
mettere sotto tiro le colline di Saint Jean, allora la carica della cavalleria sarebbe stata molto 
facilitata.
 

 battaglia di waterloo 5
Ma ogni battaglia ha una sua sorte e quella di Waterloo è stata molto differente da Austerlitz, dove 
all’inizio Napoleone era costretto a muoversi alla cieca per la nebbia che invadeva tutto il campo di 
battaglia. Poi la nebbia venne sgomberata dal sole e allora l’imperatore, avendo davanti a sé una 
chiara prospettiva di vallate e di colline, poté manovrare a suo piacimento, e le truppe francesi si 
mossero con l’eleganza di una parata. A Waterloo, dove aveva piovuto per tutta la settimana 
precedente, il terreno non fece in tempo ad asciugarsi e il tentativo di trascinare i cannoni più avanti 
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finì nel fango.
 
A quella stessa ora, dicevamo, nel campo francese tutti sembravano tranquilli e certi della vittoria, o 
almeno così volevano far vedere. Napoleone era di ottimo umore, aveva scherzato con la truppa e 
con i marescialli. Durante la colazione, alle otto, erano stati invitati parecchi generali. Mangiando, 
avevano raccontato che alla vigilia Wellington era stato visto a Bruxelles, al ballo della duchessa di 
Somerset. E Soult, rozzo soldato con la faccia da arcivescovo, aveva commentato: «È oggi che si 
balla sul serio».
 

 battaglia di waterloo 4
Il primo pomeriggio, passò in rassegna la cavalleria: erano tremilacinquecento uomini, 
rappresentavano un fronte di un quarto di lega. Erano ventisei squadroni, appoggiati da centosei 
gendarmi scelti, millecentonovantasette cacciatori e lancieri della Guardia, portavano l’elmo senza 
criniera e la corazza in ferro battuto, le pistole di arcione nelle custodie e la lunga sciabola a spada.
 
Durante la rivista, la banda suonò: Veillons au salut de l’Empire. Gli ussari avevano i dolmans e gli 
stivali rossi a mille pieghe, i soldati della Garde portavano i loro colbacs a fiamma, o sable taches 
fluttuanti. All’estrema sinistra c’erano i corazzieri di Kellermann e all’estrema destra i corazzieri di 
Milaud.
 
Napoleone guardava al binocolo i movimenti dei quadrati delle giubbe rosse. Quando si accorse che 
gli inglesi stavano indietreggiando, si sentì più sicuro e diede il via alla più grande carica di 
cavalleria mai registrata nelle storie militari.
 

 battaglia di waterloo
Hugo racconta che “prima di salire per l’ultima erta, la cavalleria si trovò davanti un burrone più 
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che una fossa, inaspettato e profondo, aperto a picco. I cavalli si impennarono, si gettavano indietro, 
cadevano sulla groppa agitando le quattro zampe in aria, pestando e rovesciando i cavalieri. Non 
c’era più modo di indietreggiare perché la colonna era diventata un proiettile e la forza acquistata 
per schiacciare gli inglesi, schiacciò invece i francesi.
 
Nel burrone inesorabilmente, cavalieri e cavalli ruzzolarono dentro, triturandosi gli uni con gli altri, 
formando una carne sola in quel baratro. Si dice che duemila cavalli e millecinquecento uomini 
furono sepolti in quell’orrido luogo”. I superstiti continuarono la loro carica, raggiunta la collina di 
Saint Jean sempre al galoppo “ventre a terra, briglie sciolte, sciabole tra i denti, pistole in pugno, 
attaccarono i quadrati delle giubbe rosse.
 

 battaglia di waterloo
Non fu più una mischia, fu una furia, un vertiginoso impeto di anime e di corazze, un uragano di 
spade scintillanti. In un istante, i millequattrocento dragoni e guardie si ridussero a ottocento. Ci 
furono dodici assalti, Ney ebbe quattro cavalli uccisi sotto di lui. La metà dei corazzieri rimase sul 
poggio. Questa lotta durò due ore. La carica era fallita”.
 
La catastrofe raccontata in maniera splendida da Hugo è all’altezza della sua fama romanzesca, ma 
è una balla colossale. Non finirono in nessun burrone i cavalieri francesi, semplicemente furono 
respinti dai quadrati delle giubbe rosse, che sembravano dei porcospini che sputavano fuoco, con 
tutte le baionette innescate dai soldati inginocchiati nella prima fila e i fucilieri in piedi che 
sparavano a colpo sicuro.
 

 NAPOLEONE BONAPARTE
Le cariche non furono dodici ma cinque e sul campo di battaglia. E su tutti dominava la figura di 
Wellington, che Napoleone non considerava un grande generale: in mattinata aveva detto che gli 
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avrebbe dato la lezione che si meritava. Ma ora la lezione la stava prendendo lui. Verso sera quando 
le sorti della battaglia erano ormai segnate, Napoleone fece un ultimo gesto, accompagnando 
l’estremo attacco della guardia imperiale per qualche centinaia di metri. La Garde scomparve nelle 
alture per qualche decina di minuti e nel campo francese qualcuno ancora sperava nel miracolo. 
Invece si sentì un urlo mai udito prima in tutte le battaglie napoleoniche: « La garde recule! ».
 
Quando venne la notte solo un quadrato francese resisteva. A ogni carica gli uomini del quadrato 
diminuivano, ma quelli che rimanevano continuavano a combattere, riuscivano sempre a rispondere 
con la mitraglia. Tutta l’armata inglese aveva circondato il quadrato. Un generale, secondo alcuni 
Colville, secondo altri Maitland, gridò loro: «Prodi francesi, arrendetevi!». Cambronne rispose con 
una parola sola, diventata la più celebre di tutta la storia militare francese. Hugo sostiene che questa 
parola era censurata e che fu lui il primo a scriverla in originale. La parola era: « Merde! ».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-patacca-ci-ha-rifilato-victor-hugo-waterloo-
battaglia-non-and-102218.htm

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

I trent’anni dei Goonies

7 cose che forse non sapete di un film venerato dagli adolescenti degli anni Ottanta

  
 

Il 7 giugno del 1985 uscì negli Stati Uniti I Goonies, un film diretto da Richard Donner basato su un 
soggetto di Steven Spielberg, che ne fu anche produttore esecutivo e seguì direttamente il 
montaggio. I Goonies è un film per ragazzi perfetto,   per le ragioni ben descritte qui da   Badtaste: in 
Italia ha avuto anche la fortuna di un adattamento e un doppiaggio riusciti ed efficaci. La 
sceneggiatura del film fu scritta da Chris Columbus, famoso oggi soprattutto per essere stato 
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l’autore dei Gremlins e il regista di Mrs. Doubtfire, Mamma ho perso l’aereo e due film della saga 
di Harry Potter; il regista Richard Donner ha diretto anche il primo leggendario Superman, quello 
con Christopher Reeve, e Arma letale. Tutti fuoriclasse, insomma.
Il film racconta la storia di un gruppo di ragazzini che vivono nel quartiere di Goon Docks di 
Astoria in Oregon (per questo vengono chiamati “Goonies”), che trovano una mappa del tesoro – e 
decidono di andarlo a cercare – mentre le loro case stanno per essere demolite per far spazio a un 
campo da golf: in mezzo ci sono una buffa banda di mafiosi, leggende su un galeone, un vecchio 
pirata – Willie l’Orbo – e un simpatico e pauroso uomo deforme di nome Sloth. I Goonies è 
praticamente venerato da moltissime persone nate o cresciute negli anni Ottanta, ma ci sono cose 
che anche i più affezionati non conoscono, anche perché negli anni del grande successo del film 
erano molto giovani: e la mamma non poteva spiegargli nulla, visto che era «andata al mercatino a 
comprare i pannolini per noi ragazzini».
1. Nella scena finale del film c’è Data che racconta di come hanno dovuto affrontare una “piovra” 
che però nel film non si vede. La piovra gigante era in una scena che è alla fine stata tagliata, ma si 
trova su YouTube.
2. Quello qui a destra è il regista, Richard Donner.

3. L’attore che fa Sloth si chiamava John Matuszak ed era un ex giocatore di football americano, 
anche piuttosto importante: era stato prima scelta nel draft del 1973 e vinse due Super Bowl. Aveva 
la fama di uno che sapeva godersi la vita, diciamo, e prima di fare Sloth, nel 1985, partecipò al 
concorso per l’uomo più forte del mondo (arrivò nono). Morì nel 1989, quattro anni dopo aver 
girato i Goonies, per aver   ingerito accidentalmente una dose eccessiva di un farmaco. Matuszak 
aveva giocato a lungo negli Oakland Raiders e in una scena del film Sloth ha una maglietta dei 
Raiders.
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John 
Matuszak nel 1980. (AP Photo/NFL Photos)

4. L’attore che fa Chunk si chiama Jeff B. Cohen e aveva avuto il morbillo poco prima delle riprese: 
infatti si vede qualche puntino rosso mentre fa la danza del ventre.
In generale, ha raccontato poi Cohen, non è stato facile essere il ragazzino ciccione bersaglio di 
tutte le gag del film. Senza contare che certe sue scene erano molto più complicate di quanto 
potesse sembrare. «Prendi la scena della panna. La ripeti cinquanta volte finché non viene bene: 
sono cinquanta spruzzi di panna».
Oggi comunque Cohen ha quarant’anni,   fa l’avvocato ed è fatto così. C’è una possibilità per tutti.
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5. Dunque, che fine ha fatto il cast del film? Sean Astin, cioè Mikey, è famoso oggi soprattutto 
come il Samwise del Signore degli Anelli. Corey Feldman, cioè Mouth, ha lavorato moltissimo tra 
gli anni Ottanta e Novanta senza far niente di indimenticabile: da ragazzino frequentò Michael 
Jackson e questo lo rese in qualche modo un pezzo di tutta la lunga storia sul suo ranch e le accuse 
di pedofilia. Jonathan Ke Quan, cioè Data, non recita più e vive in Australia. Josh Brolin, cioè 
Brand, è diventato famosissimo e ha partecipato a tantissimi film importanti: tra gli altri Melinda e 
Melinda, Non è un paese per vecchi, Milk, il sequel di Wall Street. Kerri Green, cioè Andy, ha avuto 
delle piccole parti in ER e Law & Order. Martha Plimpton, cioè Stef, è diventata molto famosa nel 
giro dei musical di Broadway e ha vinto un Emmy per il suo ruolo nella serie tv The Good Wife. 
Anne Ramsey, la mamma della banda Fratelli, è morta nel 1988, pochi mesi dopo aver ottenuto una 
nomination all’Oscar per Getta la mamma dal treno. Joe Pantoliano, cioè Francis, ha avuto ruoli 
importanti in Matrix e nei Soprano; Robert Davi, cioè Jake, ha lavorato molto come cantante (e 
infatti nel film canta l’opera, a un certo punto).

 
 Josh Brolin  

 
 Joe Pantoliano 

 

232



Post/teca

 
 Corey Feldman 

 

 
 Robert Davi  

 
 Sean Astin  

 
 Lupe Ontiveros 

 

 
 Martha Plimpton 
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 Jonathan Ke Quan 

 

 
 Kerri Green  

 
 Anne Ramsey  

Bonus: Lupe Ontiveros, cioè la povera Rosalita, è stata nominata agli Emmy per la sua parte in 
Desperate Housewives. È morta di cancro nel 2012.
6. La nave dei pirati era vera: niente computer grafica.
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7. Se ne parla da una vita, del sequel dei Goonies: e i fan si dividono tra quelli che non vedono l’ora 
e quelli che temono un filmaccio che gli rovini i ricordi dell’adolescenza. Ogni tanto uno degli 
attori del film dice che sarebbe disponibile a partecipare a un sequel e ricomincia il giro dei rumors 
e delle voci. Un anno fa Richard Donner   ha detto che il sequel dei Goonies si farà ma poi non se n’è 
più saputo nulla, a parte che potrebbe essere   più un reboot che un sequel; e poi c’è un musical di 
Broadway,   di cui si parla da anni. Quello che esiste già è   un sequel-videogioco, se proprio non 
potete trattenervi: però dovete avere una console Nintendo degli anni Ottanta.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/08/i-goonies/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Competenze

stripeoutha rebloggatoim-gone-aw-me-1

SEGUI

Fonte:portamiunasediaevattene
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--------------------------------------

La Piave

uriositasmundiha rebloggatomasoassai

SEGUI

“A proposito di uso politico-propagandistico dei nomi dei fiumi: nel viaggio che la scorsa 

estate ha compiuto nei luoghi della Grande Guerra Paolo Rumiz ha raccontato che il Piave 

«si chiamava la Piave, ma nel 1918 Gabriele D’Annunzio decise che non poteva essere 

femmina. Maschio doveva diventare, se aveva respinto il nemico dopo Caporetto. Così, 

mentre in Francia i fiumi di guerra come la Marna o la Somme conservarono i loro nomi 

di ninfe, in Italia mille acque cambiarono sesso per imitare il Piave, in una moda patetica 

incoraggiata dal fascismo»”

—

 

 (la Repubblica, 21 agosto 2013)

la Pérma resta la Pérma

(via ilterzouomo)

Fonte:ilterzouomo

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

Guardare in faccia
seleneha rebloggatobradipo

SEGUI

“Ho guardato in faccia la realtà e lei 
non la smetteva più di ridere.”

—

 

(via nonmiserveniente)

…

Fonte:nonmiserveniente
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curiositasmundiha rebloggatopokotopokoto

Atlante dei fascisti - le 8 categorie del ducetto

pokotopokoto:

1. Il fascista neofascista, quello a cui non importa tanto il fascismo quanto il ritorno di una 
forza politica di destra repressiva che sconfigga tutti i cattivoni come un supereroe Marvel

2. Il fascista souvenir, che adora i memorabilia, gagliardetti, statuine, immagini, per il carattere 
tipografico del ventennio, che ama quel look retrò ma a cui non interessa effettivamente 
della politica. E’ fascio perché è fashion

3. Il fascista storico, quello che vuole solo questionare sugli effettivi accadimenti storici e 
proclama un fraintendimento del fascismo in quanto elemento storico. E’ riconoscibilissimo 
perché è un bastian contrario e rompe i coglioni questionando continuamente con tutto e 
tutti. Se solo avesse un hobby

4. Il fascista di famiglia. Dice di essere fascio solo perché lo sono i genitori, e Dio solo sa 
quanto ha bisogno della loro approvazione

5. Il fascista inconsapevole. Non sa di esserlo. Non lo immagina nemmeno. Si sente a disagio 
nel mondo, non trova il suo ruolo, ma un giorno scoprirà di essere fascio e cercherà di 
riabilitare i fascisti perché questo mondo chiuso e bigotto reprime la sua libertà di opinione

6. Il fascista delle forze dell'ordine, a cui rendo il merito di essere riuscito ad incanalare in una 
professione la sua frustrazione personale

7. Il fascista da stadio, a cui non importa niente, se non fosse che la sua squadra sportiva 
preferita è tradizionalmente abbinata ad una corrente politica e quindi cambia il suo intero 
stile di vita attorno alla curva

8. Il fascista mascherato: non dice di essere un fascio perché sembra brutto e quindi si professa 
democratico ma poi è tutto un fuoco contro i negri (l'ultima persona di colore che ha visto è 
Eddie Murphy ne Il principe cerca moglie, ma comunque i negri sono dei gay che vogliono 
rubare i bambini e stuprare il lavoro a noi italiani)

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

Morto Giuseppe Casarrubea, lo storico di Giuliano che svelò gli intrighi di Stato

La sua ricostruzione della strage di Portella della Ginestra gli costò un processo, nel quale venne 
assolto.
08 giugno 2015
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Giuseppe Casarrubea 

E' morto a 69 anni lo storico Giuseppe Casarrubea, studioso di Salvatore Giuliano su cui ha 
pubblicato diverse opere. Uno dei suoi libri più importanti, 'Portella della Ginestra. Microstoria di 
una strage di Stato' fu oggetto di un processo, intentato all'autore dal generale dei carabinieri 
Roberto Giallombardo. Nella sentenza del processo Giallombardo-Casarrubea venne dichiarata la 
validità della sua ricerca storiografica. Dopo aver scritto per Sellerio "Intellettuali e potere in 
Sicilia" (1983), come ricercatore storico Casarrubea pubblicò il saggio "Portella della Ginestra. 
Microstoria di una strage di Stato" (Franco Angeli, 1997, giunto alla terza edizione), offrendo 
un'analisi scientifica e penetrante (con dati inediti) della perversa dialettica che venne a stabilirsi 
dopo la strage del 1° maggio 1947 tra potere politico-mafioso e banditismo, apparati dello Stato e 
criminali incalliti, tutti interessati, in vario modo e con vari scopi, a bloccare l'avanzata delle forze 
progressiste in Italia, e quel processo di riforme che puntava alla rottura del sistema feudale e del 
blocco agrario che lo sorreggeva.

Per l'editore Bompiani Casarrubea ha pubblicato "Storia segreta della Sicilia" (2005) e con Mario 

J. Cereghino "Tango Connection" (2007). Era il presidente dell'associazione "Non solo Portella" e 

dirigeva a Partinico (Palermo) l'Archivio "G. Casarrubea", dedicato alla memoria di suo padre, 

ricco di documenti angloamericani durante la seconda guerra mondiale e gli anni '50 e sui servizi 

segreti. Nato a Partinico il 4 marzo 1946, è stato insegnante e preside della scuola media "G.B. 

Grassi Privitera" a Partinico.

A parte i suoi studi di sociologia dell'educazione (tra di essi "L'educazione mafiosa", Sellerio, 

1991; "Nella testa del serpente", La Meridiana, 1993), ha pubblicato: "I fasci contadini e le 

origini delle sezioni socialiste della provincia di Palermo (Flaccovio, 1978, 2 volumi); "Società e 

follia in Sicilia" (Casamassima, 1988) e "Gabbie strette. L'educazione in terre di mafia" (Sellerio, 
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1996). Ha collaborato con la rivista "Segno" e con "Repubblica".

fonte: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/06/08/news/morto_giuseppe_casarrubea_lo_storico_di_gi
uliano_che_svelo_gli_intrighi_di_stato-116359552/

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

Attracchi al bar

eriferiagalattica

“

Lei era di una bellezza abbacinante. Questo però lo capii solo molti anni più tardi, quando 

lessi nel dizionario la definizione di abbacinante. Lì per lì pensai solo che fosse una donna 

bellissima.

Appena la vidi compresi subito che quella sarebbe stata la donna che mi avrebbe chiesto il 

divorzio. Prima però avrebbe dovuto sposarmi. La cronologia era dalla mia parte.

Non ricordo come fosse vestita, ma di certo lo era, altrimenti i miei ricordi sarebbero 

ancora più appannati.

Sedeva come nulla fosse al bancone del bar, anche se non c’erano sgabelli. Forse il merito 

era di quei tacchi vertiginosi che indossava. Ci passai sotto e appoggiai gomiti e lingua 

accanto a lei.

Aveva davanti un drink sofisticato: una parte di tetracloruro di potassio, una parte di 

perossido d’azoto, una parte di vodka estratta dal cadavere dello Zar Nicola. Con una 

scorzetta di limone. Agitato non stressato.

Per fare colpo ordinai un bicchiere di vetro di Burano soffiato al momento con dell’acqua 

tonica sgasata. Senza limone, per dimostrare quanto tenessi alla regolarità intestinale.

Lei mi notò subito, quando provai a bere con le orecchie. Allora le sorrisi. Il drink le andò 

per traverso e iniziò a tossire violentemente. Quando si riprese avvicinò la bocca al mio 

orecchio e sussurrò: Hai un pastore maremmano fra i denti.
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Era Pozzy, il mio cane. Ogni volta che uscivo faceva di tutto pur di farsi portare fuori.

Cercai di sdrammatizzare. Ti piacciono i toscani? le dissi indicando il cane. Lei annuì, 

prese Pozzy, lo accese e iniziò a fumarlo con grandi boccate. Che donna.

Posso offrirti da bere? le chiesi. Il bar è mio, mi rispose. Puoi offrirmelo tu, allora? tentai, 

ma lei non abboccò.

Quando stacchi? le domandai. Nel 2038, rispose. La fissai intensamente e le dissi Ok, ma 

non farmi aspettare.

Uscii dal bar in preda alla delusione. Oltrepassai la soglia convinto che l’aria fredda della 

notte mi avrebbe investito. Invece ci pensò una station wagon.

”

—

 

Lei

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

Graffiti

cardiocraziaha rebloggatocallainah
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baijara:

“You can crush the flowers, but you cannot delay the spring”

graffiti in Cairo, Egypt

Fonte:ma3lish

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

MARCIO SU ROMA 

STORIA DI GUIDO MAGRINI, DALLA SEZIONE PCI DI CAMPO DEI FIORI A 
“PADRETERNO DELLA REGIONE LAZIO”, COME LO CHIAMA SALVATORE BUZZI – IL 
BUCO DELLA SANITÀ REGIONALE E QUELLE CIFRE A MATITA TENUTE NEL 
PORTAFOGLI

“Ecco spiegato perché l’inchiesta della Procura di Roma farà cadere la giunta della Regione Lazio: i 
magistrati sono già arrivati alla fonte dei quattrini ed ora devono solo organizzare le carte, poi sarà 
un vero ed originale tsunami politico”.

di Edoardo Narduzzi per “miowelfare.it”
 
L’insegnamento dei giornalisti investigativi americani del caso Watergate serve come un faro per 
orientarsi nei meandri di Mafia Capitale. “Puntate all’origine dei soldi per scoprire la verità”, 
consigliarono qualche anno dopo che avevano realizzato l’unico impeachment nei confronti di un 
presidente americano nella storia. E l’origine dei soldi, di quelli pubblici purtroppo, anche nel caso 
di Mafia Capitale inizia a farsi chiara.

 GUIDO MAGRINI
 
L’ultima ondata di arresti, ben 44 quindi una vera retata che umilia la capitale di un paese del G7 
agli occhi del mondo, ha coinvolto anche Guido Magrini, uno che lo stesso Salvatore Buzzi definiva 
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come il “Padreterno” alla Regione Lazio. Ma chi è questo Magrini e perché ricostruire la sua storia 
politica e professionale è così importante per capire la trasversalità e la corruzione bipartisan che ha 
infettato Roma negli ultimi lustri?
 

 REGIONE LAZIO MANIFESTO DI RENATA 
POLVERINI ORA FACCIAMO PULIZIA
Il giovane Magrini è il segretario della sezione del Pci di Campo dei Fiori. Siamo nella prima 
repubblica ma quella è una sezione storica dei comunisti romani. Viene poi assunto come 
funzionario alla Lega delle cooperative. Arriva in Regione Lazio nel 1995, quando diventa 
assessore al bilancio un altro Pci storico di Roma, Angiolo Marroni, lo stesso che è stato 
immortalato nella celebre foto della tavolata che festeggia il contratto della cooperativa di Buzzi 
con il Comune di Roma e alla quale parteciparono anche il sindaco Alemanno ed il ministro del 
welfare Poletti.
 
 Sono i tempi della giunta Badaloni ed ovviamente Magrini entra in Regione per chiamata diretta. 
Dopo un anno diventa direttore dell’area Bilancio, nel 1999  passa alla direzione del dipartimento 
Economia e finanza e dal 2001 è scelto come direttore della direzione Bilancio. Nel 2005 arriva al 
top: oltre al Bilancio, gli vengono attribuite le funzioni vicarie del Dipartimento economico.
 
Sulla prima poltrona resta seduto fino a settembre 2010, quando al suo posto subentra Marco 
Marafini, “attraverso un concorso interno al quale, da esterno, non avrebbe potuto partecipare”, 
precisa Roberta Bernardeschi del sindacato dei dirigenti della Regione Lazio. La seconda poltrona 
Magrini la lascia nel 2013, sempre a beneficio del giovane Marafini, perché nell’aprile dello stesso 
anno, il presidente neoeletto Nicola Zingaretti lo nomina, con un compenso annuo a carico dei 
contribuenti di 211 mila euro lordi, direttore della direzione regionale delle politiche sociali. 
Insomma resiste al comando dei cordoni della borsa della Regione Lazio con ogni maggioranza 
politica: Badaloni, Storace, Marrazzo, Polverini e Zingaretti.
 
Non può stupire, quindi, che Buzzi, parlando con la propria compagna, rivendica come un asset 
fondamentale il suo rapporto stretto con Guido Magrini, «è amico mio mio mio…», e sfogliando la 
delibera regionale aggiunge: «È potentissimo lui… Guido ha fatto questa cosa per noi!». Il 19 
novembre 2013 Buzzi annuncia trionfante: «Magrini ha trovato 16 milioni di euro». Dopo un mese, 
la giunta di Zingaretti approva la delibera 470 che stanzia 16,5 milioni di euro per l’emergenza 
abitativa in Regione Lazio.
 
Come si legge all’inizio della delibera, il soggetto proponente è la Direzione regionale per le 
politiche sociali, la struttura guidata da Guido Magrini. Quando la situazione si fa difficile 
Zingaretti, che si era già visto arrestare, per fatti diversi, dalla magistratura romana altri due 
dirigenti apicali regionali, quali Raniero De Filippis e Luca Fegatelli, corre ai ripari e nomina 
Magrini in una posizione dirigenziale individuale di studio e ricerca per 155mila euro annui di 

242



Post/teca

retribuzione più un premio annuo di risultato pari al 30% del lordo base: neppure in Banca d’Italia 
un ricercatore di qualità internazionale percepisce tanto.
 

 Nicola Zingaretti
All’inizio del 2006 lo incontrai personalmente. Il disavanzo della sanità laziale viaggiava 
nell’intorno di 1,5 miliardi annui ed il debito accumulato era il più importante d’Italia. Volevo 
capire con quali strumenti tecnologici gestiva e controllava una spesa sanitaria di 10 miliardi annui. 
La conversazione che si produsse durante quell’incontro nella sua stanza di dirigente della Regione 
Lazio è una delle più surreali della mia intera storia professionale.
 
Una piéce degna del teatro dell’assurdo di Ionesco. Gli chiedo di farmi capire quale strumento di 
reportistica e di analisi degli indicatori di spesa utilizzi. Lui prende dalla tasca interna della sua 
giacca il portafoglio, ne estrae un foglietto di carta ripiegato almeno quattro volte e pieno zeppo di 
annotazioni a matita. “Le diverse fonti di spesa della sanità sono tutte qui, le porto sempre con me”, 
mi rispose.

 SALVATORE BUZZI FRANCO PANZIRONI
 
Pensavo fosse un scherzo e gli precisai la mia domanda: “Vorrei capire come tiene sotto controllo 
l’andamento della spesa farmaceutica o quella di una singola Asl per capire che tra budget e 
avanzamento della spesa corrente non ci sia alcuno scollamento che non viene colto e che si 
trasforma in disavanzo ad anno chiuso quando nessuna politica correttiva è più possibile?”. “ Allora 
la spesa per i laboratori di analisi vale circa 700 milioni annui e la paghiamo tramite il San 
Giovanni….”, iniziò a leggere gli appunti a matita per darmi evidenza che a lui della tecnologia non 
gliene poteva importare nulla e che tutto era controllato con carta e matita in pieno ventunesimo 
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secolo.
 

 SALVATORE BUZZI
Ora, dopo le migliaia di pagine dell’inchiesta Mafia Capitale, tutto diventa terribilmente chiaro. I 
conti tenuti da questo mega dirigente politicizzato, vestito come un venditore di piadine alla Festa 
dell’Unità tanto anonimo e dismesso doveva apparire, dovevano essere tenuti con la matita: volatili, 
indirizzabili, modificabili se e quando la politica lo avesse richiesto. La politica passata nelle mani 
degli ex fascisti e degli ex comunisti romani, quelli che negli anni settanta e ottanta se le davano di 
spranga in piazza, e che diventate forze di governo hanno deciso di inciuciare senza soluzione di 
continuità elettorale.
 
Ecco spiegato perché l’inchiesta della Procura di Roma farà cadere la giunta della Regione Lazio: i 
magistrati sono già arrivati alla fonte dei quattrini ed ora devono solo organizzare le carte, poi sarà 
un vero ed originale tsunami politico.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/marcio-roma-storia-guido-magrini-sezione-pci-
campo-102236.htm

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

20150609

E muori!

magiadelsogno
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L’unica cosa che devi fare nella vita ė morire, tutto il resto è una scelta.

L’età dei miracoli

Karen Thomson Walker

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

Riforma della scuola non è scegliere i migliori, ma distribuire i peggiori

Michele Fusco
8 giugno 2015

C’è qualcosa, nella riforma della scuola immaginata da Matteo Renzi, che riporta immediatamente 
all’idea di calciomercato, quel periodo dell’anno, ormai discretamente esteso, in cui ogni squadra 
cerca di attrezzarsi per il campionato seguente o mettere una toppa a quello che è in corso. La 
scuola futura dovrebbe essere proprio concepita più o meno in questi termini, un lungo 
calciomercato in cui l’amministratore delegato della società, che per comodità chiameremo preside, 
dovrà costantemente monitorare il panorama nazionale, e perché no anche internazionale, alla 
ricerca della zampata che cambierà i destini del suo istituto.
Questo parallelo calcistico, che mi ronzava disordinatamente nella testa, ha preso forma molto più 
compiuta dopo aver letto su «minimaetmoralia.it» l’editoriale efficace di Luca Illetterati, professore 
di filosofia all’Università di Padova, nel quale, per spiegare la vera debolezza della riforma, si 
prendono in esame le dieci regole d’oro con cui Umberto Galimberti, filosofo di chiara fama, 
immagina la sua “buona scuola”. Eccole:
1. Le scuole elementari hanno fatto passi in avanti significativi (e infatti gli scolari si piazzano bene 
nei ranking internazionali)
2. Le scuole medie e superiori sono invece un disastro (e infatti si piazzano male sempre negli stessi 
ranking);
3. Il disastro delle scuole medie e superiori è dovuto al fatto che non ci sono insegnanti all’altezza 
(al massimo, quando va benissimo, dice il filosofo overground, uno per classe);
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4. I bravi insegnanti sono tali per natura (e quindi sono pochi, si inferisce) e sono coloro che sono in 
grado di emozionare;
5. Per questo vanno selezionati attraverso un accurato test di personalità, come si fa nelle migliori 
aziende;
6. Gli insegnanti ‘demotivanti’ devono essere segnalati dagli studenti e dalle loro famiglie e dopo 
opportune verifiche, nel caso effettivamente non funzionino, è giusto che il dirigente scolastico, 
magari coadiuvato dai docenti più bravi e impegnati, li cacci;
7. Nessuno scandalo dunque a che i presidi assumano i capaci e dimettano gli incapaci “premiando 
la meritocrazia, l’eccellenza e la concorrenza tra le varie scuole”.
8. Ben vengano i finanziamenti privati alle scuole migliori: anzi proprio la quantità di finanziamenti 
consentirà di discriminare tra scuole migliori e scuole peggiori, perché nessuno vorrà, giustamente, 
investire su queste;
9. Ai professori bravi e meritevoli non sarà necessario dare alcun premio speciale, basteranno gli 
scatti di anzianità su uno stipendio che, compatibilmente con quel che ci si può permettere, 
dovrebbe essere aumentato: il premio sarà quello di non essere esonerati in quanto non meritevoli;
10. Le prove Invalsi vanno rispettate, anche se inadeguate per valutare l’effettiva preparazione degli 
studenti.
È del tutto percebile la visione liquidatoria che anima la buona scuola del professor 
Galimberti, il quale è investito da quel fenomeno, per carità comprensibilissimo soprattutto nelle 
persone di una certa cultura e di lunga esperienza, che è il famigerato «esaurimento pazienza», 
quello che in tempi controversi come questi, in cui la classe degli insegnanti, in forma 
sostanzialmente compatta, si mette di traverso alla riforma, si può felicemente racchiudere 
nell’espressione: “adesso basta, mi sono rotto i coglioni”, portate nella scuola i migliori professori, 
questa è l’unica, vera, grande riforma da fare.
Il professor Illetterati parla di “ignoranza e faciloneria” con cui Galimberti tratterebbe il 
tema scuola, sottolineando che «il modello di società dentro cui assume senso questo stile 
formativo è un modello di società basato sulla competizione, su un’idea di merito inteso come 
elemento selettivo talmente potente, nella retorica e nella carica etica con cui lo si dipinge, da 
oscurare qualsiasi altro tipo di considerazione». La visione di Galimberti, meglio dirlo subito, in 
questo momento è decisamente maggioritaria. E chi vi si oppone con motivazioni anche profonde, 
rischia d’essere scambiato per il protettore della conservazione, per un difensore di privilegi antichi 
(come si parlasse di vitalizi) e del resto chi potrebbe dichiararsi contrario al merito in quanto tale, 
alla tensione virtuosa che porterebbe ogni istituto ad avere il meglio per i propri alunni?
Da qui, riprendendo il filo iniziale del nostro discorso, mi è venuta l’immagine del 
calciomercato. Con un’appendice, che in realtà è, per quanto mi riguarda, il centro della questione 
e che si racchiude in un solo, inquietante, interrogativo: se tutti i presidi legittimamente cercheranno 
i migliori, se li combatteranno a suon di strenne, di promesse, di tappeti rossi, pensando anche che a 
scuole celebrate e acclaratamente di livello corrisponderanno aspettative di pari livello, si può 
sapere dove finiranno gli insegnanti pippa? (La risposta è inclusa nel prezzo).
Ora che l’anno scolastico è finito, comincia il sotterraneo lavoro dei genitori per inserire il 
proprio gioiello nella «sezione» migliore, incuranti, i genitori, che una selezione della specie così 
concepita fa tornare invariabilmente le cose alla casella di partenza. La vera, grande, riforma della 
scuola non è la ricerca dei migliori insegnanti, ma semmai l’equa distribuzione sul territorio dei 
peggiori, in modo che non si concentrino nelle “riserve” preparate loro dalle scuole più celebrate e 
potenti. Pensare e prendere consapevolezza che i peggiori esistono e possono far danni incalcolabili 
è entrare a piedi giunti nel grande dibattito sul merito e sulle opportunità di una democrazia 
compiuta. Un Paese a doppia velocità, che da una parte opera la selezione degli ottimati e dall’altra 
non controlla e disciplina la parte meno virtuosa di una categoria, non avrà mai #labuonascuola.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/scuola/riforma-della-scuola-non-e-scegliere-i-migliori-ma-
distribuire-equamente-i-pegg/

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

Convince anche moglie e figlia a prendere il vizio del videopoker e salva il 
matrimonio

di   Vittorio Lattanzi il 08-06-2015

Siena. Anni di litigi, scenate, piatti spaccati ed incomprensioni, un incubo durato 4 anni quello 
vissuto dai coniugi Totoro, che grazie all’aiuto dello Stato, nonostante abbiano perso la casa, sono 
riusciti a ritrovare il valore più importante: la famiglia. Salvatore Totoro, 47 anni portati 
contromano, e la sua famiglia, che per un toast, un calice di vino bianco e un gelato hanno deciso di 
raccontare ai nostri microfoni la loro storia. Una favola moderna, senza principi né principesse, 
senza castelli né carrozze, ma solo dita ingiallite dalle MS, sgabelli traballanti e bestemmie.
“Ci siamo rivolti a questo psicologo di coppia grazie a un servizio gratuito di consulto offerto dallo 
Stato in collaborazione con i servizi sociali e Lottomatica - racconta Salvatore. All’inizio proprio 
non ci volevo andare ma poi per amore di mia figlia e di mia moglie ho accettato. Lì abbiamo capito 
che era finito l’affiatamento di coppia: non avevamo più nulla in comune. Si parlava solo del perché 
tornassi a casa puzzando di fumo nonostante facessi il benzinaio, e si parlava di soldi: soldi per 
pagare bollette, soldi per pagare i libri. E meno ne avevo e più me ne servivano. Ma soprattutto ho 
capito che non sono un parassita accecato dai vizi come pensa la gente, ma sono un contribuente di 
tutto rispetto: io pago le tasse! Anzi, chi pesa sullo Stato sono casalinghe, vecchi e bambini”.
E non smette di raccontarci quanto sia migliorata ora la sua vita: “Abbiamo rafforzato il nostro 
legame, siamo molto più affiatati, ci diamo il cambio alla macchinetta che ancora non ha pagato per 
non lasciarla ‘scaricare’ da qualcun’altro. Pensa che prima dovevo staccare la presa tedesca del 
videopoker e portarmela a casa per non correre rischi e – ci tiene a precisare – sinceramente sono 
l’unico con donna in quel bar di sfigati! Ma la cosa più bella è che la bambina è sempre con noi, ha 
legato con i figli del titolare della sala slot, Lin e Tien Tien, e poi va matta per i gelati del bar, che 
però mangia solo quando fa la brava e fa vincere papà, vero amore?” – dice indicando la piccola 
con un sorriso – “altrimenti si rischia di viziarli”.
L’ultimo pensiero va allo Stato: “Vorrei che tutti insieme, schiavi del lotto, del superenalotto e del 
grattaevinci, ci unissimo affinché la Lottomatica, di concerto con l’Inps, crei un fondo pensionistico 
a questi instancabili contribuenti, una specie di social card dei vizi dove possano essere registrate le 
tasse versate per avere una pensione. Quando invecchieremo e non riusciremo più a vedere i 
pulsanti non vogliamo finire come gli esodati”.
Vittorio Lattanzi

fonte: http://www.lercio.it/convince-anche-moglie-e-figlia-a-prendere-il-vizio-del-videopoker-e-
salva-il-matrimonio/

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

08 giu
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Taggare Lenin su Facebook

La fenomenale   policy del Partito Comunista Italiano sull’utilizzo dei social netwok.

Partito Comunista. Regole per uso facebook ed ogni altro social-network.
La natura dei social-network spinge oggettivamente all’indivividualismo e alle peggiori 
performance di protagonismo. Serve quindi regolamentare il loro uso, seguendo le ispirazioni della 
dottrina leninista dell’organizzazione. Le discussioni politiche vanno fatte dentro le strutture del 
Partito. I pareri e le elaborazioni dei singoli compagni andranno ad arricchire la linea elaborata 
collettivamente. Queste le regole votate all’unanimità al CC del 6 maggio 2015.
*E’ fatto assoluto divieto a ogni iscritto al Partito (tanto più se dirigente) a fare considerazioni e 
analisi politiche generali autonome.
*Queste spettano solo all’account nazionale, a quello del segretario generale, a quello del Ful e del 
Fronte della Gioventu’ Comunista.
*E’ inoltre vietato ‘taggare’ altri membri del Partito sempre su questioni politiche, storiche, 
filosofiche e culturali.
*E’ invece auspicabile che i membri del Partito e del CC promuovano, condividano e tagghino i 
post degli organi nazionali.
*E’ fatto assoluto divieto ad usare bandiere o simboli del Partito nell’immagine del proprio account 
personale. Le bandiere ed i simboli del Partito sono esclusivamente rappresentate negli account di 
Partito ad ogni livello (da quello centrale sino a quello di cellula).
*Le stesse modalità di comportamento spettano, a cascata, per i militanti e dirigenti a livello 
regionale e di federazione.
*Tutti gli account di Partito (da quelli regionali a quelli della singola cellula) devono comunicare 
riservatamente alla Direzione Centrale (nella persona del Coordinatore) la password.
*La pubblicazione di fotografie e filmati di manifestazioni del Partito devono esser improntate alla 
massima efficacia propagandistica e consapevolezza politica dell’evento.
*Qualunque violazione verra’ da ora in poi deferita alla CCCG.

http://ilpartitocomunista.it/2015/06/07/regole-per-uso-facebook-ed-ogni-altro-social-netwoork/ 

via: http://www.mantellini.it/2015/06/08/taggare-lenin-su-facebook/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

La macchina per spillare la birra in bottiglia o in lattina

Migliora qualsiasi birra creando la schiuma perfetta.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 08-06-2015]
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Pur con tutto l'impegno, una pur buona birra in bottiglia o in lattina non sarà mai come la medesima 
birra alla spina: la   spillatura conferisce alcune qualità che, semplicemente, non si possono 
riprodurre altrimenti.
Partendo da questo assunto Philip Petracca ha inventato   Fizzics, un apparecchio che permette di 
spillare qualsiasi birra in bottiglia o in lattina, «rendendo migliore la vostra birra preferita».
Fizzics promette infatti di rendere chiunque capace di perfezionare il gusto di qualsiasi birra, 
spillandola a regola d'arte e producendo la schiuma perfetta, tale da valorizzare appieno il gusto del 
liquido sottostante.
L'apparecchio si compone di tre parti: una camera pressurizzata, un generatore di onde sonore e un 
microcontroller.
Si inserisce il contenitore originale in cui si trova la birra (la lattina, la bottiglia) nella camera, si 
inserisce il tubo e si richiude: la pressione generata all'interno spingerà la birra nel tubo, 
permettendo di servirla tramite lo spillatore.

Il generatore di onde sonore, azionato spostando all'indietro la levetta che aziona lo spillatore, è 
però la vera parte importante di questo apparecchio: a questo componente spetta il compito di creare 
la schiuma rompendo le bolle di diossido di carbonio presenti nella birra, dando vita a bollicine 
regolari che - assicura Petracca - sono della forma ideale per far sì che il gusto ne risulti addirittura 
migliorato. Il tutto senza bisogno di aggiungere ulteriore CO2.
Al momento, Fizzics si trova allo stadio di prototipo ed è l'oggetto di una raccolta fondi su 
Indiegogo che ha già superato l'obiettivo di 50.000 dollari, arrivando nel momento in cui scriviamo 
ben oltre i 120.000 dollari.
Chi vuole partecipare alla raccolta può assicurarsi uno dei primi esemplari di   Fizzics per 120 dollari 
(fino a esaurimento); una volta che sarà in commercio, il prezzo sarà di 200 dollari.
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fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=22956

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

Ungaretti 1927

dania72ha rebloggatovolopindarico

SEGUI

volopindarico:
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da Sentimento del tempo, Giuseppe Ungaretti.

Fonte:EinaudiPoesia

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

Toscanini

brondybuxha rebloggato3nding
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Fonte:limaotto

----------------------------------------
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Còsi

dania72ha rebloggatogianlucavisconti

marsigatto:

Notte cosi

Fonte:gekomatto

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

Ma dove l’ha scritto Tom?

3ndingha rebloggatocuriositasmundi
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mammhut:

Buonanotte

Fonte:mammhut

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

Io sono razzista e…

coffee-on-marsha rebloggatobuiosullelabbra

“E nemmeno uno che dica “Io sono razzista ma questi 
immigrati possiamo accoglierli tutti”.”

—

 

Periferia galattica:   (via curiositasmundi)
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Fonte:periferiagalattica

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

Ayn Rand

marsigattoha rebloggatogianlucavisconti

curiositasmundi:

stripeout:

supercazzolaprematurata:

Ayn Rand
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o-oh!

Fonte:supercazzolaprematurata

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

Donne perfette

stripeoutha rebloggatosecretsofmysilence

SEGUI

“La donna perfetta è quella che ha il cuore più grande delle 
sue tette; e la mente più aperta delle sue gambe.”

—

 

Wordsfit 

(via chicazzomelhafattofare)

..parametrizzazioni..

..

Fonte:chicazzomelhafattofare

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

Solo un libro

«Se non le piace perché continua a leggerlo?» «Boh, non so». La ragazza fece spallucce per la terza 
volta. «Perché fa passare il tempo. Comunque, non è una roba fondamentale. È solo un libro». Da 
Città di Vetro (1985), tratto
The post   È solo un libro di Paul Auster

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

Divieti del Miur

"E' assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, 
smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di 
inviare fotografie ed immagini, nonche' apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni 
genere"
 
- da una circolare del
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MIUR in vista delle prove di maturita' (maggio 2015) 

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

Valori

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Bisogna sopravvivere per se stessi oppure per gli altri ?

Bisogna sopravvivere per il valore che si sente di se stessi, Anon.

Se questo valore ha un'apertura verso altri, allora la nostra sopravvivenza includerà anche quel 

bene.

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

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Filosofi preferiti ? Il mio è lei :)

Ti ringrazio del complimento, Anon. Ma, come ho scritto, la mia filosofia è “al taglio”. Sono 

riflessioni di un momento per lo spazio di una breve discussione. Non hanno nessuna pretesa, 

perché mi sento come un artista di strada in questo campo.

D'altra parte quello che conta non è quello che si pensa, ma come si vivono le proprie idee e dove 

può portare questo stimolo alla ricerca del pensiero.

Le vere trattazioni filosofiche che ritengo importanti sono quelle di Plotino, di Kant e di 

Schopenhauer con la loro tensione verso l'unità di una realtà apparentemente in divenire. Nei 
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moderni mi colpisce Severino di cui condivido la filosofia dell'evoluzione dell'essere. Per altri 

aspetti spirituali mi affascinano anche quelle di Tommaso da Kempis, al di là della sua estrazione 

cristiana.

Inoltre trovo che la filosofia orientale dei Veda (che è senza autore) possa avere uno spazio 

importante anche per la nostra cultura occidentale.

Fai una domanda a cartofolo

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

Linguaggio

emmanuelnegro

260

http://emmanuelnegro.tumblr.com/
http://cartofolo.tumblr.com/ask


Post/teca

Language is a social construct that you REALLY suck at.

-----------------------------
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Domande/risposte

marsigattoha rebloggatorobirobig

SEGUI

“Cosa si chiede a una risposta?

In fondo, che abbia la stessa onestà della domanda.”

—

 

(via nuarouge)

Fonte:nuarouge

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

Dante cit

fringeofmadness:

    A ciascun'alma presa e gentil core 

nel cui cospetto ven lo dir presente, 

in ciò che mi rescrivan suo parvente, 

salute in lor segnor, cioè Amore. 

    Già eran quasi che atterzate l'ore 

del tempo che onne s tella n'è lucente, 
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quando m'apparve Amor subitamente, 

cui essenza membrar mi dà orrore. 

    Allegro mi sembrava Amor tenendo 

meo core in mano, e ne le braccia avea 

madonna involta in un drappo dormendo. 

    Poi la svegliava, e d'esto core ardendo 

lei paventosa umilmente pascea: 

appresso gir lo ne vedea piangendo. 

   To every captive soul and loving heart

to whom these words I have composed are sent

for your elucidation in reply,
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greetings I bring for your sweet lord’s sake, Love.

   The first three hours, the hours of the time

of shining stars, were coming to an end,

when suddenly Love appeared before me

(to remember how it really was appalls me).

   Joyous, Love seemed to me, holding my heart 

within his hand, and in his arms he had 

my lady, loosely wrapped in folds, asleep. 

   He woke her then, and gently fed to her 

the burning heart; she ate it, terrified.

And then I saw him disappear in tears.
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“It’s a story of how the heart nourishes love. The meaning, he says, it’s a dream, another 

involuntary experience, a dream comes to us without our will, without our wanting it, and he says 

the meaning of this sonnet was unclear.“ 

- Professor Giuseppe Mazzotta, Open Yale Course: Dante in Translation.

Fonte:fringeofmadness

#hannibal  #hannibal spoilers  #mads mikkelsen  #guerriero nordico di pura lana merinos

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

Lo splendido Landini

Giacomo Properzj
9 giugno 2015
Blog Largo ai Vecchi
 
Maurizio Landini noto sindacalista della FIOM ha invitato, come il grande Gatsby, sabato e 
domenica scorsa a Roma una riunione di forze sparse della estrema sinistra che lui ha chiamato 
“coalizione sociale” . In verità in qualche riunione precedente gli era scappato il nome di 
movimento sociale che sarebbe stato semanticamente più giusto. Infatti coalizione esprime una 
organizzazione compiuta, probabilmente federale, assolutamente non dissimile da un partito che 
però Landini nega con tutte le forze della sua oratoria emiliana di non voler fare.
Alla manifestazione benchè di origini culturali liberali e molto borghesi ma attratto dal bagno di 
folla e dagli applausi che non sarebbero mancati, è intervenuto anche il professor Rodotà. Il suo 
discorso è sempre stato applaudito ma certamente, almeno per metà, non compreso dagli astanti. Per 
l’altra metà, probabilmente, non compreso neppure dall’oratore.
Landini, lo splendido Landini, ha cercato di riassumere con l’intervento finale le ragioni politiche 
dell’iniziativa: operazione più che difficile, impossibile. In ogni modo Landini è per l’Europa ma 
contro l’euro, è per il governo del fare ma contro il suo Presidente, è per la produttività e 
l’occupazione ma è contro Marchionne e via così alla ricerca di applausi non sempre consistenti.
Ma Landini ha degli esempi concreti che può fare e sono la Lamborghini e la Ducati ( 2300 
dipendenti tra tutti e due). Le quali non si limitano ad assumere operai ma assumono anche giovani 
che hanno il compito di studiare e di prepararsi. Per ora con queste caratteristiche c’è ne un solo 
assunto tra le due aziende. La speranza però deve essere l’ultima a morire e Landini, che non vuole 
fare un partito, raccoglie applausi e adesioni oltre che dal professor Rodotà, sempre se si sia capito 
bene, anche da vecchie glorie del mondo della contestazione come Piperno e Scalzone. I due, un po’ 
invecchiati com’è naturale, erano presenti insieme con i rappresentanti delle cooperative cattoliche 
di accoglienza ai rifugiati e con questo si è detto tutto.
Landini, come tutti i sindacalisti, è però un furbacchione che lascia aperte molte porte e, soprattutto, 
quella del PD in rinforzo alle correnti di opposizione infatti nel dibattito di ieri sera alla Direzione 
Nazionale Cuperlo, per altro tra il silenzio agghiacciante dei presenti, ha detto che non si può 

265

http://www.glistatigenerali.com/users/largoaivecchi/
https://tumblr.com/tagged/guerriero-nordico-di-pura-lana-merinos
https://tumblr.com/tagged/mads-mikkelsen
https://tumblr.com/tagged/hannibal-spoilers
https://tumblr.com/tagged/hannibal
http://fringeofmadness.tumblr.com/post/121036774740/a-ciascunalma-presa-e-gentil-core-nel-cui
https://youtu.be/w3CX2klC4Kg?list=PLD1450DFDA859F694


Post/teca

trattare la coalizione di Landini come degli avversari perchè gli avversari sono a destra e Landini 
rappresenta sempre un’anima della sinistra. E’ una frase che abbiamo già sentito e che non piaceva 
neppure al maestro che Cuperlo ha citato per se cioè Berlinguer. Il povero Matteo deve quindi 
lottare, come lui stesso ha detto contro una triplice formata dalla destra, dai grillini e dalla 
coalizione o movimento sociale che, come si è visto, ha radici ben piantate anche nell’interno del 
PD. Forza, coraggio e, come ha detto l’ex Presidente Brasiliano Lula, allegria.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/lo-splendido-landini/

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

La verità sulla biblioterapia

Marco Dalla Valle
9 giugno 2015

Non ho potuto rimanere indifferente davanti a un articolo del prestigioso   Internazionale   a firma di 
Martin Caparros dal titolo   Curatevi con i libri. Ho sobbalzato sulla sedia leggendo il testo. Parlava 
del potere “terapeutico” della letteratura, ma senza alcun accenno alla storia della biblioterapia, né 
ai numerosi studi su di essa, ma riportando, come unico esempio,  l’esperienza della   School of life 
diretta da Alain de Botton. Alcuni di voi, forse, non ne hanno mai sentito parlare: si tratta di una 
istituzione che eroga servizi filosofico-letterari, tra i quali la biblioterpia. Conoscete il libro   Curarsi  
con i libri? Le autrici, Ella Berthoud e Susan Elderkin, sono tra i professionisti della   School of life   e 
si occupano specificatamente della cura attraverso la letteratura. Nulla da eccepire riguardo a tutto 
ciò che viene detto sulle proprietà “terapeutiche” dei libri e neppure sul lavoro di Alain de Botton e 
compagne. Ma la biblioterapia è ben altro e nell’articolo di Caparros ci sono degli errori grossolani 
e delle mancanze evidenti. Non è vero che la biblioterapia è un’invenzione che si sta diffondendo. 
La biblioterapia è già realtà nella maggior parte dei paesi occidentali, seppur circoscritta in centri 
d’eccellenza. Inoltre, da alcuni anni, in diverse università del mondo, vengono scritte tesi di laurea 
sull’argomento. Non è vero che non esistono studi sull’efficacia della biblioterapia. Ricerche 
qualitative fenomenologiche hanno attestato che funziona, seppur con dei limiti, soprattutto se 
affiancata ad altre metodologie. Non è vero che basta leggere qualche romanzo per ottenere l’effetto 
terapeutico dei libri. Questo accade soprattutto con i manuali di auto-aiuto e poche altre eccezioni. 
Per l’utilizzo della letteratura serve un accompagnamento, un esperto che sappia fornire i giusti 
feedback, introdurre al libro prima della lettura e discuterne dopo. Fin qui ho elencato gli errori 
dell’articolo, ma che dire delle mancanze? E’ assente la lunga tradizione sulla biblioterapia di 
matrice statunitense. Basta un giro su internet per trovare studi dei primi anni Sessanta del 
Novecento riguardo la biblioterapia, patrocinati dall’ALA (American Library Association). Si 
possono trovare anche articoli riguardo le tracce della biblioterapia nel Diciannovesimo secolo. Nei 
database di medicina e scienze sociali sono disponibili le continue ricerche che oggi vengono 
ancora svolte. E questi sono solo i riferimenti immediatamente accessibili a chiunque. E’ assente la 
serietà della biblioterapia e l’impegno necessario per metterla in pratica. E’ assente la 
professionalità che un biblioterapista deve possedere e che in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, è 
regolamentata da enti che la certificano. E’ assente il concetto di catarsi aristotelica e di processo 
biblioterapeutico necessari per comprendere il motivo per cui un testo può modificare un pensiero e 
diventare un mezzo di cura.
Non posso che giustificare il giornalista di   Internazionale. La biblioterapia è difficile da conoscere 
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nei dettagli se non attraverso studi di settore, mentre è più accessibile Alain de Botton, che non solo 
è autore di numerosi bestsellers, ma anche un ottimo imprenditore culturale e conduttore televisivo 
conosciuto in tutto il mondo. Ma, nonostante ciò, è certo che la biblioterapia non l’ha inventata lui.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_scienze-sociali/la-verita-sulla-biblioterapia/

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

Ragazze in viaggio: dalla Foresta Nera alla Danimarca 3.400 anni fa

La tomba di una di 16-18enne trovata in Danimarca, ma proveniva dalla Germania a 800 

km di distanza. Forse data in moglie per cementare un’alleanza commerciale

di Carola Traverso Saibante

Il corredo della Ragazza di Egtved (Museo nazionale della Danimarca)
shadow

La ragazza di Egtved è forse la donna più famosa di tutta l’Età del bronzo (XIV secolo a. 

C.). La sua tomba venne rinvenuta negli anni Venti in Danimarca, ma ora un nuovo studio 
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racconta una storia tutta diversa da quella che finora era stata ipotizzata.

Dalla Foresta Nera
Fu ritrovata nel 1921 nella penisola dello Jutland, in Danimarca, e la data della sua 

deposizione è stata fatta risalire a un giorno d’estate dell’anno 1.370 avanti Cristo. Da 

quando fu rinvenuta nei pressi di Egtved, si è sempre dato per scontato che la 

giovanissima donna - morì a 16-18 anni – fosse nata da quelle parti. Grazie alla ricerca 

appena pubblicata su Scientific Reports, scopriamo che non era affatto così: la ragazza, 

che in Danimarca si studia a scuola come un'antica antenata, non era affatto «danese», ma 

veniva da molto lontano. Era nata infatti nella regione della Foresta Nera, a 800 

chilometri di distanza, e negli ultimi mesi andò avanti e indietro due volte tra quelle aree 

che fanno parte oggi della Danimarca e della Germania sud-occidentale. La giovane era 

tornata a Egtved da poco quando morì in un giorno d'estate. 

Gli isotopi di stronzio
I ricercatori sono riusciti a documentare in modo straordinario gli ultimi 15-18 mesi di 

vita e gli spostamenti di questa adolescente vissuta quasi 3.400 anni fa grazie all'analisi 

del contenuto di isotopi di stronzio in capelli, unghie e denti. Lo stronzio è un elemento 

chimico che si trasmette ai tessuti attraverso il consumo di cibo e acqua. Le analisi di 

stronzio sono prevalentemente usate negli studi di migrazione in quanto le variazioni di 

questo elemento nei tessuti sono legate alla geologia dei luoghi in cui si vive. Nei denti le 

tracce di stronzio si depositano durante l'infanzia, mentre nei tessuti «vivi» si rimodellano 

costantemente, e funzionano dunque come una sorta di «Gps geologico».

Due viaggi avanti e indietro
Tra i 13 e i 15 mesi prima di morire, la ragazza si recò in un luogo la cui «firma» di 

stronzio era molto simile a quella del posto dove era nata. Tornò poi nel nord, nello 

Jutland. Dopo circa nove-dieci mesi riprese la strada verso a sud, dove rimase circa un 

semestre, per poi tornare infine nel luogo dove morì. Vi era arrivata da meno di un mese: 

le tracce di stronzio di un luogo, infatti, sono rilevabili nei capelli e nelle unghie solo 

dopo almeno un mese di tempo. E nei capelli della ragazza di Egtved (lunghi 23 

centimetri) non vi erano tracce «recenti» di stronzio «danese». 

Un filo di lana
Anche altri elementi hanno contribuito a convincere ricercatori del Museo nazionale della 

Danimarca e delle università di Copenaghen e Göteborg della probabile provenienza della 
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ragazza dalla regione della Foresta Nera. In particolare la lana dei vestiti con i quali venne 

sepolta - una gonna e una blusa, e poi la coperta che l'avvolgeva e la sua bara: tutti 

materiali che non potevano provenire dall'attuale Danimarca. Così come veniva da un 

altro luogo il bambino di 6 anni (che non poteva essere però suo figlio) i cui resti 

inceneriti furono messi in un cestino e sepolti insieme a lei (facendo ipotizzare anche 

sacrifici umani, ma di questo non c’è conferma). Nel suo corredo funebre c’è anche un 

disco in bronzo che veniva posto sul ventre come una cintura. Oggetto che è stato 

interpretato come tipico di una cultura nordica che adorava il sole. Il disco serviva a chi lo 

indossava (forse una sacerdotessa) per assorbire la «potenza» del dio sole durante una 

danza sacra.

Ricostruzione
È la prima volta che i ricercatori sono stati in grado di ricostruire così accuratamente i 

movimenti di una persona vissuta nella preistoria. Sono peraltro numerosissimi i luoghi di 

sepoltura che contengono resti umani altrettanto ben conservati di quelli della ragazza di 

Egtved, e gli archeologi pensano di procedere con nuove ed estese analisi delle «firme» di 

stronzio. 

Un «matrimonio commerciale»?
Le nuove scoperte confermano come le relazioni commerciali tra Danimarca e Germania 

meridionale, due centri di potere simili a «regni» durante l'Età del bronzo, fossero strette. 

La Danimarca abbondava in ambra baltica, molto apprezzata nella Grecia micenea e 

Medio Oriente, che veniva scambiata col bronzo, una materia prima la cui importanza 

all'epoca corrispondeva a quella del petrolio oggi. I ricercatori ipotizzano che la ragazza 

di Egtved sia stata data in moglie proprio per cementare un'alleanza commerciale tra due 

potenti famiglie. Altri studiosi rilevano invece come il suo viaggiare possa essere indice 

d'autonomia, e di contatti e affari portati avanti non necessariamente attraverso un 

matrimonio combinato. In ogni caso, «abbiamo la percezione di noi stessi oggi come 

genti molto evolute, come se la globalizzazione fosse una novità», ha dichiarato Karin 

Frei, autrice principale dello studio. «Ma più guardiamo nella preistoria, più ci rendiamo 

conto che eravamo globalizzati già allora».

fonte: http://www.corriere.it/scienze/15_maggio_23/ragazze-viaggio-foresta-nera-danimarca-
archeologia-egtved-f7b509ea-0171-11e5-87d4-e85f3d259d8e.shtml

-----------------------------
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yesiamdrowning

Quello che Elena non dice

L'ultimo giorno della mia supplenza, Elena mi ha detto la frase più lunga che le abbia mai sentito 

dire. Elena è una bambina autistica che frequenta la seconda elementare nella provincia padovana; 

una versione in miniatura di Alba Rohrwacher nei panni della Giovanna Casali di Pupi Avati nel 

corpo minuto di una bambina di sette anni.

Mentre eravamo in corridoio l'insegnante di sostegno l'aveva invitata a salutarmi perché dal giorno 

seguente non mi avrebbe visto più. L'idea che mi rispondesse era assai remota. Probabile mi dicesse 

il suo nome. Battendosi il palmo della mano sul petto. Oppure buttandosi in terra per fare un angelo 

di neve sul triste pavimento in linoleum dell'atrio centrale. Poi lei si è avvicinata la mano alla bocca, 

come a dover sussurrare qualcosa d'inconfessabile, e all'improvviso la bambina con le trecce sempre 

a zonzo su una maglietta bianca poco convinta si è messa a canticchiare una conta che nessuno si 

ricordava.

“Salto biralto, me rompo el capo, me rompo el viso, salto in Paradiso”. 

Il mio primo pensiero è stato sulla musicalità delle parole. Accidenti al significato, la questione ha a 

che fare più col suono che col senso, o con tutte le idiozie sulla valenza sociale di una filastrocca in  

dialetto nel Veneto d'oggi. La sua breve prova canora, bisbigliata e calma, è stata il nostro primo 

vero contatto in due settimane: il fatto che sembrasse la mascotte del Coro della Serenissima l'ho 

archiviato subito come un dettaglio a cui non dare molta importanza. Ero affascinato. Da sempre ho  

sostenuto il potere salvifico e universale della musica. Ogni volta che sento parlare di musicoterapia 

riempio il petto trovando un riscontro scientifico per una cosa che ho sempre detto fin da ragazzo. 

Lo faccio nonostante la normale lista di melodie di questi corsi si distanzi molto da quello che 

sarebbe il mio eventuale approccio alla materia. Bio-musica-etnica tendente troppo spesso alla new-

age-del-cazzo in una serie sterminata di riproduzioni audio agghiaccianti fin dai titoli, Le Ali del 

Respiro e I Campanellini di Cristallo. I classici di musica classica, le cui proprietà benefiche 

sembrano essere attribuibili perlopiù al fatto che se per tre secoli Vivaldi non ha rotto il cazzo a 

nessuno probabilmente non darà noia neanche a un malato neurologico o psichiatrico. I Gaber, i 

Guccini e i Faber di quelli mai usciti dal ‘68 (come la Dr. Piera Bassi Ruzzon, proprio di Padova, 

immaginiamo assai turbata dall'odierna avanzata leghista). Tutte scelte che non mi sento di 
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giudicare, almeno da un punto di vista terapeutico, ma che mi fanno credere che la vita di alcune 

persone possa trovare giovamento o meno schiacciando un tasto “Play”. Un gesto per noi 

banalissimo, per qualcuno può essere dirompente.

Mezzo secolo di “eccentricità” musicali ci ha insegnato poi che in tempi moderni l'esternazione 

artistica rappresenta ancora sia una concreta ancora di salvezza sia una trappola. Mentre il caro 

vecchio estro viene racchiuso sempre di più dentro mappe codificate, illusorie e condivise, fitte e 

onnipresenti, ogni punto di riferimento fuori dal coro è visto come ridicolo o pazzesco. Altri hanno 

tentato di portare il relativismo dei folli, come la scelta cacofonica o il dadaismo, al grande pubblico 

e nelle gallerie d'arte. Questa asimmetria culturale convive tutt'oggi a ogni livello della società: per 

ogni pedagoga convinto che il rock sia un ascolto “un po’ forte” e Mengoni un cantante “strano” 

secondo concetti dati per scontati e strati di affettazioni, c'è una Elena che fa un po’ come cavolo le 

pare. La cultura invece trarrebbe beneficio anche da un approccio revisionista verso le questioni di 

eccellenza estetica. Già da tempo le persone che si concentrano troppo sugli aspetti legati solo 

all'eccellenza (abilità, tecnica, virtuosismo, rigore, metodo e via discorrendo) vengono considerati 

snob, elitisti, classisti e, soprattutto negli ultimi tempi, un po’ ottusi. E almeno in parte è  vero. La 

storia ci ha insegnato quanto poggiare l'accento sull'eccellenza sia stata spesso una scusante un po’ 

fascista per ribadire uno status quo: mai notato che tutti i geni conclamati della storia sono in genere 

uomini, bianchi ed eterosessuali invece di rappresentare identità più flessibili e democratiche 

possibili?

La competenza che ho sviluppato in vent'anni di critica però non basta a spiegare cosa si cela dietro 

questo scambio di note modulate da Elena. Non credo abbia un suo genere preferito, non credo 

proprio segua un genere, ma credo che a suo modo abbia dei gusti e credo abbia una sua sensibilità 

che le fa vedere oltre l'apparenza delle cose. Un gioco di fino che non ha nulla di che spartire con le 

maschere che indossiamo ogni giorno, piuttosto con l'autenticità e il lato umano dell'intera faccenda. 

Ed eccola là, Elena, a rivolgermi parola con una canzoncina piuttosto che con una qualsiasi frase di 

senso (più o meno) compiuto. In quel momento mi sono sentito vicinissimo a lei. In un linguaggio 

tutto nostro è come se ci fossimo fatti una bella camminata al mare di Padova, o un gran ballo che 

supera la pista per cui è stato concepito. Ovviamente non so se questa è semplicemente una mia 

poetica interpretazione e per lei era solo una conta magari sentita poco prima durante l'intervallo, 

ma nel suo sorriso accennato, prendetemi pure tutti per stupido, ho letto “Hai capito no?”. Me ne 

sono reso conto dalla reazione degli altri maestri quando mi sono accorto che per loro era un 

immotivato spirito canterino. Fuori luogo. Come scappare fuori dove l'erba è più alta, battersi la 
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mano sul petto e dire il proprio nome oppure buttarsi in terra come per fare come un angelo di neve 

sul triste pavimento in linoleum dell'atrio. Opinione non richiesta e preferenza ininfluente nel 

trantran scolastico di fine maggio.

“Hai capito no?”, non mi disse Elena con un sorriso complice e un incisivo laterale ballerino.

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

Il prezzo dei fagioli non è ammesso in poesia

dania72ha rebloggatocorallorosso

ypsilonz:

diquestosfiorabile:

Il prezzo dei fagioli 

non è ammesso nella poesia. 

Il prezzo del riso 

non è ammesso nella poesia. 

Non sono ammessi nella poesia il gas 

la luce il telefono 

la speculazione sul latte 
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sulla carne 

sullo zucchero 

sul pane 

Il dipendente pubblico 

non è ammesso nella poesia 

con il suo stipendio da fame 

la sua vita chiusa negli archivi. 

Così come non è ammesso nella poesia 

l’operaio 

che smeriglia il suo giorno d’acciaio 

e carbone nel buio dell’officina 

- perché la poesia, signori, è chiusa: 

“ siamo al completo” 
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Nella poesia è ammesso soltanto 

l’uomo senza stomaco 

la donna fatta di nuvole 

la frutta senza prezzo. 

Questa poesia, signori, 

non fa né caldo 

né freddo.

— Ferreira Gullar - Siamo al completo

(via intotheclash)

Fonte:intotheclash

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

ilmiofiloha rebloggatovitaconlloyd

“Sono forse dei pregiudizi quelli sir?”

vitaconlloyd:
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“Sì Lloyd…”

“Posso chiedere dove li ha trovati?”

“Roba vecchia Lloyd, penso fossero di qualche nonno”

“Sir, non vorrei sembrarle troppo duro, ma personalmente credo che la rendano ridicolo”

“Dici che è meglio non farli vedere Lloyd?”

“L’unico modo che avrebbe per coprirli è con un mantello di ipocrisia. Il che la renderebbe ancora 

meno elegante e appropriato sir”

“E quindi?”

“Direi che sarebbe il caso di rimetterli dove li ha presi. E poi dimenticarseli”

“Per sempre?”

“Almeno finché non li tirerà nuovamente fuori per errore, sir”

“Ma tanto tu ci sarai anche in quel caso, vero Lloyd?”

“Certo, sir”

Grazie Lloyd

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

L’UOMO CHE E’ STATO SEMPRE AL FIANCO DI GIANNI AGNELLI E FAMIGLIA, NELLA 
BUONA COME NELLE CATTIVA SORTE, E’ STATO ABBANDONATO AL SUO ULTIMO 
APPUNTAMENTO: AL FUNERALE  NON ERANO PRESENTI GLI ELKANN, DA LAPO A 
JOHN A GINEVRA, NE’ DONNA MARELLA, NE' MONTEZEMOLO (MAGARI NON GLI HA 
MAI PERDONATO IL NOMIGNOLO “LIBERA E BELLA”)
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2. UNICA PRESENZA MARIA SOLE AGNELLI CON TUTTI I RATTAZZI, GLI AMICI DEL 
CUORE CARLO ROSSELLA E JAS GAWRONSKI, AL TERMINE FAUSTO BERTINOTTI HA 
PRESO LA PAROLA E COMMOSSO LA ROMA DEI NOBILI E DEL GENERONE, 
DELL’IMPRENDITORIA E DELLO SPETTACOLO 

3. UN TOCCANTE RICORDO DI GIULIANO FERRARA: “PENSARLO MORTO FA QUASI 
RIDERE”

L' ultimo saluto a Mario D'Urso
Giuliano Ferrrara per   "Il Foglio"
 
Pensarlo morto fa quasi ridere. E’ scherzosa surrealtà. Non aveva proprio alcun commercio con la 
notte atra del destino, quell’uomo solare e impavido chiccone di nome Mario D’Urso. Solo la 
nazione napoletana, solo l’erta di Montedidio che domina il dominabile dalle altezze dei Serra di 
Cassano, parenti eleganti, poteva produrre un italiano stranoto e impudico, mondano e festaiolo, ma 
anche talvolta nascosto in certe dolcezze di tratto, in certe vulnerabilità malinconiche non difficili a 
riconoscersi nello stile e nell’amicizia.
 
Fu Re dei memorabilia, protagonista di una gallery in bianco e nero delle più squisite, principe della 
conversazione e gastronomo padrone di casa impeccabile, mediatore allegro e infaticabile lungo il 
parallelo unico che collega Napoli e New York, stessa latitudine fatale. Passando per Roma, per 
Torino, per Londra: case reali, vere e presunte, Camelot a strafottere, lobby culturali, amiche e 
amici pieni di glamour, attici vivaci con vista su Central Park e pranzi, pranzetti, occasioni, giro dei 
giri, una vita stupenda che non poteva interrompersi per nessuna ragione al mondo, nemmeno per 
un minuto.
 
Si sarà distratto un momento, nella sua casa con i banani e i cani e i vari lasciti di babbo D’Urso 
dalle parti della Salaria, avrà tralasciato di scrivere nel carnet gli impegni del giorno dopo, o avrà 
sbagliato la data, e se ne è andato per via di un cancro che non lo riguardava affatto, proditorio e 
molesto, meschino e finale.
 
E ora lasciamo stare Agnelli e la Regina Madre, i cocktail e Audrey Hepburn e la principessa 
Margaret (un amore? ne sorrideva con empito giulivo), la vecchia e cara sorella di Jack Kennedy e i 
topi operosi della Review of Books, il mondo liberal dei finanzieri e dei giocherelloni, Lauren 
Bacall nel suo Dakota, Sidney Lumet e cento altri amici, o mille, o diecimila, lasciamoli stare.
 
Sapeva essere sottile come una carognetta, e come avrebbe mai potuto evitarlo con la vita che 
faceva Dio solo lo sa, e denso e dolce come il miele. In particolare affettuoso e pur anche sdolcinato 
comme il faut con le amicizie e i legami apparentemente dedicati al tempo effimero dei loisirs, ma 
nutriti di curiosità politica e ideologica: una lunga stagione con Fausto e Lella Bertinotti, e il 
rigoroso compagnonnage con Donatella Zegna e Lamberto Dini, mandatari qualche tempo fa nella 
stagione dell’Ulivo di un seggio al Senato conquistato tra il popolo campano, per il popolo dei 
quartieri, e naturalmente contro il popolo dei sogni rivoltosi e babbei.
 
Lo ricordo che ci saluta in Piazza Farnese mentre sguscia a palazzo, il pomeriggio di una qualche 
affollata parata di onorificenze di cui era maestro, all’Ambasciata francese, mentre noi si comiziava 
contro il presidente Sarkozy inteso come De Funès, perché aveva irriso il capo del governo al fianco 
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di Frau Merkel: due eventi in contemporanea nella Roma plebea e snob della Légion d’Honneur e 
della Legione straniera che rappresentavamo, quel pomeriggio, così bene, con i camerieri e i 
funzionari del governo républicain affacciati alle finestre a guardare les italiens de Berlusconi en 
colère. Tonanti straccioni di Valmy assatanati contro la facciata michelangiolesca del Palais Farnese, 
noi; e Mario perfetto Maestro di cerimonia, e di tutti amico, tra i suoi pari asserragliati nelle sale 
con l’Ambassadeur.
 
Gli si voleva bene per forza, una specie di vocazione civile all’abbraccio. Buttafuoco, quando 
passava di comizio in comizio nella circoscrizione vesuviana, prima di fare una capatina a Capri, lo 
canzonava alla Totò: bellezza mia, bellezza mia.
 
Ma nessuno ha mai potuto esercitare la tecnica triste della condiscendenza con quel bel tomo di 
società, protagonista di feste d’epoca alla Truman Capote, che aspetta il suo George Plimpton per 
essere cantato a dovere, con la tenuità del caso, visto che combinava la sua vita come combinava la 
vita degli altri, cioè senza prendersi mai sul serioso, aristocratico in modo quasi patologico com’era. 
Avevo sperato di potergli dedicare il suo stesso racconto di sé nel Foglio, ma poi tutto finì in nulla 
perché aveva troppi appuntamenti già segnati, fino a quel gesto sovrano di sbadataggine, fino a 
quella data di giugno nella quale era il primo a non credere.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/uomo-che-stato-sempre-fianco-gianni-agnelli-
famiglia-102317.htm

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

Luoghi

stripeoutha rebloggatononmiserveniente

SEGUI

“Ci sono pochi luoghi in una vita, forse persino uno solo, in 
cui succede qualcosa; dopodiché ci sono tutti gli altri 
luoghi.”

—

 

Alice Munro (via pabloestaqui)

Fonte:pabloestaqui

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

Senno di poi

stripeoutha rebloggatoanoninvidioso

277

http://anoninvidioso.tumblr.com/post/119609029347/regola-di-fagin
http://stripeout.tumblr.com/
http://pabloestaqui.tumblr.com/post/114703799657/ci-sono-pochi-luoghi-in-una-vita-forse-persino
http://pabloestaqui.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/nonmiserveniente
http://nonmiserveniente.tumblr.com/post/119837413298/ci-sono-pochi-luoghi-in-una-vita-forse-persino
http://stripeout.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/uomo-che-stato-sempre-fianco-gianni-agnelli-famiglia-102317.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/uomo-che-stato-sempre-fianco-gianni-agnelli-famiglia-102317.htm


Post/teca

SEGUI

Regola di Fagin
aprilecchi:

Il senno di poi è una scienza esatta

Fonte:aprilecchi

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

Però ha cominciato lui

stripeoutha rebloggatononmiserveniente

SEGUI

“Ok, lo ammetto: io non credo in Dio, 
però ha cominciato lui.”

—

 

Bik (via bicheco)

:D

(via ze-violet)

Fonte:bicheco

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

Autori sull’anarchia
paul-emicha rebloggatocamfoc

SEGUI

278

https://www.tumblr.com/follow/camfoc
http://camfoc.tumblr.com/post/121101616448/mendenlama-a-police-officer-against-the-red
http://paul-emic.tumblr.com/
http://bicheco.tumblr.com/post/117600052144/ok-lo-ammetto-io-non-credo-in-dio-pero-ha
http://ze-violet.tumblr.com/
http://bicheco.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/nonmiserveniente
http://nonmiserveniente.tumblr.com/post/118859852973/ok-lo-ammetto-io-non-credo-in-dio-pero-ha
http://stripeout.tumblr.com/
http://aprilecchi.tumblr.com/post/117357785212/regola-di-fagin
http://aprilecchi.tumblr.com/post/117357785212/regola-di-fagin
https://www.tumblr.com/follow/anoninvidioso


Post/teca

camfoc:

mendenlama:

A Police Officer Against the “Red Terror”

Title page and frontispiece of Anarchy and Anarchists: a History of the Red Terror and the Social 

Revolution in America and Europe (Chicago, 1889) written by police captain Michael J. Schaack 

(1843-1906). Seems to be a response to the Haymarket Affair (Chicago, 1886).
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Non l'ho letto, né lo farei, ma sarei tentato di catalogarlo tra i pamphlet infami. Già la posa 

mussoliniana dell'Autore fa presagire il tono dello scritto.

Molto interessante il link alla Newberry Library.

Fonte:dcc.newberry.org

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

Guerra, ideologia e tecnica
Pubblicati su 09/06/2015 da sinistraunita in Culture 

Pubblichiamo l’intervento di Fabio Bentivoglio al convegno “1914-2014: Cento anni di guerre”, 

tenuto a Napoli il 4-12-14, organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dal Rotary 

Club.

(M.B.)

I cento anni di guerra (1914-2014) 

oggetto della nostra attenzione sono scanditi dalla Prima e Seconda guerra mondiale (1914-1918 e 

1939-1945), dalla guerra fredda (1945-1991) e, in seguito, da un ciclo di guerre indicate in forma 

generica con varie dizioni: “guerra infinita”, “guerra globale” “guerra al terrorismo”… È mio 

intento cogliere dal punto di vista storico gli aspetti di continuità e discontinuità del fenomeno 

“guerra”, riguardo l’origine dei conflitti, l’ideologia e la tecnica.
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Origine dei conflitti

Uno dei rari casi in cui nella storia è possibile registrare una costante, confrontando anche epoche 

molto lontane, è proprio quello sulla natura delle dinamiche che danno origine alle guerre: le guerre 

sono state e sono espressione di progetti politico-militari riconducibili a dinamiche economiche, di 

potere, predominio, ricchezza, controllo del territorio e simili. Ovviamente ogni epoca storica si 

differenzia dalle altre per la configurazione dei rapporti economici e per le forme di potere, ma i 

moventi che determinano le guerre hanno una matrice comune.

Se in età feudale le guerre erano espressione di conflitti tra settori delle aristocrazie che si 

contendevano le rendite feudali – soprattutto nelle fasi in cui tali rendite declinavano – in età 

moderna i nuovi orizzonti geografici ed economici generano nuovi conflitti: si pensi alla guerra di 

successione spagnola (1700-1713), vera e propria prima guerra mondiale della storia moderna, la 

cui posta in gioco riguarda, attraverso la successione spagnola, il controllo dei traffici delle 

Americhe e di quelli dell’Africa e dell’Asia collegati con le Americhe. Insomma, mutano i quadri 

storici e mutano le forme attraverso cui i poteri dominanti esercitano la loro egemonia, ma nella 

sostanza non mutano le leve che muovono le guerre: sono leve antiche, come antica è l’arte della 

guerra che si ispira al principio del divide et impera. Ciò vale, come vedremo, anche nel 2014.

Le “cause” della guerra

Corollario del tema della guerra è l’indagine sulle “cause” all’origine dei conflitti. In sede storica 

“causa” è un termine da usare con attenzione: nell’ambito della scienza fisica e in Natura il termine 

rimanda alla sfera dellanecessità (il Sole ècausa dell’evaporazione delle acque) mentre nell’ambito 

delle vicende umane siamo nella sfera della libertà per cui il termine va interpretato nel quadro di 

scelte frutto della libera volontà degli uomini. Pertanto, le analisi tese alla comprensione di quel 

fenomeno specificatamente umano che è la guerra, più che alle cause, devono mirare a identificare 

il contesto, o meglio, il progetto strategico che si prefigge uno Stato o un potere politico-economico 

dominante, perché è tale progetto che fa sì che un determinato evento o fatto diventi poi “causa” di 

guerra.

Non c’è alcuna necessità che l’attentato all’arciduca Francesco Ferdinando il 28 giugno 1914, a 

Sarajevo, diventi la “causa” della Prima guerra mondiale: lo diventa nel momento in cui, conclusa 

l’eccezionale fase di espansione economica 1896-1905, si restringono i mercati di sbocco 

generando tensioni tra le maggiori potenze economiche dell’epoca (Germania, Francia, Inghilterra, 

Russia…) non più risolvibili con mediazioni politiche. Lo stato maggiore tedesco dispone fin dal 

1905 di un accurato piano militare (il cosiddetto “piano Schlieffen”) per condurre una guerra di 

281



Post/teca

annientamento contro Francia e Russia. È un progetto che mira ad annientare la potenza finanziaria 

della Francia e a impadronirsi delle risorse minerarie (zinco e piombo) della Polonia russa. La 

“causa” della guerra, dunque, non è l’attentato a Francesco Ferdinando (vicenda, tra l’altro, tutta 

interna alle irrisolte tensioni dell’Impero austro-ungarico) ma, in ultima istanza, è il progetto 

politico, militare ed economico tedesco – non compatibile con analoghi progetti di Francia, 

Inghilterra e Russia – che ha incorporata la guerra.

È dunque il progetto strategico politico-militare-economico che fa diventare un evento “causa” di 

guerra e non viceversa! È necessario attenersi a tale criterio metodologico per comprendere anche le 

guerre contemporanee. Non dimentichiamo in merito la lezione della filosofia: il “comprendere” –

insegna Kant- consiste nel “sussumere il particolare nell’universale”. Se ad esempio osserviamo 

attentamente la tesserina (il particolare) di un mosaico (l’universale) la “comprensione” di quella 

tesserina passa attraverso la visione generale del mosaico di cui essa è parte. Un’osservazione 

isolata della tesserina potrà portare a conoscerla nei minimi dettagli e nelle sue più recondite 

sfumature, ma non certo a comprenderla. Questo tipo di approccio parziale caratterizza la nostra 

epoca dell’immagine: le guerre sono poste all’attenzione pubblica moltiplicando e replicando 

immagini sempre più dettagliate, senza però fornire la connessione di tali immagini con il 

“mosaico” di cui sono parte e che solo potrebbe consentirne la comprensione (a evitare equivoci 

ricordiamo che, in sede storica, comprendere non è sinonimo di giustificare). Gli episodi di una 

guerra sono compresi se letti alla luce della totalità storica (l’universale) che li ha prodotti, 

diversamente osserviamo frammenti sparsi che generano disorientamento, così da creare lo spazio 

per la diffusione di facili e superficiali schemi di lettura.

IDEOLOGIA

Gli eserciti delle due guerre mondiali, diversamente da quelli che hanno combattuto le guerre 

precedenti, sono costituiti non da apparati militari separati dalla società civile ma da milioni di 

uomini sottratti alle loro professioni per combattere una “guerra totale”. I poteri politici e militari 

dei paesi belligeranti imposero una riorganizzazione della vita collettiva in funzione esclusiva dello 

sforzo bellico con conseguente militarizzazione della società ed enormi sacrifici e privazioni per la 

popolazione. Per realizzare progetti di tale portata è necessario il consenso dell’opinione pubblica e 

quindi – ecco l’ideologia – rappresentare e divulgare le finalità della guerra facendo appello a valori 

e ideali condivisi dalla comunità. Affinché l’obiettivo della “vittoria totale” sia accettabile a livello 

di massa è cioè necessaria un’ ideologia “forte”, perché deve fornire alla popolazione e ai milioni di 

uomini sradicati dalla vita civile e inviati al fronte, una motivazione che li possa sostenere anche 
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psicologicamente nelle spaventose e terrorizzanti condizioni di guerra, in cui la vita è sempre in 

pericolo.

Nel corso della Prima guerra mondiale si diffonde nella società europea una cultura per la quale la 

guerra è guerra tra il bene e il male: ogni schieramento, ricorrendo alla propria tradizione culturale 

identifica se stesso come il bene in contrapposizione al nemico-male. Nei Paesi dell’Intesa 

l’ideologia della Prima guerra è incentrata essenzialmente sull’idea della difesa della democrazia e 

della patria (si ripete all’epoca: “chi per la patria muor, vissuto è assai”): l’argomento più 

ricorrente era quello di attribuire ai tre Imperi l’intento di voler distruggere Inghilterra, Francia e 

Belgio proprio perché nemici dei principi democratici. Nel mondo tedesco si replicava a questa 

rappresentazione della guerra denunciandone la falsità con l’argomento che l’Intesa era alleata con 

la Russia zarista, paese autocratico e feudale. Il vero obiettivo dell’Intesa, dicono gli intellettuali 

tedeschi, non è la civilizzazione democratica ma livellare le diversità storiche e quindi distruggere 

la Germania e le sue tradizioni storiche, identificate con le tradizioni medioevali e con la spiritualità 

luterana. “L’esistenza tedesca è il nostro obiettivo di guerra, non il profitto” scrive Max Weber nel 

1916. La guerra è interpretata come una drammatica contrapposizione di opposte visioni del mondo, 

come una vera e propria “guerra di religione e di fede”. In questo scontro epico, gli individui, in 

entrambi gli schieramenti, sono chiamati a rinunciare alla loro personale individualità e diventare 

strumenti passivi di ordini superiori. In entrambi gli schieramenti l’ideologia occulta le vere ragioni 

di una guerra scatenata dagli aggressivi interessi economici dei protagonisti, in primo luogo dalla 

Germania.

Analogo discorso – circa la connotazione forte dell’ideologia – vale ancor di più per la Seconda 

guerra mondiale: la guerra come scontro “democrazia versus dittatura” ha il suo riflesso nelle 

coscienze di uomini che consumano la loro esistenza nel tragico scenario degli orrori dei fascismi e 

della dittatura staliniana. Questa ideologia ha già in pectore la successiva fase della guerra fredda.

L’ideologia nel dopo guerra fredda

Se confrontiamo le rappresentazioni ideologiche che caratterizzano il ciclo di guerre successivo alla 

guerra fredda con la precedente fase storica, notiamo sia aspetti di continuità sia di forte 

discontinuità.

La discontinuità ha la sua genesi nella composizione degli eserciti: non più milioni di uomini 

proiettati sul fronte di battaglie infernali ma truppe di professionisti addestrati all’uso di sofisticati 

sistemi d’arma con il ricorso sempre più frequente e massiccio a schiere mercenarie di contractor 

programmati per la guerra. Viene meno l’esigenza di un’ideologia “forte”, ad ampio spettro: per 
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questa tipologia di militari, diversamente dal passato, l’ideologia si riduce a coltivare lo “spirito di 

corpo”, perdendo anche questa residua valenza nel caso dei contractor. La continuità, circa il ruolo 

dell’ideologia, consiste nell’assolvere la funzione di garantire il consenso della pubblica opinione 

circa la necessità di operare su lontani teatri di guerra in nome di minacce che non attentano più i 

confini della patria. La regina della divulgazione ideologica della nostra epoca è l’immagine 

veicolata attraverso la rete mediatica globale. È il mezzo vincente che ha scalzato dal trono la parola 

scritta di altri tempi. Nel corso delle guerre del Novecento l’uso dei media c’è sempre stato, ma il 

dibattito si svolgeva essenzialmente sui giornali, tra élite dotate di strumenti culturali. Sotto questo 

riguardo è stato il fascismo ad aprire la stagione moderna della comunicazione, attraverso 

l’utilizzazione di cinema, radio e sport come veicoli di propaganda. Oggi la rete mediatica è 

globale: la decapitazione dell’ostaggio o l’esecuzione brutale di persone inermi, entra in tutte le 

case. Il linguaggio delle immagini è universale, più diretto della parola: non è un caso che sia 

utilizzato indistintamente con lucida strategia da tutti gli attori delle guerre in corso. L’abitudine 

indotta dall’immagine veicolata dalla rete mediatica globale, priva di qualsiasi mediazione 

ragionata, ha prodotto l’effetto di radicare nelle coscienze il principio per cui esiste solo ciò che si 

vede con gli occhi. Ancora una volta: vediamo i particolari, i frammenti, la “tesserina”, con gli 

occhi, ma non siamo più abituati a “vedere” con gli occhi della mente il mosaico di cui quei 

frammenti sono parte.

Il Nemico è oscuro e si nasconde negli angoli bui della terra

Un altro aspetto di discontinuità che caratterizza le attuali rappresentazioni della guerra rispetto alle 

ideologie della Prima e Seconda guerra mondiale e poi della guerra fredda è il venir meno di 

un’immagine ben identificata del Nemico contro cui combattere. L’URSS e la minaccia 

dell’espansione del comunismo erano il Nemico indicato dalla propaganda delle democrazie 

occidentali negli anni della guerra fredda; specularmente, per il blocco comunista, il Nemico era 

l’imperialismo americano e i suoi alleati. Ad oggi l’immagine del Nemico dal volto riconoscibile è 

evaporata: sotto questo riguardo, proprio nell’età dell’onnipotenza della tecnica, la rappresentazione 

della guerra è regredita a immagini di stampo medioevale con l’aggravante che in età medioevale 

quelle immagini avevano un senso decodificabile attraverso il linguaggio universale della religione, 

mentre oggi galleggiano nel nulla. Emblematica la frase del presidente George Bush J. che nel 

2001, in occasione della guerra in Afghanistan (predisposta dai comandi militari americani fin dal 

1998, sotto la presidenza Clinton) così individua il nemico da sconfiggere: ”Abbiamo di fronte il 

nemico oscuro che si nasconde negli angoli bui della terra”! Non siamo minacciati da Stati o da 
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poteri costituiti (come esigerebbe la parola “guerra” usata correttamente), ma da entità quasi 

demoniache. Analogamente Russia e Cina nel 2001 creano l’OCS (Organizzazione della 

Cooperazione di Shangai) con l’obiettivo di garantire la sicurezza regionale e di combattere il 

terrorismo, il separatismo e l’estremismo definiti “le tre forze maligne”. Abbiamo dunque a che fare 

con il male (e questa non è una novità quando si parla di guerre) ma non più un male dal volto 

riconoscibile (e questa è una novità!). In un recente intervento per indicare i punti di riferimento 

della strategia degli Stati Uniti, Obama ha indicato, nell’ordine, la Russia, la furia bestiale dell’ISIS 

e l’ebola (!), associando in una sorta di connubio premoderno il male prodotto da un’epidemia a un 

“male” che meriterebbe ben altre analisi.

La scarsa credibilità delle versioni ufficiali presso l’opinione pubblica

Un fenomeno di recente formazione rispetto all’immagine che si intende divulgare della guerra è il 

crollo della credibilità delle versioni ufficiali circa la necessità e i risultati delle operazioni politiche 

e militari. Che il ciclo di guerre post guerra fredda abbia lo scopo di realizzare idealità che si 

richiamano alla democrazia, alla pace o a interventi umanitari è veramente creduto da pochi. Anche 

il più semplice degli osservatori oggi diffida di questa vulgata circa le motivazioni della guerra e, se 

richiesto di un parere in merito, ci direbbe, brutalmente, che le guerre sono fatte per il petrolio. Il 

quadro è certo più complesso, ma la percezione comune della “causa” delle guerre in corso non si 

discosta da questa convinzione. Che tale sostanziale verità storica sia poi soffocata dalla “volontà di 

credere” alle guerre umanitarie, agli scontri di civiltà o a simili amenità è altra cosa.

Si rifletta su una vicenda che molti ricorderanno. Seconda guerra del Golfo: Colin Powell – ai 

massimi vertici del potere militare e politico degli Stati Uniti dal 1987, artefice della politica estera 

di Bush dal 2001 al 2005 – il 2 febbraio 2003, in veste di Segretario di Stato, mostra all’ONU le 

“prove” delle armi batteriologiche in possesso di Saddam per motivare l’urgenza della guerra 

all’Iraq. Nell’ottobre 2008 Powell dichiarerà pubblicamente che quel 2 febbraio 2003 “È stato il 

giorno più umiliante della mia carriera”, per aver dovuto esibire prove false per giustificare 

l’intervento armato degli Stati Uniti in Iraq (con conseguenze catastrofiche per l’incolpevole 

popolazione civile). Ebbene, nonostante questa pubblica e scandalosa ammissione, l’opinione 

pubblica occidentale non è scossa da alcun moto di indignazione. Eppure in quei giorni fu 

martellante la propaganda che giustificava la guerra per salvare la civiltà da un tiranno sanguinario 

armato di armi letali. Perché le dichiarazioni di Powell non hanno suscitato reazioni indignate, 

squalificando anche un personaggio il cui operato aveva contribuito a determinare una tragedia 

umanitaria di proporzioni inaudite? La risposta è semplice: nessuno, già nel 2003, credeva alla 
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versione ufficiale delle “prove”, per cui quel che si è saputo ufficialmente nel 2008 non ha turbato 

le coscienze. L’ideologia della guerra condotta per valori democratici o umanitari è un velo sottile 

che copre coscienze intorpidite.

Gli anni del tornante storico decisivo: 1989-1991

Atteniamoci al criterio metodologico di cui si è detto all’inizio e individuiamo il contesto strategico 

entro cui si consumano le guerre attuali; la continuità rispetto alle guerre del passato riguarda i 

moventi reali all’origine dei conflitti, mentre radicale è la discontinuità per quanto riguarda la 

tecnica e i sistemi d’arma. Procediamo con ordine e fissiamo le date di riferimento del tornante 

storico decisivo, quello in cui si delinea l’orizzonte geopolitico del nostro tempo. È in sostanza il 

passaggio dalla guerra fredda al dopo guerra fredda. Un passaggio che determina il riorientamento 

strategico della Nato1:

1989, crollo del Muro di Berlino

1991, luglio, si scioglie il patto di Varsavia

1991, 26 dicembre, si dissolve l’Urss

1991, Prima guerra del Golfo: è la prima guerra che, nel periodo successivo al secondo conflitto 

mondiale, gli Stati Uniti non motivano con la necessità di arginare la minacciosa avanzata del 

comunismo. Consente agli Stati Uniti di rafforzare la loro presenza militare nell’area strategica del 

Golfo, dove si concentra la gran parte delle riserve petrolifere mondiali.

Ma qual è il nuovo quadro strategico entro cui collocare questo nuovo ciclo di guerre? La fonte cui 

attingere sono i documenti pubblici della Casa Bianca, del Dipartimento della Difesa o delle 

Commissioni del Pentagono. Qui ci limitiamo a citare un documento interno stilato nel febbraio del 

1992 da Paul D. Wolfowitz, (stretto collaboratore del Presidente George Bush senior) che 

costituisce il modello di riferimento di tutti i successivi documenti ufficiali in cui si delinea la 

strategia militare degli Stati Uniti. Dopo aver definito la guerra del Golfo “il primo conflitto del 

dopo guerra fredda, un evento determinante nella leadership globale degli Stati Uniti” si indicano e 

pianificano gli obiettivi della nuova strategia:

“In Medio Oriente e nell’Asia sud-occidentale il nostro obiettivo generale è quello di rimanere la 

potenza esterna predominante e preservare l’accesso statunitense e occidentale al petrolio della 

regione […] Come è stato dimostrato dall’invasione irachena del Kuwait, resta di fondamentale 

importanza impedire che una potenza egemone o una coalizione di potenze domini la regione.” Tale 

strategia sarà adottata in tutte le “regioni critiche per la sicurezza degli Stati Uniti, le quali 

comprendono l’Europa, l’Asia orientale, il Medio Oriente, l’Asia sud-occidentale e il territorio 
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dell’ex Unione Sovietica. Abbiamo in gioco importantissimi interessi anche in America Latina, 

Oceania e Africa subsahariana. […] il nostro obiettivo primario è impedire il riemergere di un 

nuovo rivale sul territorio dell’ex Unione Sovietica o altrove, che ponga una minaccia nell’ordine di 

quella posta precedentemente dall’Unione Sovietica. La nuova strategia richiede che noi operiamo 

per impedire che qualsiasi potenza ostile domini una regione le cui risorse sarebbero sufficienti, se 

controllate strettamente, a generare una potenza globale. Tale strategia deve essere attuata nei 

confronti non solo di qualsiasi potenza ostile, ma anche dei paesi industriali avanzati, per 

dissuaderli dallo sfidare la nostra leadership o cercare di capovolgere l’ordine politico ed 

economico costituito. Infine dobbiamo mantenere i meccanismi per scoraggiare i potenziali 

competitori anche dall’aspirare a un maggior ruolo regionale o globale” ( Defense Planning 

Guidance for the Fiscal Years 1994-1999, “The New York Times”, 8 marzo 1992. Il documento è 

citato da Manlio Dinucci “Il potere nucleare”, Fazi Editore 2003, p. 112).

Linguaggio e scopi reali; linguaggio e scopi ideologici

Due considerazioni. La prima: si noti lo scarto esistente tra questo linguaggio asciutto e pragmatico, 

che è poi quello reale che determina i fatti, e il linguaggio retorico dell’ideologia, destinata al 

pubblico, in cui si ricorre a improbabili scontri di civiltà, a disquisizioni sui testi sacri e quant’altro. 

Tutti i protagonisti di queste guerre hanno in comune l’appartenenza alla medesima “inciviltà” del 

denaro e del potere (emblematica la storia della famiglia Bin Laden e dei suoi stretti rapporti di 

affari con la famiglia texana dei Bush); diverso è il modo con cui ciascun attore rappresenta a se 

stesso – l’ideologia, appunto – i fini dei propri atti di guerra, attingendo ciascuno in forma 

strumentale alla propria tradizione culturale. Democrazia e libertà da un lato, linguaggio religioso 

(le masse mussulmane sono educate a tale linguaggio) dall’altra.

La seconda considerazione: si è fatto cenno, all’inizio, alla genericità delle formule con cui è 

indicato il ciclo di guerre che ha preso avvio dopo la fine della guerra fredda, per cui si parla di 

guerra al terrorismo, guerra infinita, globale ecc… . La ragione è che si tratta di formule ideologiche 

che non corrispondono alla vera natura della guerra il cui scopo – indicato nel documento citato – è 

di ampliare la presenza militare e il controllo politico da parte degli Stati Uniti nelle aree 

mediorientale e centroasiatica. La dizione “guerra al terrorismo”, se non come metafora, è priva di 

senso: una guerra è un confronto militare tra Stati o comunque tra centri di potere sovrano. Il 

“terrorismo”, poi, non è alcunché di unitario, ma consiste in una particolare natura e finalità 

dell’atto di violenza della più diversa origine. Se il termine guerra perde ogni specificità semantica e 

lo si utilizza in senso metaforico allora si potrebbe parlare anche di guerra alla mafia, alla droga 
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ecc… . Ma ciò implicherebbe anche azioni conseguenti: la “guerra” alla mafia, ad esempio, 

implicherebbe non certo l’uso di missili e portaerei, ma piuttosto di esperti ragionieri che 

verificassero l’origine dei flussi finanziari delle banche e il riciclaggio del denaro, e di un potere 

politico degno di questo nome che scardinasse i paradisi fiscali e offrisse alla popolazione occasioni 

di lavoro tali da prosciugare il bacino di arruolamento della mafia. Non diverso il discorso sul 

terrorismo che si alimenta di circuiti finanziari internazionali e di un traffico d’armi che vede 

protagoniste tutte le grandi potenze del pianeta. La scelta militare di intervenire con missili e 

bombardamenti per sconfiggere il terrorismo ha lo stesso senso che avrebbe bombardare Milano, 

Roma, Napoli e Palermo causando la morte di migliaia di civili, perché in tali città sono operanti 

potenti cellule mafiose e camorriste. Non si cada nella trappola di pensare che si tratti di scelte 

sbagliate rispetto all’obiettivo dichiarato a livello mediatico; l’obiettivo vero, in tutta evidenza, è un 

altro ed è quello indicato nel documento di cui sopra. Ecco perché, allora, i bombardamenti hanno 

un senso ed ecco perché la guerra sarà “infinita” e globale: si tratta di garantire occupazione 

permanente del territorio, impianto di basi militari a scopo logistico, destabilizzazione di Stati che 

oppongono resistenza ecc. … A tale scopo ci vogliono missili e bombe che oltre alla morte 

semineranno odio e rancore presso la popolazione e ciò, con tragico circolo vizioso, alimenterà gli 

atti terroristici.

La guerra in Jugoslavia

Tornando al nostro documento, il nuovo concetto strategico viene messo in pratica nei Balcani nel 

luglio 1992: è la guerra in Jugoslavia sostenuta con grande impegno dall’Italia che la giustifica 

ideologicamente con motivi umanitari. È la guerra che inaugura l’espansione della Nato nel 

territorio dell’ex Patto di Varsavia e dell’ex Unione Sovietica. Inizia “la conquista dell’Est”: gli 

Stati Uniti riescono nel loro intento di sovrapporre a un’Europa basata sull’allargamento 

dell’Unione Europea un’Europa basata sull’allargamento della Nato, perché, ricordiamolo, il 

Comandante supremo alleato in Europa è un generale statunitense nominato dal Presidente, e tutti i 

comandi strategici sono controllati direttamente dal Pentagono. Quindi “entrare in Europa” significa 

entrare nella Nato e quindi porsi sotto il diretto controllo militare – e non solo – degli Stati Uniti.

E l’Italia? In quegli anni decisivi anche l’Italia si allinea al “nuovo modello di difesa”. Anche in 

questo caso facciamo parlare i documenti ufficiali. Ottobre 1991, rapporto Modello di Difesa e 

Lineamenti di sviluppo delle FFAA negli anni ’90 stilato durante il settimo governo Andreotti:

“Considerata la significativa vulnerabilità strategica dell’Italia soprattutto per l’approvvigionamento 

petrolifero, gli obiettivi permanenti della politica di sicurezza italiana si configurano nella tutela 
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degli interessi nazionali, nell’accezione più vasta di tali termini, ovunque sia necessario, in 

particolare di quegli interessi che direttamente incidono sul sistema economico e sullo sviluppo del 

sistema produttivo, in quanto condizione indispensabile per la conservazione e il progresso 

dell’attuale assetto politico e sociale della nazione”.

Nel 1993, mentre l’Italia partecipa all’operazione militare lanciata dagli USA in Somalia, lo Stato 

maggiore della difesa dichiara che “occorre essere pronti a proiettarsi a lungo raggio per difendere 

ovunque interessi vitali al fine di garantire il progresso e il benessere nazionale mantenendo la 

disponibilità delle fonti e vie di rifornimento energetici e strategici”. La demolizione dello Stato 

libico nel 2011 è un’altra tappa di questa strategia. Sarebbe, però, da discutere quale sia davvero “il 

progresso e il benessere nazionale”: allo stato delle cose la Libia è precipitata nel caos con la 

conseguenza, tra l’altro, di alimentare drammatici flussi migratori verso l’Italia. Insomma: l’articolo 

11 della nostra Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 

altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”) viene definitivamente 

consegnato alla storia come ricordo di un tempo che fu.

Questo è il progetto strategico, politico, militare ed economico che costituisce il mosaico di cui le 

guerre in corso sono le tesserine che lo compongono. È un progetto che in tutta evidenza incorpora 

la guerra, perché muove da un’affermazione unilaterale di governo del mondo incompatibile con un 

quadro globale caratterizzato da un nuovo ordine (o disordine?) mondiale che vede emergere nuove 

grandi potenze come Russia e Cina, India, Brasile…; l’approccio corretto non consiste nello 

stabilire chi sono i buoni e chi sono i cattivi, ma nel recuperare un sano realismo storico che si ispiri 

al valore della giustizia, per cui è urgente liberarsi dal dogma della competizione economica globale 

che genera uno stato permanente di conflittualità e non più sostenibile sia a livello sociale che 

ambientale. È necessario elaborare un progetto di convivenza globale compatibile con una nuova 

realtà storica che ha nell’Asia il suo centro propulsore. Diversamente è guerra, per la quale non 

mancano certo le “cause”.

TECNICA

Rimane da affrontare l’ultimo dei temi indicato nella scaletta del nostro incontro, concernente ruolo 

e natura della tecnica: nell’agosto 1945 Hiroshima e Nagasaki inaugurano l’era nucleare che segna 

una discontinuità assoluta rispetto alle precedenti fasi storiche. Una discontinuità che meriterebbe 

più di un approfondimento. Il diverso statuto della tecnica contemporanea rispetto alla tecnica delle 

età precedenti è stato oggetto di riflessione da parte di giganti del pensiero filosofico del Novecento 

quali Heidegger, Jonas, Anders, Jaspers… In questa sede limitiamoci a porre il problema e ad 
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avviare una riflessione comune.

Negli ultimi decenni abbiamo sperimentato quanto rapida sia stata l’evoluzione della tecnica, e 

quanto abbia inciso in ambito lavorativo, nelle attività quotidiane, modificando i nostri stili di vita e 

le relazioni con gli altri. L’ambiente tecnologico in cui inscriviamo le nostre azioni (navigatori, 

cellulari, tablet, computer…) è il riflesso nella dimensione civile di quanto accade nel cielo della 

ricerca militare. Sappiamo bene che il nostro navigatore non è stato progettato per evitarci la fatica 

di chiedere informazioni allo scopo di individuare la pizzeria dove ci incontreremo con gli amici. Le 

costellazioni satellitari ci indicano sì la pizzeria, ma sono nate per guidare bombe, aerei, missili e 

quant’altro su obiettivi identificati. GPS è la costellazione satellitare degli Stati Uniti;glonass quella 

della Russia; beidou quella cinese; Galileodovrebbe essere quella europea, ma di fatto, non svolge 

ancora funzione attiva (e questo la dice lunga sull’autonomia dell’Europa dagli Stati Uniti).

Sia detto per inciso: quando ci serviamo del navigatore, il sistema satellitare individua il nostro 

obiettivo con un margine di errore indotto dal sistema stesso; solo i comandi militari dotati di codice 

di accesso avranno l’indicazione puntuale del sito da individuare, e questo per evitare che la 

costellazione satellitare sia utilizzata da agenti ostili.

Ebbene, se il ritmo dell’innovazione tecnologica nell’ambito delle attività civili è incalzante, in 

ambito militare l’innovazione ha un’accelerazione enormemente più rapida: ora c’è la corsa ai 

missili antimissili, aerei non intercettabili dai radar, che, a sua volta, attiverà la ricerca di radar che 

intercettano aerei non intercettabili… Il margine di superiorità militare dura pochissimo e le 

gigantesche spese di questo inarrestabile processo di innovazione tecnologica è finanziato con fondi 

sempre tratti dalle spese pubbliche supportate dallo Stato, non dal privato.

La percezione della guerra e della morte mediati dall’apparato tecnologico

Più che di tecnica planetaria è corretto parlare di tecnologia planetaria della distruzione che mira a 

uccidere e distruggere in modi sempre più sofisticati e asettici. Questa connotazione tecnologica 

assunta dai sistemi d’arma contemporanei ha modificato, rispetto al passato, sia il modo di condurre 

le guerre, sia la nostra percezione dell’orrore della guerra e della morte. Su quest’aspetto riflettiamo 

davvero poco. Pensiamo all’attacco alla baionetta della Prima guerra mondiale, con corpi sventrati e 

agonizzanti, oppure, oggi, alla visione delle immagini di ostaggi decapitati dai combattenti dell’Isis 

e divulgate dalla rete mediatica. Sono visioni che provocano orrore assoluto, senso di rigetto e 

nausea. Ci mancherebbe altro. Sono pratiche barbare che suscitano indignazione: la morte violenta e 

atroce portata dalla guerra si mostra con il suo vero volto, direttamente, senza mediazioni. 

Prendiamo il caso, invece, assai più aggiornato, di un operatore in California che seduto a una 
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consolle dispone di uno strumento che somiglia a un video gioco, guida a distanza di 14.000 km un 

drone armato e fa partire un missile, diretto poi sull’obiettivo dal sistema di guida satellitare. 

L’immagine asettica che a volte (poche) ci è data in visione è quella di un’inquadratura con mirino 

puntato su qualcosa di poco identificabile, poi coperto da una nuvoletta grigia, accompagnato dal 

commento che è stato colpito un covo di terroristi o qualcosa di simile. Domanda: queste immagini 

opache, unitamente alla potenza tecnologica che sottintendono, suscitano orrore come nel caso della 

baionetta nel ventre o della gola tagliata? No: sono immagini che suscitano più stupore, meraviglia 

e soggezione a fronte di tanta potenza “chirurgica” ma non orrore. La morte non si “vede”, è 

lontana, anche se intuiamo che probabilmente in quella nuvoletta di fumo sono state bruciate 

vittime innocenti. Non è questa la sede per fare l’elenco delle tragedie immani prodotte dai 

bombardamenti “intelligenti” o “chirurgici” nelle guerre di quest’ultimo ventennio, ma chiunque 

può documentarsi.

Le nuove frontiere della ricerca militare

Gigantesche sono le spese per armamenti nucleari in grado di cancellare più volte (!) ogni forma di 

vita: credo si intuisca la differenza tra il dotarsi di 500 carrarmati in più del nemico e il dotarsi, ad 

esempio, di nuove bombe nucleari (schierate dagli USA anche in Italia) le B61-12 a guida di 

precisione da integrare con gli F35 (400-500 bombe, ciascuna in media con potenza 50 Kiloton, 

quattro volte Hiroshima, costo 8-12 miliardi di dollari) che devono sostituire le B 61 a caduta libera. 

Ma la ricerca sta andando ben oltre le armi come le conosciamo oggi : armi elettromagnetiche, 

laser, batteriologiche, e non abbiamo il tempo per aprire l’altra drammatica pagina della cosiddetta 

“guerra ambientale”2 .

Solitamente, più si descrivono gli effetti catastrofici per la vita umana e per l’ambiente dei sistemi 

d’arma in circolazione – e il riferimento non è solo alle armi nucleari – più scatta una sorta di 

meccanismo psicologico di autodifesa, che rassicura che tali armi non saranno mai usate proprio per 

i loro effetti. Sarebbe opportuno cominciare a invertire questa percezione, in considerazione del 

livello insostenibile delle tensioni di guerra che caratterizzano questa fase storica.

Il fine dello sviluppo della tecnica è il suo potenziamento senza fine e senza fini, ed è 

incorporato nella tecnica stessa

Concludiamo con una riflessione su cui chiedo davvero attenzione. La questione del potenziamento 

tecnico dei sistemi d’arma cui abbiamo fatto cenno, non è inscrivibile sotto la specie della 

continuità, rispetto alla storia degli armamenti. La tecnologia planetaria con cui oggi abbiamo a che 

fare non è più lo strumento di cui l’uomo si serve per conseguire i propri scopi, come la tecnica dei 
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tempi moderni. È qualcosa di profondamente diverso: il potenziamento della tecnologia è un fine 

che, per capirci, non è posto dall’esterno, ma è incorporato nella tecnologia stessa. Il potenziamento 

senza fine e senza fini è il principio motore dello sviluppo, che si autoalimenta. Tale accelerazione 

innovativa non ha precedenti nella storia, e la conseguenza è di rendere obsoleti i sistemi d’arma nel 

volger di tempi sempre più brevi. È una dinamica suicida: la ricerca per l’innovazione tecnologica 

in ambito militare condiziona i centri universitari e arruola i migliori talenti, divorando una quantità 

gigantesca di risorse sottratte al bene pubblico. Questo combinato disposto (competitività globale e 

spese militari) prosciuga le risorse da destinare ai beni pubblici e gli effetti sociali sono sotto gli 

occhi di tutti: disoccupazione, fine dello Stato sociale, aumento indecente delle diseguaglianze, 

mancanza di protezione per le fasce più deboli ecc…

Gli USA hanno una spesa militare intorno al 4,5% del PIL, l’Italia al 2%. In Italia, di fronte a 

qualsiasi richiesta che abbia per oggetto un bene di natura pubblica, si ripete la litania della 

mancanza di soldi. La Nato quantifica la spesa militare italiana in 52 milioni di euro al giorno; Il 

Sipri (Istituto di Ricerca internazionale sulla Pace di Stoccolma) la valuta intorno ai 70 milioni. Su 

scala globale la spesa è 3 milioni di dollari al minuto. Poi, intendiamoci, sono voci al ribasso e in 

parte camuffate: ad esempio la spesa per le armi nucleari USA è inscritta non nel bilancio del 

Pentagono, ma in quello del Dipartimento dell’energia!

Siamo tutti prigionieri e vittime della logica che presiede al potenziamento della tecnica

Si obietterà: è sempre la volontà degli uomini a dirigere il potenziamento della tecnica. Certamente, 

ma in che misura questa “volontà” è a rimorchio di una dinamica storicamente inedita? Un banale 

esempio per intendere il senso della questione: quando l’innovazione incalza e rende il nostro 

cellulare o il nostro pc non più aggiornato rispetto alla modalità preminente della comunicazione, lo 

cambiamo. In che misura è una nostra scelta libera, giacché se operassimo una scelta diversa 

saremmo tagliati fuori dai circuiti non solo relazionali ma anche di lavoro? E di quel potenziamento 

ne avevamo davvero bisogno? L’apparato tecnologico nel quale viviamo non è più caratterizzato 

(come nel caso della tecnica in accezione moderna) da strumenti isolati tra loro, e che possono o 

meno essere utilizzati per libera scelta. La pervasività tecnologica costituisce il vero ambiente entro 

cui operiamo, tale da sussumere le nostre azioni. Se dai cellulari ci spostiamo ai sistemi d’arma, 

ecco che se il “progresso” consente di armare aerei con bombe nucleari a guida satellitare, allora 

sono necessari gli F35, perché i Tornado non sono in grado di adattarsi a questa nuova prospettiva. 

Quindi dobbiamo cambiare la flotta aerea, quindi dobbiamo cambiare i sistemi di rilevamento 

militare, quindi… Ma per quanto tempo gli F35 o chi per loro sarà “aggiornato”?
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La mia tesi è che siamo tutti prigionieri e vittime di questa logica che non ha alcuno sbocco, se non 

il dissanguamento esponenziale del bene pubblico. Se non si interrompe questa logica planetaria, di 

soldi per il bene pubblico ce ne saranno sempre meno.

Se oggi “non ci sono i soldi” per lo Stato sociale, aggiungiamo noi, è bene sapere che ce ne saranno 

sempre meno anche perché la quota dirottata sul militare, proprio per la logica di auto 

potenziamento della tecnica di cui si è detto, è destinata ad aumentare.

Che fare? Invocare la pace? È un fine nobile che non tiene conto però che è la giustizia il valore 

fondante la convivenza sociale. La filosofia ci chiama a recuperare la capacità di sdegnarci 

ricordandoci, appunto, che pace non significa non-violenza, non significa pacifismo: pace significa 

giustizia.

_______________________________________________

Note

1. Per la ricostruzione storica di questo passaggio epocale e delle vicende che ne seguono, si veda la chiara e 
rigorosa analisi di Manlio Dinucci all’interno del volume “ Se dici guerra….Basi militari, tecnologie e profitti ” (a 
cura di) Gregorio Piccin; edizioni Kappa Vu, Udine, marzo 2014.

Manlio Dinucci è autore di numerose collane di libri di testo per le scuole secondarie di primo e soprattutto 
secondo grado di geografia generale ed economica edite da Zanichelli: segnaliamo “Il sistema globale” e 
“Geolaboratorio”. È giornalista esperto di questioni internazionali, geopolitica, armamenti e politiche militari ed 
è autore di numerosi saggi. È stato uno dei precursori della geostoria, con la pubblicazione del testo “Geostoria 
dell’Africa”, 2000.

2. Con l’espressione “guerra ambientale” s’intende “l’intenzionale modificazione di un sistema ecologico 
naturale (come il clima, i fenomeni meteorologici, gli equilibri dell’atmosfera, della ionosfera, della 
magnetosfera, le piattaforme tettoniche ecc…) allo scopo di causare distruzioni fisiche, economiche e psicosociali 
nei riguardi di un determinato obiettivo geofisico o una particolare popolazione”.

fonte: http://sinistraunita.org/2015/06/09/guerra-ideologia-e-tecnica/

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

Suvvia…

ironiaterminaleha rebloggatopensierispettinati

SEGUI

“Uscite. Fermatevi in piazza. Sorridete senza pigrizia. Minate la solitudine di un vecchio. 

Nessun giorno sia senza ammirazione. Prendete un angolo del vostro paese e fatelo sacro. 

Andate a fargli visita prima di partire e quando tornate. Non seguite la fretta delle parole. 

Delirate con calma, uscite dal vostro corpo e più ancora dalla vostra anima. Siate felici per 

ogni attimo che la vita vi affida.”

— Franco Arminio
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In Giapponese…
3ndingha rebloggatoboh-forse-mah

SEGUI

boh-forse-mah:

sabrinaonmymind:
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Momento scialloriu

Mitakashika

Chishikuto Tekitoji

Fonte:facebook.com

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

“D’altronde: chi siamo noi per giudicarvi?”

IL CORAGGIO DELL’EUROPA

POI un giorno con moltissima calma dovremmo farci la domanda cruciale: qual è esattamente il 
problema del mondo cattolico rispetto all’omosessualità? Di una parte del mondo cattolico, certo: di 
una parte del clero e dei partiti politici che in Italia al clero desiderano essere graditi. Da cosa 
dipende questa ossessione? Perché non riescono a restare tranquilli, a non diramare circolari contro 
le registrazioni delle nozze fra omosessuali registrate all’estero (Alfano, ministro), a non scattare 
sull’attenti come un piccolo esercito — «sulla famiglia non prendiamo lezioni dall’Europa», 
Maurizio Lupi, Area popolare, già sottosegretario — a non dire cose come «l’Europa che rinuncia 
alle tradizioni non ha futuro», Gaetano Quagliariello, Nuovo centrodestra di governo. 

Poiché il problema dell’Italia è questo: è questa la ragione per la quale siamo rimasti in Europa 
insieme a Lituania, Lettonia, Cipro, Slovacchia e una manciata di ultimi altri l’unico grande Paese a 
non avere una legge che regoli i diritti delle coppie omosessuali in materia di lavoro, di salute, di 
diritti. 

La ragione è che noi abbiamo i cattolici che non vogliono, e non possiamo dispiacergli. Sono partiti 
e forze di governo. Votano no, creano grandissimi problemi: con tutti quelli che già ci sono perché 
Renzi dovrebbe accollarsi anche questo, con gli alleati.

CERTO , poi uno si domanda di quale materia siano fatte le coalizioni: se siano solo una somma di 
consensi elettorali o se debbano piuttosto essere un gruppo di persone che condividono il medesimo 
progetto di futuro, che abbiano la stessa idea di Paese. Ma qui andiamo nel mondo delle fiabe. Per 
restare alla realtà accade che nel giorno in cui il Parlamento europeo, a Strasburgo, scrive un 
rapporto sull’uguaglianza di genere che mette nella stessa pagina la parola «gay» e la parola 
«famiglia » il resto del mondo non fa una piega, annuisce distratto che già le cose nella realtà stanno 
così, ma noi abbiamo Lupi e Quagliariello. (La parte per il tutto, per carità. Abbiamo molti altri. 

Ieri però abbiamo sentito protestare loro). Allora viene davvero da azzerare tutta la competenza 
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politica di decenni, tutta la memoria di simili e peggiori dichiarazioni — molto più becere, negli 
anni dei Giovanardi e dei La Russa, indimenticabile l’era Storace — e chiedersi come si 
chiederebbe (come si chiede, proprio adesso mentre scrivo) un adolescente alle prese con l’esame di 
maturità mentre sente il tg: ma che problema hanno? Cos’è che li disturba? Questioni economiche?

Perché si sa che alla radice di tutto ci sono sempre i soldi. I ragazzi lo sanno. I ragazzi non 
capiscono. Qual è il punto? Cosa ci rimettono? Cosa gli importa di quali siano le inclinazioni 
sessuali di una coppia, se è una coppia. Che magari ha dei figli, che ha fatto un mutuo insieme per 
comprare la casa, che ha deciso che va bene così? Si fa fatica a spiegarlo. Perché no, non lo so, non 
credo che sia questione di soldi. È questione di potere. Di tenere una posizione perché crea 
consenso.

Perché c’è una parte del paese che è disturbata dall’idea che due donne o due uomini possano vivere 
insieme come famiglia. Per quale ragione, se i film che si proiettano in tv non fanno che mostrarci 
storie magnifiche ed esemplari, se Carol, la storia d’amore tra due donne sia stata a Cannes 
quest’anno celebrata come il film tra i più belli, se tutto attorno a noi le canzoni la vita racconta che 
va come va, e va bene? 

Non lo so perché. Non so rispondere ai ragazzi. Voi sapreste? Il Papa, Francesco, ha detto: chi sono 
io per giudicare una persona gay. L’Irlanda, cattolica, ha fatto un referendum che ha detto: ok, 
andiamo dove sono le cose. Neanche si può dire che le gerarchie cattoliche ignorino il tema 
dell’omosessualità, notissimo — per così dire — a un gran numero di alti e meno alti prelati. Anche 
di questo narra il cinema, la letteratura, la vita. 

Anche di questo, fin dall’inizio del suo mandato, si è occupato papa Francesco. Ha chiesto scusa 
alle vittime, qualcuno ricorderà. La vita è altrove, la vita è avanti. L’Europa certifica una condizione 
di fatto: dice «le cose stanno così, prendiamo atto e tuteliamo chi non ha tutela». Però noi abbiamo 
Lupi, e Quagliariello, e Alfano e tanti altri. Noi abbiamo un problema. Che è certamente quello di 
tenere al governo insieme chi dice rispettiamo la lettera di Giuda, verso 7, fuoco eterno per Sodoma 
e Gomorra, e il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, radice radicale, che dice evviva 
a Strasburgo. 

Ma prima ancora abbiamo un problema di scollamento dalla realtà, che poi è quello che allontana 
dalle urne la metà degli italiani. Non solo, ma anche. 

Alcuni, segnatamente, hanno un problema. Verrebbe, dolcemente, da chiedere loro: avete provato a 

chiedervi cos’è che vi disturba nel fatto che tutto attorno a voi ci siano persone omosessuali che 

vivono la vostra stessa vita? 

Vogliamo parlarne? Cosa vi irrita, esattamente, nell’altrui libertà? Apritevi, se ci sono ombre non 
abbiate timore di esser giudicati. Dite con tranquillità. Non sarete giudicati. D’altronde: chi siamo 
noi per giudicarvi? 

CONCITA DE GREGORIO Repubblica 10 giugno 2015

-----------------------------
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Podemos e la politica spiegati da Iglesias
Pubblicati su 10/06/2015 da sinistraunita

So molto bene che la chiave per comprendere la storia degli ultimi cinque secoli è la formazione di 

specifiche categorie sociali, chiamate “classi”; è per questo che vorrei raccontarvi un aneddoto. 

Quando il movimento 15-M ebbe inizio, a Puerta del Sol, alcuni studenti del mio dipartimento, il 

dipartimento di scienze politiche, studenti molto politicizzati – avevano letto Marx, avevano letto 

Lenin – parteciparono per la prima volta nella loro vita a iniziative politiche con persone normali.

Si disperarono. “Non capiscono niente! Proviamo a dirglielo, voi siete proletari, anche se non lo 

sapete!”. Le persone li guardavano come se venissero da un altro pianeta. E gli studenti tornavano a 

casa depressi, dicendo “non capiscono niente”. Gli avrei voluto rispondere: “Non capite che il 

problema siete voi? Che in politica non conta avere ragione, ma avere successo?”. Potere avere le 

migliori analisi, comprendere le chiavi di lettura dello sviluppo economico a partire dal sedicesimo 

secolo, capire che il materialismo storico è la via da seguire per capire i processi sociali. Ma a cosa 

serve se poi ve ne andate in giro ad urlare in faccia alla gente “siete proletari e nemmeno ve ne 

rendete conto”?

Il nemico non farebbe altro che ridervi in faccia. Potete indossare una maglietta con la falce e il 

martello. Potete persino portare un’enorme bandiera rossa, e tornarvene a casa con la vostra 

bandiera, il tutto mentre il nemico continua a ridervi in faccia. Perché le persone, i lavoratori, 

continuano a preferire il nemico a voi. Gli credono. Lo capiscono quando parla. Mentre a voi non vi 

capiscono. E probabilmente voi avete ragione! Probabilmente potreste chiedere ai vostri figli di 

scrivere sulla vostra lapide: “Aveva sempre ragione – ma nessuno lo seppe mai”.

Quando si studiano i movimenti rivoluzionari di successo, si può notare con facilità che la chiave 

per riuscire è lo stabilire una certa convergenza tra le proprie analisi e il sentire comune della 

maggioranza. E questo è molto difficile. Perché implica il superamento delle contraddizioni.

Pensate che avrei qualche problema ideologico nei confronti di uno sciopero selvaggio di 48 o di 72 

ore? Neanche per idea! Il problema è che organizzare uno sciopero non ha nulla a che fare con 

quanto grande sia il desiderio mio e vostro di farlo. Ha a che fare con la forza dei sindacati, e sia io 

che voi siamo insignificanti in materia.

Voi e io possiamo desiderare che la terra sia un paradiso per l’umanità intera. Possiamo desiderare 

quello che vogliamo, e scriverlo su una maglietta. Ma la politica è una questione di rapporti di 
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forza, non di desideri o di quel che ci diciamo in assemblea. In questo paese ci sono solamente due 

sindacati che hanno la capacità di organizzare uno sciopero generale: la CCOO e la UGT. Mi 

piacciono? No. Ma così è come stanno le cose, e organizzare uno sciopero generale è molto 

difficile.

Ho partecipato ai picchettaggi davanti ai depositi degli autobus a Madrid. Le persone che erano lì, 

all’alba, e sapete dove dovevano andare? A lavoro. Non erano crumiri. Ma sarebbero stati cacciati 

dal loro posto di lavoro, perché lì non c’erano sindacati a difenderli. Perché i lavoratori che possono 

difendersi da soli, come quelli nei cantieri navali o nelle miniere, hanno sindacati forti. Ma i ragazzi 

che lavorano come venditori telefonici, o nelle pizzerie, o le ragazze che lavorano nel commercio al 

dettaglio, non possono difendersi.

Verrebbero immediatamente segati il giorno dopo lo sciopero. E voi non sarete lì, e io non sarò lì, e 

nessun sindacato sarà lì per sedersi col capo e dirgli: faresti meglio a non far fuori questa persona 

perché ha esercitato il diritto di sciopero, perché pagherai un prezzo per questo. Questo non 

succede, non importa quanto entusiasmo possiamo avere.

La politica non è ciò che io o voi vogliamo che sia. È ciò che è, ed è terribile. Terribile. Ed è per 

questo motivo che dobbiamo parlare di unità popolare, ed essere umili. A volte dovrete parlare con 

persone cui non piacerà il vostro linguaggio, con le quali i concetti che voi usate non faranno presa. 

Cosa possiamo capire da questo? Che stiamo venendo sconfitti da parecchi anni. Il perdere tutte le 

volte implica esattamente ciò: implica che il “senso comune” è differente da ciò che noi pensiamo 

sia giusto. Ma non è nulla di nuovo. I rivoluzionari lo hanno sempre saputo. L’obiettivo è riuscire a 

deviare il “senso comune” verso una direzione di cambiamento.

César Rendulues, un tipo molto acuto, afferma che la maggior parte delle persone sono contro il 

capitalismo ma non lo sanno. La maggior parte delle persone difende il femminismo, anche se non 

ha mai letto Judith Butler o Simone de Beauvoir. Ogni volta che vedete un padre fare i piatti o 

giocare con suo figlio, o un nonno spiegare a suo nipote di condividere i suoi giocattoli, c’è più 

trasformazione sociale in questi piccoli episodi che in tutte le bandiere rosse che potete portare ad 

una manifestazione. E se falliamo nel comprendere che queste cose possono fungere da fattori 

unificanti, loro continueranno a riderci in faccia.

Quello è il modo in cui il nemico ci vuole. Ci vuole piccoli, mentre parliamo un linguaggio che 

nessuno capisce, fra di noi, mentre ci nascondiamo dietro i nostri simboli tradizionali. È deliziato da 

tutto ciò, perché sa che finché continueremo ad essere così, non saremo mai pericolosi. Possiamo 

avere toni radicali, dire che vogliamo organizzare uno sciopero selvaggio, parlare di popolo armato, 
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brandire simboli, portare ritratti dei grandi rivoluzionari alle nostre manifestazioni… loro ne 

saranno deliziati! Ci rideranno in faccia. È quando metterete insieme centinaia, migliaia di persone, 

quando inizierete a convincere la maggioranza, persino quelli che votavano per il nemico: è in quel 

momento che inizieranno a spaventarsi. Questo è quello che si chiama “politica”, ed è questo che 

dobbiamo capire.

Ve lo ricordate quel compagno calvo e col pizzetto che nel 1905 parlava di soviet?. Era un genio. 

Aveva intuito l’importanza di un’analisi concreta della situazione concreta. In tempo di guerra, nel 

1917, quando il regime russo era sull’orlo del collasso, disse una cosa molto semplice ai russi, 

fossero essi soldati, contadini o lavoratori. Disse: “Pane e pace”. E quando disse “pane e pace”, che 

era ciò che tutti volevano – che la guerra finisse e che si potesse avere abbastanza da mangiare – 

molti russi che non sapevano neppure se fossero di “destra” o di “sinistra”, ma sapevano di essere 

affamati, dissero: “Il tizio calvo ha ragione”. E il tizio calvo fece molto bene. Non parlò ai russi di 

“materialismo dialettico”, gli parlò di “pane e pace”. E questa è una delle lezioni più importanti del 

ventesimo secolo.

Cercare di trasformare la società scimmiottando la storia, scimmiottando i simboli, è ridicolo. La 

strada non è quella di ripetere le esperienze di altri paesi, eventi storici del passato. La strada è 

quella di analizzare i processi, le lezioni della storia. E comprendere in ogni momento della storia 

che dire “pane e pace”, se non è connesso a ciò che le persone sentono e provano, non è altro che 

una ripetizione, sotto forma di farsa, di una tragica vittoria de passato.

Pablo Iglesias

fonte: http://sinistraunita.org/2015/06/10/podemos-e-la-politica-spiegati-da-iglesias/

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

http://laughingsquid.com/controversial-author-ayn-rand-shares-her-philosophical-view-of-love-in-
an-animated-1959-interview/

---------------------
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10 TOOLS PER REALIZZARE 
STORYTELLING DIGITALI, SENZA 
PROGRAMMATORI
Tutti noi ci siamo innamorati di Snow Fall. Da quando il New York Times nel 2012 

mostrò al mondo l’esatta declinazione del giornalismo con gli strumenti digitali, la 

parola storytelling è entrata a far parte del vocabolario di ogni giornalista. Quel 

progetto contribuì a convincere gli editori che l’innovazione è un lavoro di squadra 

tra redattori, grafici, programmatori e analisti di dati. Il successivoNSA 

Files:Decoded  del Guardian non fece altro che confermare questa tesi. Lo 

storytelling quindi non è materia per i freelance? Non è proprio così.

Con il passare degli anni sono stati sviluppati programmi online che permettono a 

chiunque di poterne realizzare uno. Questi software hanno abbattuto la barriera più 

ostica per i giornalisti: il coding. Grazie a interfacce semplici da utilizzare, i tools per 

lo storytelling consentono anche a chi non lavora con un programmatore di poter 

presentare progetti interattivi di assoluta qualità. Con somma soddisfazione dei 

capiredattori.  Ecco una lista dei dieci migliori software.

1) Story Builder

Questo programma permette di creare un racconto multimediale con foto, video, testi, 

infografiche.
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2) Sway 

Con Sway è possibile inserire qualsiasi materiale nello 

storytelling. In più offre la possibilità di personalizzare anche il layout.

 

 

3) Story.am

 Story.am è basato sul drag and drop. Permette di 

utilizzare qualsiasi contenuto all’interno dello storytelling. Oltre a testi, immagini e 

video, con un semplice trascinamento è possibile inserire anche mappe, timeline, pdf 

e documenti.

4) Storyform 
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Storyform funziona un po’ come WordPress. Consente di scegliere un layout adatto 

alla propria storia e di inserire contenuti senza l’utilizzo di codici di programmazione.

 

5) Odissey 

È uno sviluppo di CartoDB e permette di creare storytelling basati sulle mappe.

 

 

6) Storyline

 Funziona sui dispositivi mobile. Consente di 

creare storytelling con le immagini alle quali può essere aggiunto l’audio.
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7) Blind Spot 

Blind Spot è disponibile sul mobile ed è incentrato sui social network. Organizza i 

contenuti presenti su Facebook, Twitter, Youtube e li assembla per creare degli 

storytelling social.

 

 

8) Adobe Voice

Adobe Voice è utilizzabile solo su Ipad. Permette di aggiungere testi e audio alle 

immagini, in modo da creare dei video animati.

 

 

9) Racontr
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 Racontr è un software meno immediato rispetto agli altri. 

Non occorrono abilità nel coding, ma l’utilizzo della sua interfaccia richiede un 

minimo di pratica. Ad ogni modo, permette di personalizzare a proprio piacimento il 

layout dello storytelling.

 

10) Zeega

Con Zeeega si possono realizzare storytelling sullo stile di 

Vine. È indicato per progetti basati sui video.

 

Naturalmente non occorre saper utilizzare tutti questi tools. Le idee fanno la 

differenza, non gli strumenti. Quindi è importante capire qual è quello più adatto alle 

proprie necessità e cominciare a fare pratica. Solo l’utilizzo costante dei tools 

permette di padroneggiarli a pieno. Non temete di sbagliare.

P.S. Siccome a volte l’ispirazione latita, qui è possibile consultare le linee guida e gli 

standard che il New York Times utilizza nella creazione dei suoi storytelling 

interattivi.

fonte: http://giornalistadigitale.com/2015/06/08/10-tools-per-realizzare-storytelling-digitali-senza-
programmatori/?
utm_content=buffer6acf1&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

--------------------------
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http://storybuilder.jumpstart.ge/en

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

skiribillaha rebloggatoauprivave

SEGUI

Sigla

Maestro: “Carini questi scarabocchi”.

Bambina: “Ho scritto il mio nome”.

Maestro: “Ma tu non sai scrivere”.

Bambina: “É la sigla”.

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

AKs

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

Quando cominciano le richieste per i nostri figli, che sono sempre piezz ‘e core, significa 
che lo scandalo ha una sua ramificazione perfetta che comprende, per quota minima, 
anche gli affetti più cari. Come a stemperare lievemente la tensione di Mafia Capitale, 
concedendoci una pausa sentimentale, si riparla un po’ dei nostri ragazzi, del lavoro che 
non c’è e di qualcuno che glielo dovrebbe trovare. È quanto mai opportuno questo 
limitato riprendere fiato perchè, al di là della modesta querelle tra chi definisce mafia 
tutto questo, tra cui il non sprovvedutissimo Pignatone, e quell’eterno ragazzaccio di 
Giulianetto Ferrara che invece parla di bubbola planetaria solo perchè non c’è un giudice 
che sappia il romanesco, la questione che emerge – centrale – in tutto questo 
guazzabuglio è la valutazione che d’ora in poi dovremo dare all’antico fortilizio con cui la 
sinistra ha sempre difeso e opposto la sua supremazia morale. Quella superiorità che il 
comunismo ha costruito sulla parte più culturale di sè, con cui giustificare un dislivello 
sociale che altrimenti, in termini ideali, non avrebbe mai potuto spiegare, nè sostenere. 
Quella superiorità si è perpetuata nel tempo, negli anni, nei secoli, fedele come l’Arma si 
potrebbe dire, e allora l’operazione si poté considerare completamente riuscita nel 
momento in cui non solo i dirigenti del partito si consideravano tali, ma gli stessi 
militanti/cittadini di sinistra sentirono d’essere “migliori” degli altri cittadini, di quelli di 
centro (i democristi) e non parliamo poi di quelli di destra (i fascisti).
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Se c’è stata davvero un’impresa ragguardevole nella storia della sinistra, quella vecchia 
e quella nuova, è aver traghettato questo sentimento. Essere riusciti anche dopo la fine 
del Partito Comunista a trascinare con sè “la questione morale”, ereditandola da 
quell’uomo straordinario che fu Enrico Berlinguer. Quell’eredità non fu contendibile, 
all’apertura del testamento ogni uomo e ogni donna veramente di sinistra ebbero 
soddisfazione piena, giacchè intestatari legittimi della loro quota di supremazia morale. 
Come tutti sapete pienamente, questa credenza popolare che si fece carne e sangue 
della vita della sinistra italiana ha prodotto disastri che ancora oggi abbiamo sotto gli 
occhi, quel credersi superiori (moralmente) per definizione ha sempre sbilanciato ogni 
confronto con gli altri interlocutori politici, portandolo su un terreno particolarmente 
infido.
Se c’è un aspetto straordinario di questa inchiesta Mafia Capitale, è che forse 
rappresenterà l’ultimo atto di questa storia infinita, una cesura defnitiva tra un prima e 
un dopo, una purificazione salvifica verso il basso, verso la melma che tutti comprende e 
che tutto livella, persino il senso della moralità. Occorrerà dunque intendersi bene su 
quanto sta accadendo, se le responsabilità del Partito Democratico dell’oggi abbiano 
relazione diretta e compiuta con quella deriva dell’animo umano che porta le persone a 
delinquere, qualunque casacca rivestano, o se, invece, come qualcuno vorrebbe farci 
credere, vivere come purissimo danno collaterale l’identificazione di qualche mela 
marcia, inevitabile e fisiologico corollario a un partito che è certamente migliore degli 
altri. Sembrerebbe questo, purtroppo, l’orientamento del presidente Orfini, nonostante 
l’impietosa relazione Barca sullo stato del partito romano dimostrarebbe ampiamente il 
contrario, e certo non aiuta l’imbarazzo del presidente del Consiglio al quale non resta 
altro, a ogni notizia di malaffare Pd, che opporre l’anatema bracardiano: «I ladri in 
galera!».
A Matteo Renzi, in effetti, si potrebbe chiedere esattamente questo, di farsi carico di 
un passaggio epocale: dichiarare in un’assise pubblica che il tempo della supremazia 
morale della sinistra è finito, definitivamente archiviato, non tanto perchè il Partito  
Democratico sia un partito marcio, ma per il motivo opposto, perchè in tempo di pace è 
il confronto sulle cose, sul merito, sul valore di certi principi, che misura le differenze e 
che ne definisce, appunto, la moralità.

Visualizza articolo...

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

20150611

Le grandi migrazioni nell'Eurasia dell'Età del bronzo
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 L'analisi genetica dei resti di 101 individui vissuti fra 5000 e 3000 anni fa ha 
permesso di ricostruire in dettaglio le migrazioni dei popoli che hanno dato origine alla complessità 
genetica degli europei, spiegando inoltre la presenza di un'antica lingua indoeuropea in una lontana 
regione cinese(red)
 

Il più vasto studio sulla genetica di popolazioni preistoriche europee conferma che i grandi 
rivolgimenti culturali che caratterizzarono l'Età del bronzo (5000 - 3000 anni fa circa) furono legati 
a importanti flussi migratori e che il profilo genetico e la distribuzione dei popoli in Europa e in 
parte dell'Asia sono frutto di eventi avvenuti poche migliaia di anni fa. Gli antichi europei del 
periodo successivo alle migrazioni dell'Età del bronzo sono quindi molto più simili agli europei 
moderni rispetto a quelli dell'epoca precedente.

Ricostruzione di un tipico tumulo funerarrio della cultura Yamnaya. (Cortesia Kristian Kristiansen)

Lo studio –   pubblicato su “Nature”  - conferma inoltre il quadro migratorio tracciato da un'altra 
ricerca da poco pubblicata on line  aggiungendovi però significativi dettagli.
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Teschio di un antico uomo Yamnaya. (Cortesia Natalia Shishlina)

Condotto sui resti di 101 antichi soggetti eurasiatici, lo studio ha infatti confermato che circa 5000 
anni fa le tribù di cultura Yamnaya migrarono dalle steppe del Caucaso per lo più verso ovest, 
nell'Europa centrale e settentrionale, mentre alcuni gruppi più piccoli si spostarono nella Siberia 
occidentale.

Gli Yamnaya - la cui cultura era caratterizzata da un nuovo sistema familiare e della proprietà - si 
mescolarono nel nord Europa  con le popolazioni preesistenti dell'Età della pietra, creando lungo il 
percorso la cosiddetta cultura della ceramica cordata (Corded Ware Culture), geneticamente simile 
agli odierni europei a nord delle Alpi.

Questa cultura si diffuse poi verso l'Altai dando vita alla cultura Andronovo, che si è poi 
gradualmente mescolata con popoli dell'Asia orientale (cultura di Afanasievo). Lo scenario permette 
anche di spiegare la presenza isolata di una delle più antiche lingue indoeuropee, il tocario, nel 
bacino del Tarim in Cina.
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Ricostruzione del volto di un antico Yamnaya. (Cortesia Alexey Nechvaloda)

Ma la ricerca ha permesso anche qualche altra socoperta. Contrariamente alle aspettative dei 
ricercatori, i dati ha rivelato che la tolleranza al lattosio era piuttosto bassa all'inizio dell'Età del 
bronzo, per aumentare rapidamente verso la fine: secondo gli autori, fu introdotta in Europa dai 
pastori Yamnaya provenienti dal Caucaso.

Per contro, la frequenza di varianti geniche legate alla carnagione chiara è risultata piuttosto elevata 
in nelle antiche popolazioni Yamnaya, in contrasto con quanto avevano fatto supporre   recenti 
ricerche basate sull'analisi genetica dei discendenti delle popolazioni che oggi vivono in quelle 
stesse regioni.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/06/10/news/eta_del_bronzo_migrazioni_europa_asia_yamnaya-
2643617/?rss

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

LA VERSIONE DEI BECCHINI

''IL CORPO DI MARILYN MONROE GIACEVA IRRICONOSCIBILE, LA DIVA SI 
TRASCURAVA, NON SI TINGEVA I CAPELLI DA TEMPO, NON SI ERA FATTA MANICURE 
NE’ PEDICURE, NON SI DEPILAVA DA SETTIMANE E AVEVA I SENI CADENTI DI UNA 
ANZIANA''
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2. "NON INDOSSAVA MUTANDINE, NON NE TROVAMMO NELLA SUA CASA. TRA LE 
COSE CHE MI CONSEGNÒ LA SUA ASSISTENTE C’ERA ANCHE UN REGGISENO 
IMBOTTITO. NON ERA ABBASTANZA E LE DOVEMMO METTERE DEL COTONE PER 
RENDERE AL MEGLIO LE FORME. A 36 ANNI I SENI DI MARILYN ERANO PICCOLI E 
FLOSCI. IL TRUCCATORE LE MISE LA PARRUCCA E FECE IL RESTO"

Caroline Howe per “Daily Mail”

 marilyn monroe
 

Il primo lavoro dei giovani Allan Abbott e Ron Hast è stato alle pompe funebri. Guidavano il carro 
funebre, portavano i fiori dalla camera mortuaria al cimitero, o spargevano le ceneri in mare. Da 
lavoro stagionale si trasformò in un mestiere. Si stabilirono in un negozio di “Death Row”, 
inizialmente rimuovevano i corpi dei giustiziati della “San Quentin State Prison”.
 
In seguito diventò un servizio per Hollywood, i due venivano chiamati quando morivano le 
celebrità, prendevano i corpi e li trasportavano altrove (successe con Clark Gable e Natalie Wood) o 
le carrozzavano in limousine dove serviva (successe con il Presidente Kennedy e Liz Taylor). Tutto 
è raccontato nel loro libro “Pardon My Hearse”, in uscita il 15 giugno per “Craven Street Books”.

 marilyn viene trasportata alla camera 
mortuaria
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 la stanza di marilyn a tre ore dalla morte
Furono loro a prendere il corpo di Marilyn e a prepararlo per la sepoltura, constatando il pessimo 
stato in cui versava. Furono chiamati dalla questura di Los Angeles, la mattina del 5 agosto 1962, 
destinazione “Fifth Helena Drive”, la casa della diva. Li informarono che era suicidio, a seguito di 
una overdose di Nembutal. La trovarono in rigor mortis, era deceduta solo tre ore prima.
 
Viste le implicazioni del caso, il patologo Thomas Noguchi impiegò tre ore per esaminare il 
cadavere. Trovò buchi sotto l’ascella e cercò nei posti più insoliti, nel naso, sotto le dita e la lingua, 
perfino nei genitali, ma non trovò altri segni di iniezione.
 

 MARILYN NON SI SUICIDO MA FU UCCISA 
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DALLO PSICHIATRA  il corpo coperto di 
marilyn
Abbott racconta: «Quando rimuovemmo il lenzuolo che la copriva, non potevamo credere che si 
trattasse del corpo di Marilyn Monroe. Sembrava una donna anziana che non si era presa cura di sé. 
Irriconoscibile. Poiché era morta a faccia in giù, il suo viso era livido, pieno di chiazze viola. Il 
collo era molto gonfio, i capelli crespi. Si evinceva che non li aveva tinti da un bel po’, perché la 
ricrescita era scura.

 funerale di marilyn monroe
 
Non si depilava le gambe da almeno una settimana, non si era fatta da tempo né manicure né 
pedicure, e le sue labbra erano completamente screpolate. Il mio collega dovette fare un incisione 
sul collo per sgonfiarlo, mentre io la tenevo girata da un fianco. e’ stato sgradevole guardare. La 
Monroe non indossava mutandine, e infatti non ne trovammo nella sua casa.

314



Post/teca

 funerale natalie wood  
pompe funebri abbott e hast
 
Tra le cose che mi consegnò la sua assistente c’era anche un reggiseno imbottito. I seni erano 
comunque troppo piccoli per farli sembrare generosi, perché l’incisione delle costole durante 
l’autopsia aveva sensibilmente ridotto quelli originali. Allora le mettemmo del cotone nel 
reggiseno».
 
A 36 anni i seni di Marilyn erano flosci, così lei indossava il reggiseno ma metteva imbottiture per 
far sembrare che fossero sostenuti. Il truccatore fece il resto. Mise a Marilyn la parrucca usata in 
“Something's Got to Give”, l’ultimo film, rimasto incompleto.
Joe DiMaggio vegliò su di lei, finché non fu sepolta nel Westwood Cemetery.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-becchini-corpo-marilyn-monroe-era-
irriconoscibile-102411.htm

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

guerrepudicheha rebloggatomorganadiavalon

SEGUI

"E neanche se mi pagano, ma tanto non ti pagano"

morganadiavalon:

Stamattina in metro, andando a lavoro, ho incrociato un gruppo di volontari Expo.

Ce l'hanno scritto chiaramente sulla maglietta, che sono volontari. Da non confondersi con il vero 

staff, con quelli che lavorano… 
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Parlavano di turni massacranti, di amici che avevano già lasciato e che erano stati per questo 

“minacciati” di non venire mai assunti per nessuna attività legata a Expo, parlavano di patti non 

rispettati.

E mentre li ascoltavo lamentarsi, delusi e al contempo indignati, ma comunque in tempo per il turno 

mattutino, mi chiedevo quanto deve essersi distorta la coscienza di classe per aver prodotto creature 

che, seppur libere, accettano forme moderne di schiavitù regalando il proprio tempo 

(opportunamente organizzato secondo orari e turni) ad un'organizzazione mondiale che millanta di 

occuparsi della fame nel mondo, ma attorno alla quale girano milioni di euro e vari delinquenti.

Poi una ragazza ha detto una frase che mi ha scioccata: “Tanto pure se te ne vai cos'hai dimostrato? 

Sai quanti ne trovano come te?”

Questa frase è sempre stata detta per giustificare contratti al ribasso, l'assenza di diritti, la necessità 

di tenersi stretti un lavoro pur che sia, “che al giorno d'oggi…”

Ma ormai ci hanno scaraventato in un inferno talmente umiliante, ci hanno talmente violentati 

nell'autostima, che anche l'IPOTESI di un lavoro, va tenuta stretta e per farlo dobbiamo essere gli 

schiavi migliori, quelli col sorriso, perché se sorridiamo e ci spacchiamo il culo gratis, LORO, poi, 

sceglieranno noi. 

Ma che potere contrattuale può avere, in un eventuale contratto futuro, una persona che fino a ieri 

ha lavorato gratis?

Perché questi volontari non sono persone entusiaste di Expo o che credono alla causa “umanitaria” 

e sono onorate di prestare il proprio tempo per un così grande e giusto evento.

No. Questi volontari sono spesso giovanissimi appena usciti dalle scuole o disoccupati, che 

riconoscono, in questo, uno dei regolari canali di accesso al lavoro odierno: lavorare gratis.
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Come nel secolo scorso. Quando con la scusa d'insegnarti un mestiere, il padrone ti faceva lavorare 

senza compenso. 

Con la differenza che a quel tempo almeno un mestiere lo imparavi davvero.

Ora impari a sorridere a comando, a non ammalarti mai, a convivere con ritmi di vita innaturali, ad 

accettare, come purga all'ardire delle generazioni passate, di parlare di posto fisso, una precarietà 

che si estende ormai a quasi ogni ambito della tua esistenza.

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

L'embrismo: un mito prodotto dalle paure machiste
di Vanessa Rivera della Fuente *

Nella mitologia greca, la Gorgone era uno spietato mostro femminile. Il suo potere era così 
grande, che chiunque provasse a guardarla rimaneva pietrificato. Le gorgoni sono 
rappresentate, a volte, con ali dorate, artigli di bronzo e zanne di cinghiale e i capelli intrecciati 
con serpenti.
Terrificante vero? La stessa percezione che hanno le persone del mito moderno legato allo 
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sviluppo del femminismo: l’embrista. Essendo un mito “appropriato” nessuno l’ha mai vista, 
però tutti e tutte ne hanno paura. E’ la somma di tutte le paure del patriarcato e delle stesse 
donne rispetto alle altre.
Tuttavia, se analizziamo la questione, né l’embrista, né la femminista estremista e neppure la 
nazi-femminista esistono come esseri diabolici che si aggirano cercando di pietrificare gli 
uomini con lo sguardo o sterminarli nella camera a gas. Sono leggende metropolitane 
appartenenti alla mitologia patriarcale, riversata nel caldo dell’inerte ignoranza.

Definendo l’embrismo.

Digitando su Google il termine “embrismo”, la maggior parte delle definizioni sono abbastanza 
laconiche catalogandolo come il contrario del machismo. Seguendo la definizione, l’embrismo 
sarebbe il contrario del machismo, quindi, per sapere che cosa sia l’embrismo, bisogna vedere 
cosa sia il machismo.
Il machismo, espressione che deriva dalla parola “ macho” è definito dal Dizionario come 
"l’atteggiamento arrogante degli uomini verso le donne". Il machismo comprende l’insieme dei 
comportamenti, atteggiamenti, convinzioni, pratiche sociali e credenze volte a giustificare e 
promuovere le condotte percepite tradizionalmente come eterosessualmente maschili e 
discriminatorie contro le donne.
Se l’embrismo è l’opposto del machismo, esso sarebbe quindi, “ l’insieme di atteggiamenti e 
credenze destinate a giustificare e promuovere il mantenimento di comportamenti percepite 
come eterosessualmente femminili e anche discriminatori contro gli uomini”. Non è strano tutto 
ciò? Per essere un movimento così potente che soggioga e opprime gli uomini e li violenta in 
casa, nei campi e li giudica, il suo sviluppo teorico è molto semplicistico e, coincidenza, si 
definisce come un riflesso del machismo, così come il femminile è stato definito da sempre, 
come l’immagine speculare del maschile.
Il machismo è l’insieme d’idee, comportamenti e atteggiamenti socializzati, ampiamente 
appresi, con un forte rinforzo culturale, pertanto accettati e normalizzati. Il machismo, quindi, 
conta su un sistema che consente la sua riproduzione. Dov’è il sistema culturale, la pratica 
sociale, l’ossatura della tradizione, la struttura d’appoggio che permette la riproduzione del 
presunto embrismo? Chi dice che “ le donne sono così, è normale, è la loro natura”, quando 
esprimono comportamenti che le fanno guadagnare l’etichetta di embriste?
Come dichiara Beatriz Gimeno: “ C’è un movimento, un’ideologia, un pensiero, una teoria, dei 
testi,  che sostenga che gli uomini debbano essere sottomessi alla disuguaglianza, nella quale 
viviamo noi donne? Che dovrebbero essere spogliati dei loro diritti economici o politici, che 
debbano guadagnare meno, che si meritano di essere oggetto di violenza da parte delle donne, 
che debbano essere reclusi nelle loro case, lasciare il mondo lavorativo e lo spazio pubblico?”.
In quale posto esiste un sistema di dominio destinato a soggiogare gli uomini, appoggiato dalle 
leggi, finanziato dalla Banca mondiale, controllando il potere politico e i mass-media per 
mercificare gli uomini e violentarli per essere tali? L’embrismo, presumibilmente, contribuisce a 
mantenere un comportamento eterosessulmente femminile. Tutte le volte, che si qualifica 
sempre qualcuna embrista si fa perché quella donna ha mostrato comportamenti legati al 
maschile: violenza, aggressività, senso competitivo, ambizione di potere, ecc. L’evidente 
contraddizione conferma l’impronta machista del concetto. Quale sistema, ideologia, teoria, 
difende il mantenimento di comportamenti eterosessuali femminili? Quale sistema è nella 
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posizione privilegiata di definire ciò che è femminile o no, ciò che è maschile o no e chi è 
embrista o no?
E’ penoso che dobbiamo continuare a farci del male le une con le altre con etichette inventate 
dal patriarcato. Come se non fossero già abbastanza le definizioni canoniche di santa, madre, 
vergine, strega, folle e puttana. Adesso, c’è questa moda di dire “ Io sono femminista e voglio 
l’uguaglianza, non come queste embriste/nazi-femministe” Il che equivale a dire “ Io sono una 
signora, non come queste donne sciolte, là fuori”.  Cioè “ Le altre sono quelle più cattive”. 
Questo patriarcato introietta l’elevata purezza. Rileva la parola “altre”, perché questo tipo di 
elaborazioni sono quelle che ci mantengono in una situazione di alterità che ci impedisce di 
costruire il “ noi”.
Perché analizzare il concetto di embrismo? Perché noi donne siamo state educate storicamente 
a diffidare del nostro potere, a squalificare il potere delle altre donne, per confrontarci 
solamente con l’approvazione maschile. L’embrismo è un’invenzione machista, affinché le 
donne rifiutino l’emancipazione delle altre, quando non compiacciono il patriarcato. Ci fanno 
credere che è male ribellarsi di fronte alla discriminazione di genere e che ci siano donne ribelli 
buone e donne ribelli cattive, secondo il grado di approvazione che concede il sistema 
patriarcale.
L’ embrismo è utilizzato per rafforzare la socializzazione negativa delle donne. Abbiamo 
imparato che solo sotto la protezione e la guida dell’autorità maschile, siamo sicure che 
dobbiamo diffidare delle altre donne, perché come diceva mia nonna, sono ruba-mariti, perché 
tradiscono, perché le donne sono volubili e solo sottomettendoci che arriviamo a bilanciare, 
controllo e tranquillità. Le embriste, allora, sono un pericolo per il sistema, perché non cercano 
la sua approvazione e mettono a rischio la socializzazione negativa, che permette di dividere e 
controllare le donne.
Le donne non hanno sorellanza con le loro pari o competono senza scrupoli per il potere, 
hanno una logica patriarcale nel modo di vedere il mondo, però non sono embriste. Sono 
riproduttrici del machismo, così come quelle che accusano di embrismo. Pertanto, il discutibile 
in questo caso è il patriarcato e i suoi modelli di naturalizzazione delle relazioni umane 
disuguali, non certo il femminismo.
Delegittimare i processi di autonomia delle altre donne è esercitare violenza simbolica, con uno 
stereotipo che demonizza la consapevolezza del potere delle donne, come comportamento 
aggressivo estremo. Chiamare embrista le altre donne è essere d’accordo che il patriarcato 
abbia ancora il diritto di definire e dirci quale femminismo accettare, quali siano i processi 
emancipatori più legittimi o no, quali donne siano brave e quali siano cattive dentro i 
movimenti e no. Implica che sia giusto escludere mediante etichette e stereotipi quelle donne il 
cui cammino verso la liberazione sembra più minaccioso rispetto a quello delle altre.
L’embrista se davvero esistesse, non sarebbe giammai un pericolo per le donne che cercano 
autonomia, ma per il sistema oppressivo, per gli oppressori e riproduttori e riproduttrici.
L’embrismo è il mito inventato dal machismo per non ammettere la sua paura delle donne 
senza paura.

 * El quinto poder

traduzione di Lia Di Peri
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fonte: http://liadiperi.blogspot.it/2014/08/lembrismo-un-mito-prodotto-dalle-paure.html

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

Se questo è un gatto

curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

raucci:

…non è più una clandestina, ma una come noi. Chissà se Maroni ha un gatto.

Fonte:raucci

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

Poor Grecia
curiositasmundiha rebloggatopollicinor

SEGUI

“Dove scappano, i giovani greci incalzati dalla crisi? Il 71% resta all'interno dell'Europa, a 

seconda del fabbisogno professionale dei singoli paesi. L'ironia, che tale non è, vuole che il 

50% del “brain drain” di Atene si indirizzi su Germania e Regno Unito, rispettivamente 

sede della Bce e altro ospite in bilico dell'Eurozona. Berlino sta facendo incetta di medici, 
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Londra assorbe nelle sue istituzioni finanziarie i migliori laureati in discipline 

economiche. Il resto si smaltisce al di là dei confini Ue, dai profili high tech assunti negli 

Stati Uniti ai talenti dal ramo ingegneristico reclutati con contratti stellari nel Medio 

Oriente. 

Alle spalle, d'altro canto, c'è un mercato del lavoro che fa impallidire i numeri (da allarme) 

del Sud Europa. È la stessa indagine di Endeavor Greece a spiegare che il paese ha 

bruciato quasi 1 milione di posti di lavoro nell'arco di sei anni: 953.874, per la precisione, 

un quinto di quelli che si registravano nel 2008. Alcuni settori ne sono usciti decimati, 

come le costruzioni (persi 232.262 posti di lavoro, il 60%), la manifattura non 

agroalimentare (206.493, -50%) e il retail (179.610, -21%).”

—

 

Dall’articolo “L'altra Grexit: così Atene ha perso 200mila talenti in 

cinque anni” di Alberto Magnani

(via pollicinor)

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

L’ISLAM MODERATO PERDE LA SUA VOCE 

TROVATO MORTO IN ALBERGO A ROMA IL SOCIOLOGO ED EX DEPUTATO FOUAD 
ALLAM - CRITICO’ IL VETO ALL’IMAM DELLA MOSCHEA DI ROMA A UNA VISITA 
ALLA SINAGOGA, L’ULTIMO LIBRO SUL RISCHIO ISIS

Khaled Fouad Allam, docente di Sociologia del mondo musulmano e Storia dei paesi islamici 
all’università di Trieste, fu eletto deputato con l’Ulivo nel 2006, aveva poi aderito al Pd, ma non si 
era ricandidato alle elezioni 2008 - L’ultimo libro è dedicato ai rischi che l’Isis può portare agli 
scenari in Medio Oriente ed è stato aggiornato dopo la strage di Charlie Hebdo...

Rory Cappelli per   “la Repubblica”
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 FOUAD ALLAM

Era a Roma per un intervento nella Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio. Aveva parlato 
dei possibili scenari geopolitici con l’Isis. Sarebbe ripartito ieri mattina e come sempre era sceso 
all’albergo Siracusa, l’hotel di fronte alla stazione Termini che lo ospitava.
 
Ma ieri mattina il sessantenne professore di origine algerina Khaled Fouad Allam, docente di 
Sociologia del mondo musulmano e Storia dei paesi islamici all’università di Trieste, islamista 
dell’ateneo di Urbino, a lungo editorialista di Repubblica , esperto dei rapporti fra Occidente e 
mondo islamico, si è sentito male. Soffriva di diabete. Ha chiamato il personale dell’albergo 
chiedendo aiuto. Ma poi si era ripreso. Ha rifiutato di essere visitato da un medico.
 

 COVER LIBRO FOUAD ALLAM
Più tardi poi, quando la receptionist non l’ha visto uscire, ha chiamato l’inserviente e insieme hanno 
bussato alla stanza dello studioso. Poi sono entrati con il passepartout. E l’hanno trovato riverso a 
terra, in bagno. Inutile l’intervento del 118, che ha tentato di rianimarlo: Fouad Khaled era ormai 
morto. È intervenuto il commissariato Viminale diretto da Antonio Pignataro che ha eseguito i 
rilievi e ha sigillato la stanza. Verso le 17.30, il corpo è stato trasferito al Gemelli per l’autopsia.
 
Nel 2006 Fouad Allam era stato candidato per l’Ulivo alle elezioni per la Camera. Eletto deputato, 
aveva poi aderito al Pd, ma non si era ricandidato nelle elezioni 2008.
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Nell’ultimo articolo per Repubblica , scritto nel 2008, criticò il veto all’imam della moschea di 
Roma a una visita alla sinagoga, un no firmato dall’Università teologica del Cairo. L’ultimo libro Il 
jihadista della porta accanto è dedicato ai rischi che l’Isis può portare agli scenari in Medio Oriente 
ed è stato aggiornato dopo la strage di Charlie Hebdo .

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/islam-moderato-perde-sua-voce-trovato-morto-
albergo-roma-102488.htm

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

Il problema di Umberto Eco con internet

Il capitolo del libro di Luca Sofri sui giudizi sempre poco clementi di Eco nei confronti della Rete 
che inganna il mondo, oggi che se ne riparla

In occasione del ricevimento di una laurea honoris causa in Comunicazione presso l’Università 
degli Studi di Torino, Umberto Eco ha tenuto una lezione magistrale   in cui ha parlato anche di 
Internet e di social network, tornando sul giudizio molto critico nei confronti della rete già espresso 
in passato: “È il luogo in cui nascono le più assurde teorie complottiste: come per esempio le 
accuse sui gesuiti sospettati di aver affondato il Titanic e ucciso Kennedy, e la costruzione di 
coincidenze numeriche sull’attentato delle Torri Gemelle”. Ai ricorrenti e poco clementi giudizi di 
Eco su Internet è dedicato un capitolo del nuovo libro   Notizie che non lo erano del peraltro 
direttore del Post Luca Sofri.

Dall’avvento di internet, e ancora di più da quello dei social network, la quantità di informazioni 
che riceviamo è cresciuta straordinariamente, e dentro questa quantità è cresciuta anche quella delle 
informazioni e notizie false. Proporzionalmente? O in misura maggiore?
Questa è la domanda a cui sarebbe interessante dare una risposta: la quota percentuale di 
informazioni sbagliate e false che registriamo oggi, rispetto al totale delle cose che impariamo, è 
maggiore o uguale a quella di vent’anni fa? Insomma, è vero come pensano alcuni commentatori 
del cambiamento digitale che internet ci rende più ignoranti, o più disinformati?
Probabilmente non è possibile misurare una risposta. Però si possono chiarire alcune cose che 
rendono spesso ingannevoli le risposte che circolano. La prima è che il grosso delle informazioni 
che riceviamo oggi da internet non si contrappone a quelle che riceviamo dalle fonti di 
informazione tradizionali: i principali diffusori di notizie e informazioni online sono gli stessi che lo 
erano offline (soprattutto in Italia, dove lo spazio ottenuto dai nuovi progetti di news è ancora 
limitato), ovvero i siti dei giornali di carta, delle reti televisive, delle agenzie di stampa, dei 
telegiornali. La parte maggiore delle notizie che vengono amplificate e diffuse dai social network è 
messa in rete o in circolazione dai siti di news più letti, quelli appena citati: il sito del «Corriere 
della Sera», o di «Repubblica», o dell’Ansa, o di TgCom, eccetera.
Quindi non esiste la distinzione giornali/internet, e quando diciamo che su internet circolano molte 
notizie false, quelle sono in buona parte notizie false immesse o amplificate in rete dai siti dei 
giornali e che i giornali di carta già immettevano e immettono nell’informazione offerta ai loro 
lettori.
E questa è la seconda cosa da chiarire: così come sono ancora responsabili del grosso della nostra 
informazione, i gruppi editoriali tradizionali – cartacei o televisivi, passati anche al digitale – sono 
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responsabili del grosso della nostra informazione sbagliata. Sia che la producano e sia che la 
raccolgano da fonti inaffidabili senza fare le necessarie verifiche e le necessarie selezioni.
È invece molto insistita – comprensibilmente – nelle redazioni giornalistiche italiane una narrazione 
per cui la professionalità dei giornalisti farebbe da argine alle notizie inesatte diffuse online da 
dilettanti e bugiardi. Dico comprensibilmente perché questa versione è l’alibi che diversi giornalisti 
usano per autoassolversi dall’accusa di pubblicare e diffondere una quota esagerata di notizie false 
(come quella, parzialissima, raccolta in questo libro): «È colpa di internet», «È l’inaffidabilità del 
web», eccetera.
Dare la colpa alla fonte delle notizie false che un giornalista professionista ha scelto di usare, 
pubblicare, avvalorare è infantile e assurdo: nessun giornalista farebbe una conversazione con 
sconosciuti o conoscenti al bar, e poi trascriverebbe i loro discorsi come veri e fondati. Nessuno 
scriverebbe in un articolo che Babbo Natale esiste per averlo sentito dire a casa ai bambini, salvo 
poi dare la colpa ai bambini. Nessuno scriverebbe in un articolo che il Duce è vivo per averlo letto 
scritto su un muro, salvo poi dare la colpa al muro. Non solo il muro è irresponsabile, ma il 
giornalista è doppiamente responsabile: ha superato un esame professionale e viene pagato proprio 
per distinguersi da uno che scrive sui muri che il Duce è vivo. Se no, la differenza qual è?
E se io che faccio il giornalista scrivo sul mio giornale una balla che qualche cialtrone ha scritto su 
internet, la differenza tra il giornalista e il cialtrone qual è? A cosa è servito quell’esame, e a cosa 
serve lo stipendio che ricevo?
Tra i più vivaci propalatori della teoria che internet inganni il mondo, malgrado le resistenze di un 
manipolo di accurati professionisti, c’è lo scrittore e grande studioso della comunicazione Umberto 
Eco. Nel suo caso non credo ci siano cattive fedi autoindulgenti, ma probabilmente solo una 
sensazione di estraneità a un mezzo molto nuovo rispetto a quelli su cui ha costruito le sue grandi 
competenze. Ma le sue analisi sono interessanti proprio per la vistosità delle loro contraddizioni.
In una sua rubrica sull’«Espresso», ad aprile del 2011, Eco elencò una serie di notizie false in cui si 
era imbattuto e che lo riguardavano, concludendo che «ormai Internet è divenuto territorio 
anarchico dove si può dire di tutto senza poter essere smentiti». Formulazione un po’ perentoria e 
inesatta (a volte internet sembra il posto dove tutto viene smentito), ma soprattutto completamente 
inadeguata agli esempi di notizie false fatti dallo stesso Eco. Che erano comparsi rispettivamente 
su:
• lo «Herald Tribune» (un quotidiano di carta), ripreso dal «Fatto» (un quotidiano di carta), che 
aveva pubblicato una falsa lettera di Eco senza controllare;
• l’Adnkronos (un’agenzia di stampa) che aveva ripreso una dichiarazione su Eco che Eco spiegava 
essere infondata;
• un libro (di carta) che aveva pubblicato una prefazione di Eco che Eco sosteneva di non avere 
scritto;
• un’altra notizia, sbagliata, di Adnkronos (che è sempre un’agenzia di stampa).

Eco citava quindi quattro casi di falsità pubblicati tutti su mezzi di informazione tradizionale su 
supporti prima di tutto non digitali: di conseguenza la considerazione di Eco su internet risultava del 
tutto inesatta e infondata (e, inesatta e infondata, era pubblicata sull’«Espresso», giornale di carta). 
Probabilmente per desiderio di far corrispondere la realtà a un proprio pregiudizio, a sua volta figlio 
di una formazione culturale ormai troppo radicata per essere più duttile nei confronti della realtà e 
della verità che la stanno mettendo in crisi (giornalisti e commentatori navigati non erano 
assolutamente preparati alla messa in discussione spesso aggressiva e violenta – spesso ignorante e 
presuntuosa – da parte dei lettori online). Ma qualunque sia stato il riflesso mentale che lo ha 
ingannato, la frase corretta con cui avrebbe dovuto concludere sarebbe stata invece questa: «I media 
tradizionali sono divenuti territorio anarchico dove si può dire di tutto senza poter essere smentiti. 
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Per fortuna che internet spesso permette di conoscere e smentire cose che prima non era possibile».
Tre anni dopo, alla fine del 2014, «Repubblica» pubblicò in prima pagina un interessante articolo 
(«La Terra non è mai stata piatta») in cui Umberto Eco spiegava come fosse un mito che prima di 
Cristoforo Colombo si ritenesse che la Terra fosse piatta: la sfericità della Terra era nota a molti 
studiosi dell’era antica e poi nel Medioevo, spiegava Eco. Ma una serie di equivoci e interpretazioni 
sbagliate aveva costruito nei secoli un’idea diversa, e proprio per smentire questa antichissima 
errata opinione Eco aveva scritto quell’articolo.
Che l’errore fosse radicato nella Storia e si fosse alimentato per secoli non solo lo spiegava 
quell’articolo di Eco, ma anche la stessa insistenza di Eco nel cercare di raccontare la verità. Un 
articolo di Eco del tutto simile era infatti stato pubblicato su «Repubblica» nel 2009 («La leggenda 
della Terra piatta») e uno, ancora di Eco, sull’«Espresso» nel 2005 («La solita storia della Terra 
piatta»).
Ma nella versione del 2014 appariva infine un nuovo responsabile di un errore storico vecchio di 
secoli:
Malgrado molte leggende che ancora circolano su internet, tutti gli studiosi del medioevo sapevano 
che la Terra fosse una sfera.
Era colpa di internet se per secoli avevamo creduto il contrario.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/11/umberto-eco-internet/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Rapporti sociali

3ndingha rebloggatoagrariaevita

SEGUI
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quellachenonsei92:

Sempre così.

Fonte:quellachenonsei92

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

Randall Jarrell

kvetchlandia
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Philippe Halsman     Poet Randall Jarrell     1958
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Under the separated leaves of shade 

Of the gingko, that old tree 

That has existed essentially unchanged 

Longer than any other living tree, 

I walk behind a woman. Her hair’s coarse gold 

Is spun from the sunlight that it rides upon. 

Women were paid to knit from sweet champagne 

Her second skin: it winds and unwinds, winds 

Up her long legs, delectable haunches, 

As she sways, in sunlight, up the gazing aisle. 

The shade of the tree that is called maidenhair, 

That is not positively known 
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To exist in a wild state, spots her fair or almost fair 

Hair twisted in a French twist; tall or almost tall, 

She walks through the air the rain has washed, a clear thing 

Moving easily on its high heels, seeming to men 

Miraculous…Since I can call her, as Swann couldn’t 

A woman who is my type, I follow with the warmth 

Of familiarity, of novelty, this new 

Example of the type, 

Reminded of how Lorenz’s just-hatched goslings 

Shook off the last remnants of the egg 

And, looking at Lorenz, realized that Lorenz 

Was their mother. Quaking, his little family 

Followed him everywhere; and when they met a goose, 
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Their mother, they ran to him afraid.

Imprinted upon me 

Is the shape I run to, the sweet strange 

Breath-taking contours that breathe to me: ‘I am yours, 

Be mine!’ 

Following this new 

Body, somehow familiar, this young shape, somehow old, 

For a moment I’m younger, the century is younger. 

the living Strauss, his moustache just getting gray, 

Is shouting to the players: 'Louder! 

Louder! I can still hear Madame Schumann-Heink-’ 

Or else, white, bald, the old man’s joyfully 

Telling conductors they must play Elektra 
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Like A Midsummer Night’s Dream -like a fairy music; 

Proust, dying, is swallowing his iced beer 

And changing in proof the death of Bergotte 

According to his own experience; Garbo, 

A commissar in Paris, is listening attentively 

To the voice telling how McGillicuddy me McGillivray, 

And McGillivray said to McGillicuddy-no, McGillicuddy 

Said to McGillivray-that is, McGillivray…Garbo 

Says seriously: 'I vish dey’d never met.’

As I walk behind this woman I remember 

That before I flew here-waked in the forest 

At dawn, by the piece called Birds Beginning Day 

That, each day, birds play to begin the day- 
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I wished as men wish: 'May this day be different!’ 

The birds were wishing, as birds wish-over and over, 

With a last firmness, intensity, reality- 

'May this day be the same!’ 

Ah, turn to me 

And look into my eyes, say: 'I am yours, 

Be mine!’ 

My wish will have come true. And yet 

When your eyes meet my eyes, they’ll bring into 

The weightlessness of my pure wish the weight 

Of a human being: someone to help or hurt, 

Someone to be good to me, to be good to, 

Someone to cry when I am angry 
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that she doesn’t like Elektra, someone to start on Proust with. 

A wish, come true, is life. I have my life. 

When you turn just slide your eyes across my eyes 

And show in a look flickering across your face 

As lightly as a leaf’s shade, a bird’s wing, 

That there is no one in the world quit like me, 

That if only…If only… 

That will be enough.

But I’ve pretended long enough: I walk faster 

And come close, touch with the tip of my finger 

The nape of her neck, just where the gold 

Hair stops, and the champagne-colored dress begins. 

My finger touches her as the gingko’s shadow 

Touches her. 
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Because, after all, it is my wife 

In a new dress from Bergdorf’s, walking toward the park. 

She cries out, we kiss each other, and walk arm in arm 

Through the sunlight that’s much too good for New York, 

The sunlight of our own house in the forest. 

Still, though, the poor things need it…We’ve no need 

To start out on Proust, to ask each other about Strauss. 

We first helped each other, hurt each other, years ago. 

After so many changes made and joys repeated, 

Our first bewildered, transcending recognition 

Is pure acceptance. We can’t tell our life 

From our wish. Really I began the day 

Not with a man’s wish: 'May this day be different,’ 

But with the birds’ wish: 'May this day 

Be the same day, the day of my life.’ 

–Randall Jarrell, “A Man Meets A Woman In The Street”
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-----------------------

Netturbini

21taxiha rebloggatogpasian

SEGUI

“Da grande voglio fare il netturbino dei sogni: la gente ne 
getta via talmente tanti per strada.

Qualcuno dovrà pur raccoglierli e custodirli.”

—

 

(via ladylupa)

Fonte:occhietti

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

John Steinbeck cit

stripeoutha rebloggatorispostesenzadomanda

soldan56:

John Steinbeck  Furore, 1939 

“Non vi offenderete se nel dibattito sul lavorare gratis credo più a John Steinbeck che a 

lorenzojovanotti ”
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@AlRobecchi

Fonte:soldan56

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

Mirinzana in forru

https://www.youtube.com/watch?v=XHzN1hxWqq8

el-hereje:

(via  La mirinzana in forru - (Versione integrale Sassarese) - YouTube▶ ) 

TUTTI IN PIEDI PER L’INNO NAZIONALE, LACRIME E MANO SUL CUORE.

DINAMO REGNA.

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

DIECI VERITA’ SUI CINESI 

MAI APRIRE UN REGALO, MAI SCRIVERE UN NOME IN ROSSO, PERO' POTETE 
SALTARE LA FILA E CONTRATTARE SUI PREZZI - ECCO COME COMPORTARSI PER 
EVITARE GUAI IN ORIENTE

cinesi sono fatti alla loro maniera. Nonostante l’impressionante crescita economica abbia 
assottigliato il gap culturale con l’occidente, ci sono ancora dei comportamenti e delle abitudini che 
ci potrebbero stupire se non siamo preparati...

Da   http://uk.businessinsider.com/
 

I cinesi sono fatti alla loro maniera. Nonostante l’impressionante crescita economica abbia 
assottigliato il gap culturale con l’occidente, ci sono ancora dei comportamenti e delle abitudini che 
ci potrebbero stupire se non siamo preparati. Positivi o negativi, i loro comportamenti rendono i 
cinesi un popolo molto affascinante. Ecco dieci cose cui dovete fare attenzione quando li andrete a 
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trovare:
 

● Il valore della “faccia”
 
I cinesi danno molta importanza alla loro faccia, in mandarino “mianzi”. Il termine può essere 
tradotto anche come “dignità, prestigio, reputazione”. L’espressione “perdere la faccia”, in cinese, 
significa perdere la reputazione ed è la cosa peggiore che possa capitare ad un essere umano. Per 
molti, la faccia è un concetto ancora più importate della verità e della giustizia. Per questo i cinesi 
cercano di condurre una vita leale e onesta.
 

1. Le relazioni
 
Sono molto importanti in Cina e vengono chiamate “guanxi”. Il termine è usato nell’accezione di 
“conoscenze” ed è una cosa che non va presa sotto gamba. Le relazioni non riguardano solo 
l’ambito famigliare ma sono fondamentali anche sul posto di lavoro. Per questo, se si vuole vendere 
un prodotto in Cina, non solo bisogna presentarlo bene ma è anche necessario costruire il “guanxi” 
con il potenziale cliente.
 

1. Varietà di cibo
 
La Cina è enorme. Ogni regione ha le sue tradizioni alimentari e i propri piatti tipici. Tra i più 
importanti c’è la cucina cantonese con i piatti saltati in padella, quella dello Shandong è famosa per 
il pesce e le zuppe, la cucina Jiangsu per la carne, quella dello Szechuan utilizza chili e aglio in 
abbondanza. In più potrebbero servirvi insetti o carne di serpente.

1. Sentimenti
 
La parola cinese è “renqing” ed è strettamente collegata a guanxi e mianzi, tutte fondamentali per 
un legame sincero e profondo. La regola è: “Se hai ricevuto una goccia di carità da qualcuno, 
restituiscigli una fontana di carità”. Un cinese che vi chiede un favore si sentirà sempre obbligato a 
restituirvelo, quando ne avrete bisogno.
 

1. Cortesia
 
Essere gentili, o “ke qi”, significa essere modesti e umili. Per esempio, quando una persona in Cina 
riceve un dono non lo apre subito, aspetterà di essere solo per mostrare che l’oggetto non è 
importante. È il pensiero che conta. È importante mostrarsi umili anche quando si ricevono dei 
complimenti.
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 cinese
1. Caldo e affollato significa bello

 
Il termine “renao” indica un’atmosfera stimolante e divertente. Si può usare per descrivere una festa 
o un concerto, ma anche per indicare la coda fuori da un negozio per l’uscita del nuovo I-Phone. Le 
masse di gente possono mettere a disagio i turisti, ma per i cinesi significano successo, energia e 
appartenenza sociale.
 

1. Saltare la fila
 

 bancarella cibo
Non è facile spiegare perché, ma è frequente vedere un cinese che salta la coda. Sia che stiate 
aspettando l’autobus o che siate in coda alle cassa di un negozio, c’è sempre la possibilità di vedere 
qualcuno passarvi davanti. Alcuni lo ignoreranno, mentre altri gli urleranno: “Hòumiàn qù!” (Torna 
indietro!).
 

1. Mai scrivere un nome in rosso
 
Nel passato il rosso era usato per scrivere il nome dei defunti sulla lapide. Oggi, scrivere il nome di 
una persona in rosso, se siete in Cina, significa augurargli la morte.
 

1. Edifici strani
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Se avete visitato la Cina avrete sicuramente notato gli stravaganti grattacieli delle città. Alcuni sono 
opere di famosi architetti, altri delle pietose imitazioni, altri ancora non hanno ragione di esistere. È 
divertente sapere che anche il presidente Xi Jinping è stanco del proliferare di strani edifici nel suo 
paese.
 

1. Pirateria
 
Il vostro film preferito, le scarpe sportive, le borse griffate, gli orologi, Parigi, Venezia, tutto può 
essere taroccato dai cinesi. Se non vi disturba comprare delle imitazioni, almeno contrattate fino 
all’ultimo yen.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dieci-verita-cinesi-mai-aprire-regalo-mai-
scrivere-nome-102507.htm

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

COME E PERCHE’ LA MASSONERIA DECRETO’ LA FINE DEL REGNO DELLE DUE 
SICILIE

12:292015

La vera storia della spedizione dei mille.

La spedizione garibaldina, per la storiografia ufficiale, ha il sapore di un’avventura epica quasi cinematografica, 

compiuta da soli mille uomini che salpano all’improvviso da nord e sbarcano a sud, combattono valorosamente e 

vincono più volte contro un esercito molto più numeroso, poi risalgono la penisola fino a giungere a Napoli, 

Capitale di un regno liberato da una tirannide oppressiva, e poi più su per dare agli italiani la nazione unita.
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Troppo hollywoodiano per essere vero, e difatti non lo è. La spedizione non fu per niente improvvisa e spontanea 

ma ben architettata, studiata a tavolino nei minimi dettagli e pianificata dalle massonerie internazionali, quella 

britannica in testa, che sorressero il tutto con intrighi politici, contributi militari e cospicui finanziamenti coi 

quali furono comprati diversi uomini chiave dell’esercito borbonico al fine di spianare la strada a Garibaldi che 

agli inglesi non mancherà mai di dichiarare la sua gratitudine e amicizia.

I  giornali  dell’epoca,  ma soprattutto gli  archivi  di  Londra,  Vienna,  Roma, Torino e Milano e,  naturalmente,  Napoli  forniscono  

documentazione utile a ricostruire il vero scenario di congiura internazionale che spazzò via il Regno delle Due Sicilie non certo per  

mano di mille prodi alla ventura animati da un ideale unitario.

Il Regno britannico, con la sua politica imperiale espansionistica che tanti danni ha fatto nel mondo e di cui ancora oggi 

se ne pagano le conseguenze (vedi conflitto israelo-palestinese), ebbe più di una ragione per promuovere la fine di 

quello napoletano e liberarsi di un soggetto politico-economico divenuto scomodo concorrente.

Innanzitutto furono i sempre più idilliaci rapporti tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio a generare 

l’astio di Londra. La massoneria inglese aveva come priorità politica la cancellazione delle monarchie cattoliche 

e la cattolica Napoli era ormai invisa alla protestante e massonica Londra che mirava alla cancellazione del 

potere papale. I Borbone costituivano principale ostacolo a questo obiettivo che coincideva con quello dei Savoia, 

anch’essi massoni, di impossessarsi dei fruttuosi possedimenti della Chiesa per risollevare le proprie casse. 

Massoni erano i politici britannici Lord Palmerston, primo ministro britannico, e Lord Gladstone, gran 

denigratore dei Borbone. E massoni erano pure Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Cavour.
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In questo conflittuale scenario di potentati, la nazione Napoletana percorreva di suo una crescita esponenziale ed 

era già la terza potenza europea per sviluppo industriale come designato all’Esposizione Internazionale di Parigi 

del 1856. Un risultato frutto anche della politica di Ferdinando II che portò avanti una politica di sviluppo 

autonomo atto a spezzare le catene delle dipendenze straniere.

La flotta navale delle Due Sicilie costituiva poi un pericolo per la grande potenza navale inglese anche e soprattutto in 

funzione dell’apertura dei traffici con l’oriente nel Canale di Suez i cui scavi cominciarono proprio nel 1859, alla vigilia 

dell’avventura garibaldina.

L’integrazione del sistema marittimo con quello ferroviario, con la costruzione delle ferrovie nel meridione con 

cui le merci potessero viaggiare anche su ferro, insieme alla posizione d’assoluto vantaggio del Regno delle Due 

Sicilie nel Mediterraneo rispetto alla più lontana Gran Bretagna, fu motivo di timore per Londra che già non 

aveva tollerato gli accordi commerciali tra le Due Sicilie e l’Impero Russo grazie ai quali la flotta sovietica aveva 

navigato serenamente nel Mediterraneo, avendo come basi d’appoggio proprio i porti delle Due Sicilie.

Proprio il controllo del Mediterraneo era una priorità per la “perfida Albione” che si era impossessata di Gibilterra e poi 

di Malta, e mirava ad avere il controllo della stessa Sicilia quale punto più strategico per gli accadimenti nel 

mediterraneo e in oriente. L’isola costituiva la sicurezza per l’indipendenza Napolitana e in mano agli stranieri ne 

avrebbe decretata certamente la fine, come fece notare Giovanni Aceto nel suo scritto “De la Sicilie et de ses rapports 

avec l’Angleterre”.
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La presenza inglese in Sicilia era già ingombrante e imponeva coi cannoni a Napoli il remunerativo monopolio 

dello zolfo di cui l’isola era ricca per i quattro quinti della produzione mondiale; con lo zolfo, all’epoca, si 

produceva di tutto ed era una sorta di petrolio per quel mondo. E come per il petrolio oggi nei paesi 

mediorientali, così allora la Sicilia destava il grande interesse dei governi imperialisti.

I Borbone, in questo scenario, ebbero la colpa di non fare tesoro della lezione della Rivoluzione Francese, di 

quella Napoletana del 1799 e di quelle a seguire, di considerarsi insovvertibili in Italia e di non capire che il 

pericolo non era da individuare nella penisola ma più in la, che nemico era alle porte, anzi, proprio in casa. Il 

Regno di Napoli e quello d’Inghilterra erano infatti alleati solo mezzo secolo prima, ma in condizione di sfruttamento a 

favore del secondo per via dei considerevoli vantaggi commerciali che ne traeva in territorio duosiciliano. Fu l’opera di 

affrancamento e di progressiva riduzione di tali vantaggi da parte di Ferdinando II a rompere l’equilibrio e a suscitare le 

cospirazioni della Gran Bretagna che si rivelò così un vero e proprio cavallo di Troia. Per questo fu più comodo per gli 

inglesi “cambiare” l’amicizia ormai inimicizia con lo stato borbonico con un nuovo stato savoiardo alleato.

Questi furono i motivi principali che portarono l’Inghilterra a stravolgere gli equilibri della penisola italiana, 

propagandando idee sul nazionalismo dei popoli e denigrando i governi di Russia, Due Sicilie e Austria. La mente 

britannica armò il braccio piemontese per il quale il problema urgente era quello di evitare la bancarotta di 

stampo bellico accettando l’opportunità offertagli di invadere le Due Sicilie e portarne a casa il tesoro.
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Un titolo sul “Times” dell’epoca, pubblicato già prima della morte di Ferdinando II, è foriero di ciò che sta per accadere 

e spiega l’interesse imperialistico inglese nelle vicende italiane. “Austria e Francia hanno un piede in Italia, e 

l’Inghilterra vuole entrarvi essa pure”.

Lo sbarco a Marsala e l’invasione del Regno delle Due Sicilie sono a tutti gli effetti un “gravissimo atto di 

pirateria internazionale”, compiuto ignorando tutte le norme di Diritto Internazionale, prima fra tutte quella che 

garantisce il diritto all’autodeterminazione dei popoli. Il fatto che nessuna nazione straniera abbia mosso un dito 

mentre avveniva e si sviluppava fa capire quale sia stata la predeterminazione di un atto così grave.

Garibaldi è un burattino in mano a Vittorio Emanuele II Cavour, l’unico che può compiere questa invasione 

senza dichiarazione non essendo né un sovrano né un politico. E viene manovrato a dovere dal conte piemontese, 

dal Re di Sardegna e dai cospiratori inglesi, fin quando non diviene scomodo e arriva il momento di costringerlo 

a farsi da parte.

Di soldi, nel 1860, ne circolano davvero parecchi per l’operazione. Si parla di circa tre milioni di franchi francesi solo in 

Inghilterra, denaro investito per comprare il tradimento di chi serve allo scopo, ma anche armi, munizioni e navi. A 

Londra nasce il “Garibaldi Italian Fund Committee”, un fondo utile ad ingaggiare i mercenari che devono formare la 

“Legione Britannica”, uomini feroci che aiuteranno il Generale italiano nei combattimenti che verrano.

Garibaldi diviene un eroe in terra d’Albione con una popolarità alle stelle. Nascono i “Garibaldi’s gadgets”: ritratti, 

composizioni musicali, spille, profumi, cioccolatini, caramelle e biscotti, tutto utile a reperire fondi utili all’impresa in 

Italia.

In realtà, alla vigilia della spedizione dei mille, tutti sanno cosa sta per accadere, tranne la Corte e il Governo di Napoli 

ai quali “stranamente” non giungono mai quei telegrammi e quelle segnalazioni che vengono inviate dalle ambasciate 
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internazionali. In Sicilia invece, ogni unità navale ha già ricevuto le coordinate di posizionamento nelle acque 

duosiciliane.

La traversata parte da Quarto il 5 Maggio 1860 a bordo della “Lombardo” e della “Piemonte”, due navi 

ufficialmente rubate alla società Rubattino ma in realtà fornite favorevolmente dall’interessato armatore 

genovese, amico di Cavour. Garibaldi non sa neanche quanta gente ha a bordo, non è una priorità far numero; se 

ne contano 1.089 e il Generale resta stupito per il numero oltre le sue stime. Sono persone col pedigree dei 

malavitosi e ne farà una raccapricciante descrizione lo stesso Garibaldi. Provengono da Milano, Brescia, Pavia, 

Venezia e più corposamente da Bergamo, perciò poi detta “città dei mille”. Ci sono anche alcuni napoletani, calabresi e 

siciliani, 89 per la precisione, proprio quelli sfrattati dalla toponomastica delle città italiane.

La rotta non è casuale ma già stabilita, come il luogo dello sbarco. Marsala non è la terra scorta all’orizzonte ma il 

luogo designato perché li c’è una vastissima comunità inglese coinvolta in grandi affari, tra cui la viticoltura.

Il 10 Maggio, alla vigilia dello sbarco, l’ammiragliato inglese a Londra dà l’ordine ai piroscafi bellici “Argus” e 

“Intrepid”, ancorati a Palermo, di portarsi a Marsala; ufficialmente per proteggere i sudditi inglesi ma in realtà con altri 

scopi. Ci arrivano infatti all’alba del giorno dopo e gettano l’ancora fuori a città col preciso compito di favorire l’entrata 

in rada delle navi piemontesi. Navi che arrivano alle 14 in punto, in pieno giorno, e questo dimostra quanta sicurezza 

avessero i rivoltosi che altrimenti avrebbero più verosimilmente scelto di sbarcare di notte.
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L’approdo avviene proprio dirimpetto al Consolato inglese e alle fabbriche inglesi di vini “Ingham” e “Whoodhouse” 

con le spalle coperte dai piroscafi britannici che, con l’alibi della protezione delle fabbriche, ostacolano i colpi di 

granate dell’incrociatore napoletano “Stromboli”, giunto sul posto insieme al piroscafo “Capri” e la fregata a vela 

“Partenope”.

Le trattative che si intavolano fanno prendere ulteriore tempo ai garibaldini e sortiscono l’effetto sperato: I “mille” 

sbarcano sul molo. Ma sono in 776 perché i veri repubblicani, dopo aver saputo che si era andati a liberare la Sicilia in 

nome di Vittorio Emanuele II, si sono fatti sbarcare a Talamone, in terra toscana. Contemporaneamente sbarcano 

dall’Intrepid dei marinai inglesi anch’essi di rosso vestiti che si mischiano alle “camicie rosse”, in modo da impedire ai 

napoletani di sparare.

Napoli invia proteste ufficiali a Londra per la condotta dei due bastimenti inglesi ma a poco serve.

Garibaldi e i suoi sbarcano nell’indifferenza dei marsalesi e la prima cosa che fanno è saccheggiare tutto ciò che è 

possibile.

Il 13 Maggio Garibaldi occupa Salemi, stavolta nell’entusiasmo perché il barone Sant’Anna, un uomo potente del posto, 

si unisce a lui con una banda di “picciotti”. Da qui si proclama “dittatore delle Due Sicilie” nel nome di Vittorio 

Emanuele II, Re d’Italia”.

Il 15 Maggio è il giorno della storica battaglia di Calatafimi. I mille sono ora almeno il doppio; vi si uniscono 

“picciotti” siciliani, inglesi e marmaglie insorte, e sfidano i soldati borbonici al comando del Generale Landi. La 

storiografia ufficiale racconta di questo conflitto come di un miracolo dei garibaldini ma in realtà si tratta del 

risultato pilotato dallo stesso Generale borbonico, un corrotto accusato poi di tradimento.

I primi a far fuoco sono i “picciotti” che vengono decimati dai fucili dei soldati Napoletani.

Il Comandante borbonico Sforza, con i suoi circa 600 uomini, assalta i garibaldini rischiando la sua stessa vita e mentre 

il Generale Nino Bixio chiede a Garibaldi di ordinare la ritirata il Generale Landi, che già ha rifiutato rinforzi e 
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munizioni a Sforza scongiurando lo sterminio delle “camicie rosse”, fa suonare le trombe in segno di ritirata. Garibaldi 

capisce che è il momento di colpire i borbonici in fuga e alle spalle, compiendo così il “miracolo” di Calatafimi. Una 

battaglia che avrebbe potuto chiudere sul nascere l’avanzata garibaldina se non fosse stato per la condotta di Landi che 

fu accusato di tradimento dallo stesso Re Francesco II e confinato sull’isola d’Ischia; non a torto perché poi un anno più 

tardi, l’ex generale di brigata dell’esercito borbonico e poi generale di corpo d’armata dell’esercito sabaudo in pensione, 

si presenta al Banco di Napoli per incassare una polizza di 14.000 ducati d’oro datagli dallo stesso Garibaldi ma scopre 

che sulla sua copia, palesemente falsificata, ci sono tre zeri di troppo. Landi, per questa delusione, è colpito da ictus e 

muore.

Garibaldi, ringalluzzito per l’insperata vittoria di Calatafimi, s’inoltra nel cuore della Sicilia mentre le navi inglesi, 

sempre più numerose, ne controllano le coste con movimenti frenetici. In realtà la flotta inglese segue in parallelo per 

mare l’avanzata delle camicie rosse su terra per garantire un’uscita di sicurezza.

Intanto sempre gli inglesi fanno arrivare in Sicilia corposi rinforzi, armi e danari per i rivoltosi e preziose informazioni 

da parte di altri traditori vendutisi all’invasore per fare del Sud una colonia. Le banche di Londra sono piene di depositi 

di cifre pagate come prezzo per ragguagli sulla dislocazione delle truppe borboniche e di suggerimenti dei generali 

corruttibili, così come di tante altre importantissime informazioni segrete.

Garibaldi entra a Palermo e poi arriva a Milazzo ormai rafforzato da uomini e armi moderne e l’esito della battaglia che 

li si combatte, a lui favorevole, é prevalentemente dovuto all’equipaggiamento individuale dei rivoltosi che hanno 

ricevuto in dotazione persino le carabine-revolver americane “Colt” e il fucile rigato inglese modello “Enfield ‘53”.
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Quando l’eroe dei due mondi passa sul territorio peninsulare, le navi inglesi continuano a scortarlo dal mare e anche 

quando entra a Napoli da Re sulla prima ferrovia italiana ha le spalle coperte dall’Intrepid (chi si rivede) che dal 24 

Agosto, insieme ad altre navi britanniche, si muove nelle acque napoletane.

Il 6 Settembre, giorno della partenza di Francesco II e del concomitante arrivo di Garibaldi a Napoli in treno, il legno 

britannico sosta vicino alla costa, davanti al litorale di Santa Lucia, da dove può tenere sotto tiro il Palazzo Reale. Una 

presenza costante e incombente, sempre minacciosa per i borbonici e rassicurante per Garibaldi, una garanzia per la 

riuscita dell’impresa dei “più di mille”. l’Intrepid lascia Napoli il 18 Ottobre 1860 per tornare definitivamente in 

Inghilterra dando però il cambio ad altre navi inglesi, proprio mentre Garibaldi, “dittatore di Napoli”, dona agli amici 

inglesi un suolo a piacere che viene designato in Via San Pasquale a Chiaia su cui viene eretta quella cappella 

protestante che Londra aveva sempre voluto costruire per gli inglesi di Napoli ma che i Borbone non avevano mai 

consentito di realizzare. Lo stesso accadrà a Palermo nel 1872.

347



Post/teca

Qualche mese dopo, la città di Gaeta che ospita Francesco II nella strenua difesa del Regno è letteralmente rasa al suolo 

dal Generale piemontese Cialdini, pagando non solo il suo ruolo di ultimo baluardo borbonico ma anche e soprattutto 

l’essere stato nel 1848 il luogo del rifugio di Papa Pio IX, ospite dei Borbone, in fuga da Roma in seguito alla 

proclamazione della Repubblica Romana ad opera di Giuseppe Mazzini, periodo in cui la città assunse la 

denominazione di “Secondo Stato Pontificio”.

Scompare così l’antico Regno di Ruggero il Normanno sopravvissuto per quasi otto secoli, non a caso nel momento del 

suo massimo fulgore.

Dieci anni dopo, nel Settembre 1870, la breccia di Porta Pia e l’annessione di Roma al Regno d’Italia decreta la 

fine anche dello Stato Pontificio e del potere temporale del Papa, portando a compimento il grande progetto delle 

massonerie internazionali nato almeno quindici anni prima, volto a cancellare la grande potenza economico-

industriale del Regno delle Due Sicilie e il grande potere cattolico dello Stato Pontificio. Il Vaticano, proprio da 

qui si mondanizza per sopravvivenza e comincia ad affiancarsi alle altre supremazie mondiali che hanno cercato 

di eliminarlo.
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Garibaldi, pochi anni dopo la sua impresa, è ospite a Londra dove viene accolto come un imperatore. I suoi rapporti con 

l’Inghilterra continuano per decenni e si manifestano nuovamente quando, intorno alla metà del 1870, il Generale è 

impegnato nell’utopia della realizzazione di un progetto faraonico per stravolgere l’aspetto di Roma: il corso del Tevere 

entro Roma completamente colmato con un’arteria ferroviaria contornata da aree fabbricabili. Da Londra si tessono 

contatti con società finanziarie per avviare il progetto ed arrivano nella Capitale gli ingegneri Wilkinson e Fowler per i 

rilievi e i sondaggi. È pronta a realizzare la remunerativa follia la società britannica Brunless & McKerrow che non vi 

riuscirà mai perché il progetto viene boicottato del Governo italiano.

L’ideologia nazionale venera i “padri della patria” che operarono il piano internazionale, dimenticando tutto quanto di 

nefasto si raccontasse di Garibaldi, un avventuriero dal passato poco edificante. L’Italia di oggi festeggia un uomo 

condannato persino a “morte ignominiosa in contumacia” nel 1834 per sentenza del Consiglio di Guerra 

Divisionale di Genova perché nemico della Patria e dello Stato, motivo per il quale fuggì latitante in Sud America 

dove diede sfogo a tutta la sua natura selvaggia.
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In quanto a Cavour, al Conte interessava esclusivamente ripianare le finanze dello Stato piemontese, non certo 

l’unità di un paese di cui non conosceva neanche la lingua, così come Vittorio Emanuele II primo Re d’Italia, 

benché non a caso secondo di nome nel solco di una continuazione della dinastia sabauda e non italiana. Non a 

caso il 21 Febbraio 1861, nel Senato del Regno riunito a Torino, il nuovo Re d’Italia fu proclamato da Cavour 

«Victor-Emmanuel II, Roi d’Italie», non Re d’Italia.

Fonte: www.napoli.com

fonte: http://www.informarexresistere.fr/2015/06/08/come-e-perche-la-massoneria-decreto-la-fine-
del-regno-delle-due-sicilie/

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

Battaglia di Calatafimi

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La battaglia di Calatafimi fu una battaglia avvenuta durante la spedizione dei mille.

Venne combattuta il 15 maggio 1860 in località Pianto dei Romani, a poca distanza dall'abitato di 
Calatafimi-Segesta  [1] tra i Cacciatori delle Alpi di Giuseppe Garibaldi, affiancati da volontari 
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siciliani, e circa 3.000 militari dell'esercito delle Due Sicilie inquadrati nella colonna mobile del 
generale Francesco Landi.[2]
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Storia

Lo sbarco a Marsala e l'avanzata garibaldina

Dopo lo sbarco a Marsala dell'11 maggio, le truppe Garibaldine si spinsero verso l'interno, venendo 
rinforzate da volontari siciliani alla Masseria Rampagallo il 12 maggio[3] e a Salemi il 13 e 14 
maggio[4]. L'organizzazione iniziale dei Cacciatori delle Alpi stabilita a Talamone il 7 maggio 
dall'ordine del giorno n.1 della spedizione, e articolata su sette compagnie Cacciatori più la 
compagnia Carabinieri genovesi[5] venne sostanzialmente modificata con la creazione di tre nuove 
compagnie[6] e la suddivisione delle truppe su due battaglioni, agli ordini rispettivamente di Nino 
Bixio e del siciliano Giacinto Carini[7]. Da parte borbonica il Luogotenente del Re per la Sicilia, 
tenente generale Paolo Ruffo, principe di Castelcicala[8] richiese urgentemente come rinforzi tre 
battaglioni di Cacciatori da sbarcare a Marsala, per intrappolare i "filibustieri" garibaldini e gli 
insorti siciliani tra due fuochi in collaborazione con la colonna mobile del generale Landi[9], già 
presente nella zona di Alcamo con compiti antisbarco e antirivolta[10].

Tuttavia i rinforzi richiesti (che furono in realtà le 16 compagnie d'élite[11] dei Reggimenti 1° "Re", 
3° "Principe", 5° "Borbone" e 7° "Napoli") partirono in ritardo da Gaeta, e invece di sbarcare a 
Marsala il 13 maggio giunsero direttamente a Palermo solo il giorno 14, vanificando la manovra di 
accerchiamento. Visto il ritardo, il principe di Castelcicala aveva comunque a quel punto già 
predisposto il movimento dell'8º Battaglione Cacciatori - di guarnigione a Trapani - per raggiungere 
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la brigata Landi nella zona di Calatafimi[12], una posizione strategicamente rilevante per il controllo 
della limitata rete viaria della Sicilia occidentale, all'incrocio delle due sole strade carrozzabili della 
zona, ossia la strada militare Trapani-Palermo e la strada proveniente da Marsala e Salemi[13]. Già il 
13 le Guide di Garibaldi avevano individuato le posizioni dei borbonici[14] i quali, se pur sapevano a 
loro volta della presenza di insorti e "invasori" nella zona di Salemi, non ne conoscevano la effettiva 
forza o le intenzioni[15]. Dopo due giorni di stasi, all'alba del 15 maggio Garibaldi ordinò alle sue 
truppe di muovere verso il villaggio di Vita, sulla strada per Calatafimi.

Manovre preliminari

Dopo i due giorni di sosta a Salemi per radunare i volontari siciliani e riorganizzare la spedizione, 
Garibaldi si trovò ad affrontare una difficile scelta. Contrariamente alle attese, l'insurrezione in 
Sicilia non era generalizzata e le milizie radunate da Rosolino Pilo erano già state pressoché 
interamente disperse dalle truppe borboniche. La scelta a quel punto era tra il muovere verso 
l'interno dell'isola lungo le strade secondarie che partivano da Salemi in direzione est verso Santa 
Ninfa e Corleone per cominciare una campagna di guerriglia[16] oppure muovere direttamente a nord 
sulla strada Salemi-Vita-Calatafimi e impegnare le forze borboniche là dislocate, con l'obiettivo di 
sbloccare la strada per Palermo[17]. La scelta ricadde su questa opzione più aggressiva, e all'alba del 
15 maggio i Cacciatori delle Alpi si misero in movimento da Salemi verso Vita, che fu raggiunta 
verso le ore 10. Lì sostarono un paio d'ore, mentre Garibaldi e il suo Stato maggiore si spingevano 
oltre per riconoscere le posizioni borboniche, per riprendere la marcia verso le 12[18]. Raggiunto il 
ciglio della vallata, il 2º Battaglione si schierò a est della strada sul Monte Pietralunga, con la 8ª e la 
7ª compagnia in prima linea a mezza costa e la 5ª e 6ª compagnia di rincalzo sulla cima. Davanti a 
tutti, verso fondo valle, la compagnia dei Carabinieri Genovesi, schierata in ordine aperto[19].

Il 1º Battaglione rimase invece di riserva nei pressi della strada, alla sinistra del 1º Battaglione e 
scaglionato in profondità, con nell'ordine la 4ª, 3ª e 2ª compagnia davanti e la 1ª compagnia in 
posizione più arretrata. L'artiglieria supportata dalla compagnia Marinai Cannonieri rimase sulla 
strada[20], protetta da una barricata improvvisata. Parte delle "squadriglie" di volontari siciliani 
furono inviate sulle alture a ovest della linea di battaglia con l'ordine di "fare da vedetta" e 
minacciare il fianco delle forze borboniche[21] mentre il grosso fu posizionate direttamente ai due 
lati della linea di battaglia. Schierate quindi le proprie truppe su un terreno favorevole alla difesa ed 
essendosi garantito un'ampia riserva in caso di emergenza, Garibaldi attese le mosse dei borbonici, 
dando l'ordine ai Cacciatori delle Alpi di rimanere quanto più possibile celati alla vista del nemico, 
ribadendo a più riprese di non aprire il fuoco se non dietro suo preciso ordine. Dal canto loro i 
borbonici rimanevano ancora incerti sul da farsi, non aiutati dalla scarsa iniziativa ed energia 
dimostrata dal settuagenario Landi[22].

Avvisato la mattina del 15 maggio che i "garibaldesi"[23] avevano lasciato Salemi e dirigevano su 
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Vita e Calatafimi, al Landi si aprivano tre possibilità: ritirarsi, in considerazione dell'incerto 
controllo sulle proprie linee di comunicazione con Palermo e la sempre presente possibilità del 
riaccendersi di una rivolta generalizzata che lo avrebbe tagliato fuori dalla sua base, oppure 
muovere verso il nemico per disperderlo, oppure attestarsi a Calatafimi e offrire battaglia con la 
propria Brigata"[24]. Scelse invece di disperdere le proprie truppe in cinque distaccamenti. I "Birri di 
campagna", accompagnati da alcuni picchetti di cavalleria, si mossero verso Vita e furono i primi a 
entrare in contatto con le pattuglie dell'avanguardia garibaldina[25]. Sei compagnie di fanteria e 
mezza batteria di artiglieria rimasero con il generale Landi a Calatafimi come riserva[26]. Il resto 
delle truppe fu diviso in tre colonne e mandato a battere la zona circostante a Calatafimi con 
l'intento dichiarato da Landi di "imporsi moralmente sul nemico in vista del quale le mie truppe 
circolavano per la campagna"[24].

La colonna del Maggiore Sforza, giunta sulla cima del Pianto dei Romani, vide il movimento dei 
garibaldini sul Monte Pietralunga, senza riuscire però a riconoscerne con esattezza la natura. La 
maggioranza dei Cacciatori delle Alpi vestivano infatti abiti civili[27] e come tali potevano essere 
presi per insorti, mentre le poche camicie rosse potevano facilmente essere scambiate per i 
camisacci indossati da galeotti evasi[28]. Le disposizioni di Garibaldi ai Cacciatori delle Alpi di 
tenersi celati quanto più possibile alla vista resero anche impossibile ai borbonici di rendersi conto 
esattamente del numero degli avversari. Nonostante gli ordini ricevuti si limitassero a "circolare per 
la campagna", il Maggiore Sforza, convinto di aver di fronte solo una banda di insorti, decise di 
disperderli e fece schierare la sua colonna su due linee. La prima linea, composta dalla due 
compagnie di Cacciatori, cominciò a scendere nelle valle con parte delle truppe disposte "a catena" 
in ordine aperto[29] seguite dal grosso in ordine chiuso. La seconda linea, composta dalla compagnia 
del 10° di Linea e da quella dei Carabinieri, rimase di riserva sulla vetta del Pianto dei Romani, 
ancorata a un lungo muro che divideva due poderi[30] e appoggiata sulla propria sinistra dai due 
obici da montagna e a destra dalla cavalleria[31].

Lo svolgimento

La battaglia di Calatafimi, uno degli episodi più decisivi della Spedizione dei Mille, combattuta 
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il 15 maggio1860, olio su tela di R. Legat.

Dopo un paio d'ore d'immobilismo i Cacciatori Napoletani tentarono un attacco alla prima linea 
garibaldina, ma vennero fermati su posizioni intermedie, dalla precisione di tiro dei carabinieri e da 
un disperato contrattacco alla baionetta. Pur non riuscendo completamente nel loro intento, i 
Cacciatori erano ora attestati nelle vicinanze delle linee garibaldine che, avendo a malapena fermato 
l'attacco di un sesto delle forze nemiche schierate, difficilmente avrebbero potuto resistere a 
un'azione più energica. Per questo motivo, il generale Nino Bixio diede ordine di prepararsi alla 
ritirata che, vista l'inesistenza di retrovie fortificate, si sarebbe trasformata in una fuga disastrosa.

La leggenda vuole che Garibaldi abbia bloccato tale ordine, intimando il celebre «Nino, qui si fa 
l'Italia o si muore!». Vista la situazione e la capacità tattica del vecchio condottiero, appare 
inverosimile che egli abbia pronunciato una tale frase, probabilmente da attribuire alla retorica 
risorgimentale. In realtà, una frase simile venne pronunciata da Garibaldi poco prima del 
contrattacco alla baionetta che fermò l'azione dei Cacciatori Napoletani. Il generale, come suo 
costume, visti gli uomini in difficoltà si recò nelle prime linee, per incitare i Garibaldini a lanciarsi 
in uno scontro all'arma bianca, come ultimo tentativo di fermare l'attacco borbonico. Racconta il 
garibaldino Giuseppe Guerzoni: «Quel pugno di uomini trafelato, pesto, insanguinato, sfinito da tre 
ore di corsa e di lotta, trovata ancora in quelle maliarde parole la forza di risollevarsi e tenersi in 
piedi, riprese, come gli era stato ordinato, la sua salita micidiale; risoluto all'ecatombe… e come 
l'eroe aveva previsto, la fortuna fu di loro. Incalzati nuovamente di fronte a quel branco di 
indemoniati che pareva uscissero da sottoterra, sgomenti dall'improvviso rombo dei cannoni che 
Orsini era finalmente riuscito a portare in linea, turbati dal clamore crescente delle squadre sui loro 
fianchi, i borbonici disperano di vincere, e voltate per la settima volta, le spalle, abbandonano il 
monte e si precipitano a rifugiarsi dentro Calatafimi.»[32]

L'imprevisto spostamento venne subito seguito dal capo di stato maggiore Sirtori e dagli ultimi 
reparti di riserva che si lanciarono a proteggere l'incolumità del condottiero. Fu in quella occasione 
che Garibaldi pronunciò la frase «Italiani, qui bisogna morire!» sottolineando la necessità di 
quell'azione pericolosa[33]. Lo stesso Garibaldi rischiò la vita e venne salvato con un eroico gesto da 
Augusto Elia, che riportò un grave ferita al volto. Dopo che l'attacco era stato fermato, senza 
compromettere la loro sostanziale superiorità, in modo del tutto inaspettato e incomprensibile, 
furono i soldati borbonici a indietreggiare, sotto gli sguardi increduli dei Garibaldini.[34]

L'ordine di ritirata del generale Landi gli appariva così illogico che, per una buona ora, Garibaldi 
non seppe decidersi a ordinare il contrattacco. Temendo una trappola, si limitò a osservare le 
precipitose manovre di ripiego dei reparti nemici, ordinatamente coperte dai Cacciatori Napoletani. 
Quando i Garibaldi ordinò l'attacco della 6ª Compagnia, guidata dal Capitano Giacinto Carini, il 
grosso della brigata borbonica era ormai sulla strada per Alcamo. I timori di Landi erano basati sui 
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segnali d'inquietudine mostrati dalla popolazione sicula, storicamente ostile alla dominazione 
borbonica, le cui speranze erano state riaccese dalla missione informativa operata da Rose 
Montmasson e ingigantite dal riuscito sbarco a Marsala. Landi aveva truppe ben equipaggiate, ma a 
corto di viveri e temeva di essere tagliato fuori dalla sicuraPalermo a causa delle sollevazioni 
popolari che si stavano verificando dopo lo sbarco di Garibaldi, come avvenne nel caso dell'eccidio 
di Partinico.

L'altra causa che fece decidere i borbonici per la ritirata fu la sorpresa nel veder sconfessate le 
informative diramate dalle autorità nei giorni precedenti che descrivevano i Mille come una banda 
male armata di malviventi e straccioni, in cerca di bottino. La previsione trovava conferma visiva 
nelle molte camicie rosse garibaldine, simili alle casacche indossate dai galeotti nelle carceri 
napoletane. Pur male armati e composti per una buona metà da studenti universitari senza istruzione 
militare, l'altra metà era formata da veterani della prima e seconda guerra d'indipendenza, esperti 
nella tattica di combattimento, che sapevano sfruttare i momenti propizi, senza farsi prendere 
dall'entusiasmo o dal panico. Grande fu lo sgomento dei Cacciatori Napoletani nel veder stroncato il 
loro attacco da un fuoco di fucileria non affrettato, seguito da una coraggioso e imprevedibile 
contrattacco alla baionetta. Un comportamento certo non assimilabile a quello delle bande di 
briganti con le quali erano soliti scontrarsi. Il coraggio e la disciplina dei Garibaldini destò 
ammirazione in molti militari borbonici e, insieme all'inettitudine dei loro comandanti, fu la 
principale causa delle numerose defezioni che decimarono l'Esercito delle due Sicilie e 
ingrossarono le file garibaldine di validi combattenti.

Il presunto tradimento di Landi

Landi, al ritorno a Napoli, fu sottoposto, insieme ad altri ufficiali, al giudizio di una commissione 
che prosciolse tutti gli accusati. Nonostante ciò, subito dopo essere stato giudicato innocente, egli si 
congedò dall'esercito. Nel 1861, si diffuse la notizia secondo la quale l'ex generale si sarebbe recato 
presso la filiale partenopea delBanco di Napoli, per incassare una polizza di credito dell'ammontare 
di 14.000 ducati d'oro, come ricompensa ricevuta da Garibaldi per aver sposato la causa unitaria[35]. 
La polizza sarebbe risultata falsificata, poiché, in realtà, aveva un valore di soli 14 ducati. La 
faccenda finì sui giornali suscitando un enorme scandalo che, si disse essere stato la principale 
causa dell'ictus che provocò la morte del Landi[36]. Sull'avvenimento uno dei figli del generale, a 
salvaguardia dell'onore paterno, riuscì a ottenere una lettera di smentita dallo stesso Garibaldi[37]. 
Nel frattempo quattro dei cinque figli di Landi, tutti ex militari dell'esercito borbonico, erano già in 
servizio come ufficiali dell'esercito sabaudo; il quinto figlio, Francesco Saverio, appartenente alle 
guardie del corpo a cavallo mori giovanissimo sul Volturno.[38]

Le vittime
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Ara monumentale eretta in ricordo della battaglia, denominato Pianto Romano. Il 

combattimento, durato poco più di quattro ore, terminò con un bilancio provvisorio di 32 morti, 

per entrambi gli schieramenti, tra cui 19 Garibaldini. Delle 13 perdite borboniche, due furono 

causate dal franare di un cannone da campagna durante le operazioni di ritirata. Il pezzo venne 

recuperato dai vincitori, aumentando così del 50% l'artiglieria a disposizione dei Mille. I feriti 

garibaldini vennero trasportati nella Chiesa e nelle case del piccolo paese di Vita che, in quel 

frangente, fungeva da base logistica. Tra questi lo scrittore Giuseppe Bandi e i capitani Simone 

Schiaffino e Francesco Montanari, entrambi amici personali di Garibaldi, che morirono qualche 

ora più tardi.

I feriti borbonici più gravi furono abbandonati dai commilitoni nella chiesa di Calatafimi e presi in 
cura dai medici garibaldini. Garibaldi stesso, dopo averli visitati ed essersi congratulato per il valore 
dimostrato, si fece garante della loro incolumità, oltre alla libertà, un tempo guariti, di poter tornare 
alle loro case o combattere per l'uno o l'altro schieramento. Nonostante la sovrabbondanza di medici 
tra i Mille, il computo delle perdite era tragicamente destinato ad aumentare nelle ore successive, 
per la scarsa efficacia delle cure mediche del tempo. Il bilancio definitivo fu di 33 morti e 174 feriti 
tra i garibaldini e di 35 morti e 118 feriti tra i borbonici.
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L'importanza storica

Nella storia militare la battaglia di Calatafimi rappresenta un combattimento d'incontro, poco più di 
una scaramuccia. Purtuttavia lo scontro ebbe enormi conseguenze sul piano strategico. Il 
disordinato arrivo della colonna di Landi, con militi stremati dalla fatica e dalla fame, fece una 
grande impressione sulla cittadinanza palermitana. Garibaldi assurse immediatamente, nella fantasia 
popolare, al ruolo di condottiero invincibile, al cui comando unirsi per combattere gli occupanti 
napoletani.

Nel 1892, in memoria di quello scontro, venne inaugurato il Sacrario di Pianto Romano, progettato 
da Ernesto Basile, ove sono custodite le spoglie dei caduti e altri cimeli. La battaglia di Calatafimi è 
ricordata nella toponomastica di molte città italiane.

Aspetti militari

Le forze in campo

Giuseppe Garibaldi, in una tipica rappresentazione dell'iconografia risorgimentale

Garibaldini

Le truppe agli ordini di Garibaldi erano composte in larga parte da veterani degli originari 
Cacciatori delle Alpi  [39] dellaSeconda Guerra di Indipendenza, con recente esperienza di 
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combattimento, ma anche numerosi giovani patrioti e studenti, solo sommariamente addestrati 
all'uso delle armi durante la navigazione e nei giorni immediatamente successivi allo sbarco. 
L'armamento individuale era costituito da vecchi moschetti ad avancarica tipo Brown Bess  [40] 
riconvertiti con rigatura della canna e accensione a luminello, molto deteriorati e di funzionamento 
incerto[41]. Scarsissima era la disponibilità di munizioni da fucile: nonostante gli sforzi del Direttore 
d'Artiglieria della spedizione Orsini, che aveva perfino attrezzato un improvvisato laboratorio di 
confezionamento munizioni sul piroscafo Piemonte durante la navigazione[42], i Cacciatori delle 
Alpi disponevano di solo 10 o 15 cartucce a testa alla vigilia della battaglia[43]. Facevano eccezione i 
pochi Carabinieri genovesi, dotati delle loro eccellenti carabine di precisione di fabbricazione 
svizzera e con abbondanti munizioni. Le artiglierie, provenienti dal Forte Santo Stefano di 
Talamone e cedute dal governatore di Orbetello maggiore Giorgini, erano raffazzonate e - con 
l'eccezione del cannone da 4 libbre - prive di affusti campali, ma erano per lo meno dotate di 
munizionamento sufficiente[44].

L'organizzazione interna e le tattiche di impiego delle compagnie Cacciatori avrebbero dovuto 
seguire il modello dell'esercito piemontese, come in qualche modo ambiguamente indicato dallo 
stesso Garibaldi nell'ordine del giorno del 7 maggio: "L'organizzazione è la stessa dell'Esercito 
Italiano, a cui apparteniamo"[45]. Tuttavia la modesta qualità dei fucili, la penuria di munizioni e 
l'approssimativo addestramento di larga parte dei Cacciatori (bilanciato però dal loro grande 
entusiasmo e spirito combattivo) fecero sì che le procedure di impiego prescritte dallo stesso 
Garibaldi fossero invece decisamente orientate sull'assalto alla baionetta, come indicato nell'ordine 
del giorno n. 5 del 10 maggio: "Bisogna esser ben parchi di tiri e ricorrere, se si debba pugnare, 
allo spediente più spiccio della baionetta"[46]. Un vantaggio importante era nella qualità di larga 
parte degli ufficiali, che a partire dallo stesso Garibaldi avevamo quasi tutti esperienza di 
combattimento al comando di volontari contro truppe regolari.

Esisteva tuttavia un rovescio della medaglia, ossia la difficoltà di controllare gli indisciplinati 
volontari in combattimento e la presenza di forti contrasti di personalità tra alcuni comandanti[47], 
esacerbata dai modi bruschi del Capo di stato maggiore Sirtori[48] e il temperamento iroso e violento 
di Bixio[49], che solo l'innegabile carisma personale di Garibaldi riusciva a mantenere sotto 
controllo. I volontari siciliani erano un misto di guardie armate al servizio dei maggiorenti locali 
che avevano aderito alla rivolta antiborbonica (tra cui Stefano Troilo barone di Sant'Anna, Michele 
Martino Fardella barone di Mokarta, Salvatore Li Destri barone di Rainò[50][51]) e di semplici 
contadini guidati dai capipolo locali, ma in ambedue i casi erano praticamente privi di una qualsiasi 
esperienza e inquadramento di tipo militare e solo sommariamente armati con vecchie armi da 
fuoco[52] quando non armati di soli bastoni o utensili agricoli.

Garibaldi in questa fase non fece distribuire armi ai volontari siciliani, sia per la esiguità della 
disponibilità di fucili, sia per la pessima impressione ricavata dai 14 volontari liberati dalle carceri 
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di Marsala, che disertarono tutti la prima notte portando seco i fucili appena ricevuti[53]. Il 1º 
Battaglione dei Cacciatori delle Alpi non prese parte attiva alla battaglia se non nelle parti finali, 
rimanendo in riserva. La maggior parte dei volontari siciliani abbandonò invece il campo di 
battaglia all'inizio del combattimento e si limitò a osservare gli eventi dalle colline circostanti, con 
l'eccezione di circa 150 uomini[54] che parteciparono al combattimento con tiro di fucileria dalla 
distanza, schierati in ordine aperto alla destra della linea di battaglia dei garibaldini[55]. Questa 
apparente diserzione provocò risentimento tra molti Cacciatori delle Alpi, ma era probabilmente 
inevitabile[56] e lo stesso Garibaldi lodò comunque il coraggio "dei pochi siciliani che ci 
accompagnarono"[57].

Le truppe erano così inquadrate:

Cacciatori delle Alpi[58] (Giuseppe Garibaldi):

■ Guide[59] (Giuseppe Missori)
■ Compagnia Carabinieri genovesi  [60] (Antonio Mosto)
■ Compagnia marinai cannonieri[61] (Salvatore Castiglia)
■ Artiglieria[62] (Vincenzo Giordano Orsini)
■ 1º Battaglione[63] (Gerolamo "Nino" Bixio)

■ 1ª Compagnia (Giuseppe Dezza)[64]

■ 2ª Compagnia (Antonio Forni)[65]

■ 3ª Compagnia (Francesco Sprovieri)[66]

■ 4ª Compagnia (Mario Palizzolo)[67]

■ 2º Battaglione[68] (Giacinto Carini)
■ 5ª Compagnia (Francesco Anfossi)[69]

■ 6ª Compagnia (Alessandro Ciaccio)[70]

■ 7ª Compagnia[71] (Benedetto Angelo Francesco Cairoli)
■ 8ª Compagnia[72] (Angelo Bassini)
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Giuseppe La Masa e i suoi Picciotti siciliani

Volontari siciliani[73], tra i quali:

■ Volontari di Alcamo[74] (Barone Stefano Triolo di Sant'Anna)
■ Volontari di Monte San Giuliano[75] (Giuseppe Coppola)
■ Volontari di Castelvetrano[76] (Fra Giovanni Pantaleo, o.f.m.)
■ Altri volontari non inquadrati in gruppi organizzati[76]

Real Esercito delle Due Sicilie

L'armamento individuale della fanteria borbonica era qualitativamente migliore di quello dei 
garibaldini ma sostanzialmente analogo come tipologia e datazione[77], essendo anche esso costituito 
dai vecchi moschetti ad avancarica cosiddetti "di Antico Modello" da 40 e 38 pollici[78] derivati dal 
modello 1777 francese, riconvertiti con rigatura della canna e accensione a luminello. Solo i 
Cacciatori a cavallo disponevano dei nuovi fucili da 38 pollici[79] e i Cacciatori a piedi dei nuovi e 
precisi fucili da 32 pollici mod.1850 belgi[80]. Le artiglierie borboniche erano invece nettamente 
superiori a quelle garibaldine, ma la ridottissima disponibilità (quattro pezzi da montagna, di cui 
solo due entrarono in combattimento) vanificò sostanzialmente questo vantaggio.

Il livello di addestramento alle manovre era considerato buono, come anche buono dimostrò di 
essere il morale nel corso della battaglia, ma mancava sia per la truppa sia per la maggioranza degli 
ufficiali qualsiasi effettiva esperienza di combattimento se non operazioni di polizia per disperdere 
bande male organizzate e poco combattive di insorti. L'organizzazione dei reparti e le tattiche di 
impiego erano sostanzialmente quelle del periodo napoleonico ma con un'attenzione 
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particolarmente rilevante alle truppe leggere[81] adatte a operare in formazioni aperte su terreni 
accidentati, come era ragionevole aspettarsi da un esercito con compiti prevalentemente di sicurezza 
interna su un territorio largamente impervio e scarso di strade come quello del Regno delle due 
Sicilie.

Le truppe erano così inquadrate:

Colonna Mobile[82] (Brigadiere Generale Francesco Landi):

Cacciatori del Regno delle due Sicilie

■ II Battaglione, 10º Reggimento di Fanteria di Linea "Abruzzi"[83] (Tenente colonnello 
Giuseppe Pini)

■ II Battaglione, Reggimento Carabinieri a piedi[83] (Tenente colonnello Francesco De 
Cosiron)

■ VIII Battaglione Cacciatori a piedi[84] (Maggiore Michele Sforza)
■ Mezza batteria di artiglieria[85]

■ Uno squadrone del Reggimento Cacciatori a Cavallo
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■ 21ª Compagnia distrettuale di Compagni d'Armi ("birri di campagna")[86]

Da parte borbonica partecipò allo scontro la sola Colonna Sforza, di circa 600 uomini, così 
costituita:

■ due compagnie, VIII Battaglione Cacciatori a piedi (direttamente agli ordini del Maggiore 
Michele Sforza)

■ 2ª compagnia, II Battaglione Carabinieri (Capitano Marciano)
■ Compagnia Cacciatori, II Battaglione, 10º Reggimento fanteria (Capitano Gaetano de Blasi)
■ Una sezione di artiglieria (2 pezzi)
■ Un plotone Cacciatori a cavallo (24 sciabole)

Il terreno

La battaglia ebbe luogo in una vallata che si apriva circa un chilometro a nord del villaggio di Vita, 
nella quale discendeva la strada Marsala-Salemi-Calatafimi[87]. A est della strada si ergeva un 
modesto rilievo pietroso, il Monte Pietralunga[88], maggiormente scosceso in direzione della valle 
sottostante. Di rimpetto, sempre a oriente della strada e a meno di due chilometri di distanza a 
nord[89], si trovava il declivio opposto, coperto da bassa vegetazione di grano, viti e canapa[90] e 
chiamato Pianto dei Romani[91], ripido e attraversato da numerosi bassi terrazzamenti in muratura 
dell'altezza di circa un metro, sui cui margini crescevano cespugli di aloe e filari di fichi d'India[92].

Alla sommità del Pianto dei Romani[93] si trovava un piccolo altopiano, che digradava in un'altra 
vallata per risalire poi fino alla cittadina di Calatafimi, distante circa tre chilometri in direzione nord 
ovest[94]. L'incrocio tra la strada Salemi-Calatafimi e la strada militare Trapani-Calatafimi-
Palermo[95] si trovava circa un chilometro a nord della cima di Pianto dei Romani. La valle tra il 
Monte Pietralunga e Pianto dei Romani era verdeggiante, coperta di pianticelle di fave, con sparsi 
alberi da frutta e vigneti[96], alcune casupole in muratura, e alcuni bassi muretti a secco a suddividere 
le proprietà. Alla base della valle scorreva un modesto torrente confluente delfiume Freddo, che 
attraversava prima una zona di terreno roccioso e poi un piccolo boschetto[97]. Tutt'attorno alla 
vallata si trovavano altre basse alture, prevalentemente coltivate a grano. Nonostante la stagione 
primaverile, il giorno della battaglia il clima era caldissimo[98], così come era stato fin dal giorno 
dello sbarco a Marsala[99].

Note

1. ^ All'epoca chiamata anche Calatasini o Catallano - "Gli Avvenimenti d'Italia del 1860, 
pag.25)

2. ^ Sulle forze in campo vedi Ugo Del Col, Daniele Piccinini. Un garibaldino a Selvino, 
Editrice UNI Service, 2007 p.35

3. ^ circa 50 armati da Alcamo agli ordini dei baroni Sant'Anna e del barone Mucarta - 
G.Oddo, "I Mille di Marsala", pag. 211

4. ^ circa 700 armati provenienti da Monte San Giuliano guidati dal cavalier Giuseppe 
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Coppola e dal barone Giuseppe Hernandez, Vito Spada ed i fratelli La Russa, ed altri 
volontari radunati a Castelvetranodal frate francescano Giovanni Pantaleo - G.Oddo, "I 
Mille di Garibaldi" , pag. 219

5. ^ Giuseppe la Masa, "Alcuni fatti e documenti della rivoluzione dell'Italia meridionale del 
1860", pag. XIV

6. ^ La compagnia marinai cannonieri, formata dagli equipaggi dei piroscafi Piemonte e 
Lombardo, la 8ª compagnia Cacciatori e la 9ª compagnia Cacciatori. Quest'ultima, 
comandata dal colonnello Giacomo Griziotti, non prese parte alla battaglia di Calatafimi - 
G.Oddo, "I Mille di Marsala", pagg. 213 e 231)

7. ^ "I Mille di Marsala", pag.231
8. ^ Veterano della battaglia di Waterloo nelle file dell'esercito britannico - 

vedi[http://cronologia.leonardo.it/storia/a1860e.htm]
9. ^ George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.321
10. ^ "Fasti Militari", Vol.4, libro 8, pag.358
11. ^ I reggimenti di fanteria di linea borbonici erano formati su due battaglioni, organizzati 

ciascuno secondo il modello napoleonico su due compagnied'élite (Granatieri e Cacciatori) e 
quattro compagnie Fucilieri. Come già negli eserciti napoleonici, le compagnie Granatieri e 
Cacciatori potevano talvolta essere distaccate per formare dei battaglioni provvisori di 
maggiore qualità

12. ^ vedi [http://cronologia.leonardo.it/storia/a1860f.htm]
13. ^ George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.322
14. ^ Giulio Cesare Abba, "Da Quarto al Volturno", vedi note 13 maggio
15. ^ George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag. 322
16. ^ George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.325
17. ^ G.Bandi, "I Mille da Genova a Capua", pag. 108
18. ^ G.Oddo"I Mille di Marsala", pag.231
19. ^ G.C.Abba, "Storia dei Mille", pag.118
20. ^ I traini, largamente improvvisati, non ne consentivano il movimento che su strada
21. ^ G.Oddo, "I Mille di Marsala", pag.233
22. ^ Il generale Landi, dopo una giovinezza nelle fila dell'esercito murattiano, era stato 

inizialmente riconfermato nel grado nell'esercito borbonico, da cui venne però allontanato 
nel 1820. "Perdonato" nel 1832 e richiamato in servizio attivo solo nel 1837, fece poca e 
lenta carriera: ancora Capitano a 56 anni, venne promosso generale di brigata solo nel 1860. 
Malandato di salute, seguì le proprie truppe in carrozza e durante tutta la battaglia rimase a 
Calatafimi, a chilometri di distanza dallo scontro. Vedi Regione Siciliana

23. ^ G.C.Abba, "Storia dei Mille", pag.111
24. ^ a b George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag. 323
25. ^ G.Bandi, "I Mille da Genova a Capua", pag. 152. Dopo questo primo contatto, i Compagni 

d'Arme non vengono più citati in alcuna narrativa, e si deve quindi supporre abbiano 
abbandonato il campo - d'ordine o di iniziativa - prima dell'inizio della battaglia

26. ^ George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.332
27. ^ G.Garibaldi, "I Mille", pag. 27
28. ^ George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.330
29. ^ "L'insurrezione siciliana", pag.476
30. ^ G.Oddo, "I Mille di Marsala", pag.330
31. ^ "Delle Recenti...", pag. 390 e George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.333
32. ^ Giuseppe Guerzoni, Garibaldi, Volume 2, Ed. G. Barbèra, 1882
33. ^ Giuseppe Bandi, I Mille da Genova a Capua
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34. ^ Antonella Grignola,Paolo Coccoli, Garibaldi, Giunti editore, 2004 p.51
35. ^ Giacinto de' Sivo, Storia delle Due Sicilie 1847-1861, Vol. 2, Brindisi, Edizioni Trabant, 

2009, p. 74,ISBN 978-88-96576-10-6.
36. ^ Archivio privato Giuseppe Catenacci, missive e documenti famiglia Quandel: lettera del 

tenente colonnello Nicola Landi a Raffaele De Cesare, 9 agosto 1898. Citato in Gigi Di 
Fiore, Controstoria dell'Unità d'Italia, p.147.

37. ^ Dizionario biografico degli italiani (Vol. LXIII, Labroca-Laterza), Roma, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana, 2004, p. 379.

38. ^ Roberto Maria Selvaggi, Nomi e volti di un esercito dimenticato. Gli ufficiali dell'esercito 
napoletano del 1860-61, Napoli, Grimaldi & C. editori, 1990, p. 85, ISBN 978-88-88338-
42-2.

39. ^ "Gli avvenimenti d'Italia del 1860", pag.20
40. ^ L'armamento della spedizione doveva originariamente essere basato sui moderni 

fuciliEnfield Pattern 1853 cal.58 acquistati dal "Comitato direttore della sottoscrizione al 
milione di fucili", che però non furono messi a disposizione per decisione del governatore di 
Milano Massimo d'Azeglio. Circa un centinaio di fucili moderni furono requisiti a 
Talamone, ma vennero pressoché tutti distribuiti ai volontari di Callimaco Zambianchi 
distaccati per la spedizione negli Stati Pontifici - vedi George M.Trevelyan, "Garibaldi e i 
Mille", pag. 280

41. ^ G.Garibaldi "I Mille", pag.27: "Mi fa ribrezzo il ricordarlo! i catenacci che ci aveva 
regalati il Governo Sardo, ci negavano il fuoco ..."

42. ^ George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.288
43. ^ George M. Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag. 278, e Giulio Cesare Abba, "Da Quarto 

al Volturno",s:Da Quarto al Volturno/Da Marsala a Calatafimi, nota del "15 maggio 5 ore 
ant."

44. ^ Giuseppe La Masa "Alcuni fatti e documenti della rivoluzione siciliana del 1860", pag. 
XV

45. ^ Giuseppe La Masa "Alcuni fatti e documenti della rivoluzione siciliana del 1860", pag. 
XIV, e L.E.T. "L'insurrezione siciliana" pag. 460

46. ^ Crispi, "I Mille", pag.396. La direttiva venne riconfermata anche nel successivo ordine del 
giorno n.6 del 12 maggio "Si devono fare pochissimi tiri in caso di incontro, e caricare il 
nemico alla baionetta ove occorra". Queste direttive furono ben recepite dai volontari, vedi. 
G.Bandi, "I Mille da Genova a Capua", pag. 160 "... il fucile non dev'essere che il manico 
della baionetta"

47. ^ G.Bandi, "I Mille da Genova a Caprera", pag.99 "... que' nostri caporioni non stettero in 
pace tra di loro 24 minuti, e cominciarono di buon ora a guardarsi come il cane ed il gatto"

48. ^ "... ombroso come un cavallo" - vedi G. Bandi, "I Mille da Genova a Caprera", pag.99
49. ^ "Qui comando io! Qui io sono tutto, lo Czar, il Sultano,il Papa, sono Nino Bixio. Dovete 

obbedirmi tutti; guai chi osasse un'alzata di spalla, guai chi pensasse di ammutinarsi! 
Uscirei con il mio uniforme, colla mia sciabola, con le mie decorazioni, e vi ucciderei tutti"- 
vedi George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", p.287

50. ^ Gigi di Fiore, "Controstoria dell'Unità d'Italia", Rizzoli, pag. 120-122
51. ^ "Tutta questa gente è condotta da gentiluomini, ai quali ubbidisce devota", Giulio Cesare 

Abba, "Da Quarto al Volturno", s:Da Quarto al Volturno/Da Marsala a Calatafimi, vedi nota 
del 13 maggio

52. ^ " ... fucili all'acciarino e tromboni" - vedi George M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag. 
319

53. ^ G.Bandi, "I Mille da Genova a Capua", pag. 111
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54. ^ A.Dumas "The Garibaldians in Sicily", p.12. In "Fasti Militari", vol.4, libro 8, cap.3, 
pag.360 il numero è stimato in circa 250

55. ^ George M.Trevelan, "Garibaldi e i Mille", pag.329
56. ^ "Le squadre siciliane non sono assuefatte al nostro genere di guerreggiare; esse sono 

buone dietro i ripari, ma mancano del sangue freddo per caricare alla baionetta". Lettera di 
Enrico Cairoli alla madre, da M.Rosi, "I Cairoli", Torino 1908, pag.331, citata in George 
M.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.329

57. ^ Lettera al "Comitato direttore della sottoscrizione al milione di fucili", riportata in 
G.Oddo, "I Mille di Marsala", pag. 239

58. ^ 1089 uomini circa. Il numero esatto non è conosciuto, in quanto alcuni malati erano 
rimasti a Marsala - vedi G.Bandi, "I mille di Garibaldi", pag. 109.

59. ^ Formata da 23 elementi - vedi "Garibaldi e i Mille, pag, 283 - compiti di portaordini ed 
esploratori. L'unità avrebbe dovuto essere a cavallo, ma al momento della battaglia di 
Calatafimi era ancora per la maggior parte appiedata.

60. ^ Formata da 36 volontari provenienti della Società di Tiro Nazionale di Genova
61. ^ Formata, con una certa riluttanza iniziale - vedi G.Bandi, "I Mille da Genova a Capua", 

pag.110 - dai marinai del Piemonte e del Lombardo, dopo lo sbarco a Marsala. Vedi anche "I 
Mille di Marsala", pa.213

62. ^ Una colubrina da 6 libbre su affusto navale modificato con ruote da carrozza ed un 
cannone da 4 libbre. Altri due cannoni da 6 libbre, inizialmente privi di affusto, ne furono 
dotati in un improvvisato arsenale di artiglieria istituito a Salemi sotto la direzione del 
maggiore Achille Campo e di Giuseppe Orlando, ma non è chiaro se fossero già pronti alla 
data della battaglia.

63. ^ Ala sinistra della linea di battaglia
64. ^ Inizialmente al comando di (Nino Bixio), che cedette il comando della compagnia al suo 

luogotenente Dezza quando assunse il comando del 1º battaglione
65. ^ Inizialmente al comando di Vincenzo Giordano Orsini, che fu quasi subito trasferito al 

comando dell'artiglieria della spedizione
66. ^ Inizialmente al comando di Francesco Stocco, fervente repubblicano, che ancora durante 

la navigazione tra Talamone e Marsala rinunciò al comando, per protesta contro la lettera 
scritta da Garibaldi a re Vittorio Emanuele

67. ^ Inizialmente al comando di Giuseppe La Masa, che su propria richiesta venne invece 
destinato a tenere i rapporti con i patrioti siciliani

68. ^ Ala destra della linea di battaglia
69. ^ Radiato per viltà alla fine della battaglia
70. ^ Inizialmente al comando di (Giacinto Carini), che cedette il comando della compagnia al 

suo luogotenente Ciaccio quando assunse il comando del 2º battaglione
71. ^ Detta "degli studenti", formata in larga parte da studenti dell'Università di Pavia. Vedi 

"Garibaldi e i Mille", pad. 283
72. ^ Formata in larga parte da volontari bergamaschi, fu costituita a Porto Santo Stefano prima 

di salpare per la Sicilia - vedi "Garibaldi e i Mille", pag.284
73. ^ Stimati complessivamente tra i 1000 ed i 3000 uomini
74. ^ Circa 50 armati
75. ^ Circa 700 armati
76. ^ a b Numero imprecisato
77. ^ Vedi http://www.carlodiborbone.com/ita/archiviostorico/armi_02.htm e 

http://cronologia.leonardo.it/storia/a1860d.htm
78. ^ La misura si riferisce alla lunghezza della canna
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79. ^ Derivati dai fucili mod.1842 francesi
80. ^ Comunemente indicati come carabine da 32
81. ^ Escludendo la Guardia Reale, esistevano 42 compagnie di Granatieri e Carabinieri, 120 di 

fucilieri (fanteria di linea) e ben 158 di cacciatori (fanteria leggera), vedi 
http://www.neoborbonici.it/portal/index.php?
option=com_content&task=view&id=1087&Itemid=81 e 
http://cronologia.leonardo.it/storia/a1860d.htm

82. ^ Comunemente indicata come Brigata Landi
83. ^ a b Organico teorico di circa 1000 uomini su 6 compagnie
84. ^ Aggregato di rinforzo il 13 maggio. Organico teorico di circa 1300 uomini su 8 compagnie
85. ^ quattro obici da montagna someggiati da 6 libbre
86. ^ Si trattava di una forza di polizia rurale, attiva solo in Sicilia (una compagnia per ciascun 

dipartimento) ove svolgeva le funzioni che nelle altre regioni del Regno erano affidate alla 
Gendarmeria Reale

87. ^ La attuale S.S. 188
88. ^ Google Earth 37°52′57.63″N 12°50′00.63″E
89. ^ "Fasti militari", col,4, libro 8, cap,3 pag.360
90. ^ GeorgeM.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille", pag.334
91. ^ Riportato anche come "Chiantu dei Rumani", "Chianti di Rumanu" o "Chianti di Rumani", 

ossia "vigneto della famiglia Romano". La versione secondo cui il nome deriverebbe dal 
luogo di una sconfitta dei Romani ad opera delle truppe dell'antica Segeste sarebbero solo 
aneddotica. Vedi http://www.proloco-calatafimisegesta.it/pagine/piantoromano.html, 
G.C.Abba, "Storia dei Mille", pag.129. Nel resoconto del generale Landi la collina viene 
erroneamente indicato come Monte Barbaro - vedi George M.Trevelyan "Garibaldi e i 
Mille", pag, 324

92. ^ G.Bandi, "I mille da Genova a Capua", pag.153
93. ^ Google Earth 37°53′50.06″N 12°50′10.99″E
94. ^ "Fasti militari", col,4, libro 8, cap,3 pag.360 e Google Earth
95. ^ La attuale S.S. 113
96. ^ G.Bandi, "I Mille da Genova a Gaeta", pag.153
97. ^ George N.Trevelyan, "Garibaldi e i Mille",pag. 331, e "Fasti Militari", Vol.4, libro 8, cap.3 

pag, 360
98. ^ "George M.Trevelyan. "Garibaldi e i Mille", pag. 336
99. ^ Con l'eccezione della notte tra il 12 e 13, in cui era piovuto - vedi George M.Trevelyan, 

pag. 315
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■ Piero Pieri, La spedizione dei Mille in Storia militare del Risorgimento. Guerre e 
insurrezioni, Seconda edizione, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1962. ISBN non esistente
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Esperienze tedesche

lalumacavevatrecorna

oggi stavo andando in mensa. mentre camminavo con la musica e immaginavo di essere floor 

jansen ai tempi degli after forever e delle tutine imbarazzanti e gorgheggiavo nella mia testa, 

qualcuno mi tocca la spalla. il mio sogno ad occhi aperti finisce, mi giro e vedo una ragazza. “mi 

vorrà lasciare un volantino”, penso, invece ho appena il tempo di vederla osservarmi con gli occhi a 

forma di cuore prima che inizi a parlare e a dire che adora i miei capelli con un entusiasmo che non 

avevo mai visto anche se alcune amiche si erano già complimentte con me per i miei capelli prima, 

e voleva chiedermi se sono naturali e se no come li tingo, perché a lei non vengono così bene. io la 

ringrazio tantissimo e le dico che la mia è solo la tinta della testanera che costa tre euro da 

rossmann, color “rosso rubino”, nulla di speciale. è che anche a me i suoi capelli piacciono, lei dice 

che i miei sono meglio, io dico che però anche i suoi non scherzano, è sempre un rosso ma tendente 

a un’arancio scuro, ma è bello davvero, lei tutta è bellissima, se non l’avevo notata è solo perché ero 

impegnata mentalmente nel ritornello di “leaden lagacy”. lei dopo avermi fatto un paio di altre 

domande perché aveva paura a lei venisse troppo scura, si accerta di avere capito quale tinta sia, mi 

ringrazia un sacco sempre guardandomi in ammirazione e accarezzandomi i capelli dopo avere 

chiesto il permesso, poi dice che non vuole disturbarmi oltre, e vado in mensa, senza finire “leaden 

legacy”, a musica spenta e col sorriso. (e decidendo che aspetterò ancora un po’ prima di tornare a 

un anonimo rame, prima voglio continuare a sperimentare coi rossi strani e innaturali)

in mensa dovevo decidere tra due tipi di patata per contorno, ed ero indecisa perché sembravano 

entrambe buone. quello davanti a me ne prende un po’ di ognuno, “halb halb”, e taglia la testa al 

toro. io dico: “prendo quello che ha preso lui”. lui mi sorride e mi fa: “ottima scelta”, dandomi una 

pacca sulla spalla. è stato un piccolo gesto che ha continuato a farmi sorridere.

morivo dalla voglia di mangiare da sola. ho sempre più bisogno di tempo per me stessa, e ne trovo 

sempre meno. eppure incontro dei conoscenti, come sempre in questa città, c’è sempre qualcuno 
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che ti blocca per strada e ti chiede se può unirsi a te per un caffè o anche solo per romperti le palle 

“accompagnandoti”, anche se tu non stai andando da nessuna parte, stai solo passeggiando in pace. 

mi chiedono di unirmi a loro, mi pareva brutto dire di no. non me ne sono pentita, comunque, 

abbiamo avuto conversazioni interessanti sulle differenze tra italia e germania che notiamo. ho 

continuato a sorridere.

sfatiamo questo mito dei tedeschi freddi, alcuni sanno essere meravigliosi.

anche se secondo la mia esperienza, i tedeschi simpatici sono solo quelli che sono entrati in contatto 

con altre culture, ad esempio passando un periodo all’estero.

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

Bevo…

stripeoutha rebloggatobicheco
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..maledetto.

..

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

404

stripeoutha rebloggatobicheco
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Medioevo, rinascimento, illuminismo...
bicheco:

Quest’epoca storica, l’era di internet, del virtuale e della socialità smembrata e dissolta, verrà 

identificata dai libri di storia come: “Senza titolo”.

..”404″??

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

Felici e contenti…

heresiaeha rebloggatoambarabaccicicoco

SEGUI

Fonte:teenagermemoriess

----------------------------
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Da Hegel a Twilight: la lettura impegnata fra ieri e oggi

di Veronica Secci, in Letteratura, del 10 giu 2015, 09:30

Tale Emily Colette Wilkinson pubblicò quasi dieci anni fa una lista, da lei 

redatta, nella quale si indicavano i dieci libri più ostici in assoluto. Fra 

questi − scelti  sulla base di lunghezza, sintassi, lessico e complessità 

delle tecniche narrative − comparivano La fenomenologia dello spirito 

di Hegel,  Essere e tempo di Heidegger,  Gita al faro della Woolf e altri 

capolavori  di  analoga  fama.  Molti  di  questi  volumi,  noti  ai  più  per 

parziali  e  spesso mal  incentivate  letture scolastiche,  erano e  sono dei 

capolavori  la  cui  validità,  contenutistica  e  non  solo,  è  generalmente 

indiscussa e condivisa.

Nel  corso  degli  anni,  però,  l’idea  di  lettura  ostica ha  subito  delle 

modificazioni, e se prima per utilizzare una definizione del genere era 
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necessario scomodare Heidegger, oggi basta un qualsiasi saggio storico 

(seppure breve) a  creare serie  difficoltà  in una fin troppo consistente 

fetta  di  lettori.  Causa  (o  conseguenza?)  di  tale  cambiamento  è  un 

vertiginoso  abbassamento  della  soglia  di  difficoltà  percepita,  che  va 

inducendo  un  pubblico  sempre  più  ampio  a  preferire  letture 

decisamente più leggere.

Considerazioni  di  questo  tipo  prevedono  necessariamente  premesse 

specifiche,  che  portino  ad  accordarsi  su  cosa  si  intende  per 

letturaimpegnativa  e  non,  cercando  delle  definizioni  univoche 

seppure  invadendo  la  sfera  del  soggettivo  e  del  gusto  personale. 

Anzitutto:  quali  fattori  rendevano  e  rendono  un’opera  tale?  Quali 

parametri possono e devono essere utilizzati per definirla? E chi o cosa, 

invece, offre la rassicurante speranza di una lettura cosiddetta leggera?

Seppure  le  peculiarità  squisitamente  tecniche  siano  solitamente 

utilizzate quali parametri principali, accade di frequente che l’apparenza 

inganni, e non sempre caratteristiche evidenti, come la lunghezza, sono 

una  sincera  espressione  di  complessità.  Chi  considererebbe  il 

breveSiddharta di  Hesse  meno  impegnativo  della  ben  più 

consistente  saga  di  Twilight (o  anche  solo  del  primo  dei 

volumi della quadrilogia)?. Discorso analogo per sintassi e lessico, 

che seppure forbito può fare da contorno a una materia  francamente 

meno incisiva  e  facilmente avvicinabile.  Difficile,  quindi,  accordarsi  o 

sfruttare  questi  paletti,  ed  è  forse  più  utile  tenere  temporaneamente 

come  linea  guida  quella  tradizionale  divisione  in  generi  impegnativi 
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(romanzi o saggi storici,  filosofici e affini) e non (noir, gialli, romanzi 

rosa).

Ci si può approcciare più facilmente a un’analisi di questo tipo partendo 

dai dati, e da quell’opinione comune, diffusa e comprovata secondo cui, 

negli ultimi tempi, l’avvicinamento alla lettura pare sempre più difficile. 

O  meglio:  tutti  leggono  (i  dati  sull’alfabetizzazione  sono  poi 

generalmente  incoraggianti)  e  lo  fanno  di  continuo:  si  pensi  alle 

centinaia di sms, messaggi, e-mail scambiate quotidianamente, o ancora 

alle  decine  di  notizie  in  breve  che,  sponsorizzate  sui  social,  vengono 

continuamente digerite – ma pochi (pochissimi) si dedicano a letture più 

approfondite,  o  addirittura  evitano  di  andar  oltre  i  titoli  stessi  delle 

notizie poc’anzi citate (e da qui commenti,  fraintendimenti  e prese di 

posizione  fuori  luogo  del  tutto  prive  di  fondamenta…  Ma  questa  è 

un’altra  storia).  Si  ottiene  quindi,  nei  fatti,  una  generalizzata 

predilezione per testi brevi, pratici e trattanti argomenti banali (o meglio 

facilmente  banalizzabili,  in  luogo  di  argomentazioni  che  inducono 

necessariamente a una riflessione più personale).

Proprio questa palese difficoltà di concentrazione è alla base del discorso 

iniziale,  a  sua  volta  strettamente  legato  a  un’altra  considerazione: 

quanto  la  produzione  letteraria  recente  −  soprattutto  quella  “di 

successo” − è condizionata da un pubblico con un “limite” di questo 

tipo, e quanto, di riflesso, la suddetta produzione condiziona essa stessa 

questo pubblico? Per meglio dire:  l’incredibile successo di  saghe 

373



Post/teca

come Twilight oCinquanta sfumature di grigio è espressione 

di  un  sentimento  di  per  sé  formato,  o  è  stata  la  loro 

pubblicazione − commercialmente ben orchestrata − a forgiare 

il gusto del lettore medio attuale?

Alessandro Gazoia individua in Come finisce il libro (minimum fax) una 

criticità di tipo editoriale, “in un filtro che, facendo passare cento cloni e  

cento libri del cantante/giornalista, opera un abbassamento continuo  

della soglia del difficile e impoverisce così la nostra cultura”. Non solo: 

un processo di questo tipo porterebbe all’aumento di “romanzi giudicati  

troppo impegnativi per essere pubblicati o, (…) dopo l’ennesimo rifiuto,  

autori di valore smetteranno persino di scrivere opere ambiziose”.

Un’affermazione  pessimista  come  quella  di  Gazoia  pare  partire  da 

un’idea  precisa,  e  cioè  da  un  lettore  quasi  plagiato  da  un’editoria 

culturalmente  poco  attenta,  che  −  mirando  in  primis  alla 

monetizzazione  dell’opera  −  va  a  definire  un  pubblico 

quantomeno poco esigente o propenso alla complessità.  Senza 

negare  la  veridicità  di  quest’analisi,  è  possibile  aggiungere  alcune 

osservazioni,  premettendo  che,  naturalmente,  il  consumo  di  letture 

semplici e prive di particolari costruzioni narrative non è di per sé indice 

di scarse capacità di lettura.

Quale e quanto peso ha, per esempio, una situazione sociale, politica ed 

economica come quella attuale? Per meglio dire: quando in libreria il 

giovanissimo  sceglie  un  libro,  quanto  questa  scelta  è  influenzata  da 
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un’educazione culturale debole? Ha lui, in effetti, gli strumenti adatti ad 

ampliare i propri gusti e trarre il giusto stimolo e insegnamento da una 

lettura, per esempio, storicamente o socialmente più valida della classica 

biografia del calciatore o cantante di turno? Ma non solo: una società 

composta da uomini e donne, potenziali lettori, delusi e continuamente 

afflitti,  può  −  senza  una  guida  capace  −  trovare  in  sé  gli  stimoli 

propositivi necessaria una lettura “impegnata”?

In  ultimo,  riprendendo Gazoia:  se  l’editore  è  un  mediatore  culturale, 

costretto  però  nelle  scelte  da  esigenze  prettamente  economiche,  è 

opportuno limitarsi a una critica del sistema o avrebbe più senso tentare 

la strada della rieducazione del lettore?

fonte: http://www.cultora.it/da-hegel-twilight-la-lettura-impegnata-fra-ieri-e-oggi/

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

aitan

lastampa.it

Umberto Eco: “Con i social parola a legioni di imbecilli” - La Stampa

Dopo quest'attacco agli imbecilli con diritto di parola che affollano la rete, molti, sia in internet che 

nel mondo extra-virtuale, hanno avuto gioco facile a fustigare il fustigatore.

In realtà, quella di Eco mi sembra più una strenua difesa della carta stampata che un retrogrado 

attacco a internet.

La rete è un ambiente anarchico per eccellenza. Non ci sono guardiani della soglia che stabiliscano 

cosa si debba pubblicare e cosa vada cestinato. Il che a me piace. Ma credo anch'io, come il vecchio 
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prof, che ci sia bisogno di un minimo di “information literacy”, ovvero di un piccolo bagaglio di 

competenze critiche che permettano di fare un esame delle fonti e di distinguere le informazioni 

fondate dalle sciocchezze.

Tuttavia, Umberto caro, il problema è che oggi anche i giornali cadono nelle trappole della rete e ci 

sono decine di casi in cui sono state pubblicate su carta stampata informazioni false o falsate tratte 

acriticamente da internet.

Come quando il Corriere, Panorama e Repubblica commemorarono il filosofo battatiano Manlio 

Sgalambro presentandolo come l'autore di Fra Martino. Qualche buontempone aveva modificato la 

voce di Wikipedia dedicata a Sgalambro, inserendo la frase “è anche l'autore del testo di canzoni per 

bambini, come Madama Dorè, Fra Martino campanaro, Il merlo ha perso il becco…“.

Copia-incolla-pubblica e la finzione diventa una di quelle realtà che ” lo ha detto anche il giornale".

E con questo… ha preso la parola anche lo scrivente imbecille gaetano vergara da Frattamaggiore, 

Italia, Internet.

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

Turismo vs immigrazione

seleneha rebloggatosabrinaonmymind

“Un uomo muore e va in paradiso. A un certo punto S. Pietro gli dice ” Siccome da vivo hai 

viaggiato molto, ti concediamo di visitare l’inferno”. L’uomo acconsente. L’inferno lo 

sorprende: risate, allegria, vino, musica, buon cibo, e donne bellissime che soddisfano 

ogni desiderio dei presenti. Un demone gli spiega che questa cosa non si sa molto in giro 

perchè altrimenti arriverebbero tutti all’inferno. L’uomo torna in paradiso visibilmente 

irrequieto, va da S. Pietro e gli chiede di poter andare all’inferno. “Sicuro? Guarda che una 

volta andato non potrai far ritorno.. e poi è pur sempre l’inferno!” L’uomo insiste. CosÌ 

varca le soglie dell’inferno e immediatamente un demone lo squarta, lo infilza e inizia a 

bruciarlo. L’uomo straziato dal dolore vede gli altri dannati sottoposti ad atroci pene ed 
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esclama “MA NON ERA COSI’ QUANDO SONVENUTO L’ALTRA VOLTA!” il demone lo 

guarda e risponde “Vedi caro, una cosa è il turismo, un’altra l’immigrazione!” - Daniel 

Pennac”

—

 

(via 3nding)

Fonte:3nding

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

Margherite

il-respiro-dei-libriha rebloggatocinquantasfumatureditenebra

SEGUI

our-sayuri-san:
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♥

Fonte:our-sayuri-san

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

Web Era

ricordoeccome

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

Le più piccole del ’68: una storia di donne, lavoro, politica e coraggio
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Maria Teresa Santaguida
11 giugno 2015

“Non posso dimenticarlo perché era il giorno del mio compleanno, il 18 giugno 1968, quando il 
‘padrone’ venne a dirci di andare in ferie. Ma in ferie che cosa vuol dire? Senza nemmeno i soldi 
per comprarsi un gelato?”. Ha lo sguardo fiero Anna, una delle “Più piccole del ’68”. Compiva 22 
anni quel giorno in cui qualcuno stava per negarle un diritto fondamentale, con la pretesa che quelle 
come lei, le ragazze con le mani di fata della sartoria di Manziana, ingoiassero l’offesa senza 
replicare. Ma non fu così. Quelle piccole ragazze della provincia romana, che mentre lavoravano 
non potevano mai distogliere gli occhi dalla macchina da cucire per non farla saltare, alzarono la 
testa. E occuparono per ben trentasette giorni.
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È una storia di donne, lavoro, politica e coraggio, quella raccontata da Elena Costa in “Le più 
piccole del ’68”, documentario in concorso al Biografilm festival di Bologna e già e-book vincitore 
del premio “Io scrittore” nel 2013.
Donne, anzi bambine, le più giovani operaie ad aver portato avanti così a lungo uno sciopero, in 
quegli anni di protesta, che in Italia, in fondo, non furono rivoluzionari come altrove. Per loro, per 
Anna, Augusta, Santa, Luciana, vincenza, Carla, Rosa, Maria Teresa,Patrizia,Franca, Lida, Iris 
Loredana, Maria, Milvia, Pierina e Giuseppina, quei trentasette giorni invece rivoluzionari lo furono 
per davvero: “Eravamo le prime ragazze a fare sciopero”. E  non furono incoscienti nell’organizzare 
quella protesta, loro giovani sì, ma toste, non lasciarono un metro al ‘nemico’ e ottennero i loro 
diritti.
 

380



Post/teca

Lavoro perché la fabbrica tessile di Manziana, nei boschi vicino Roma, fu per trentasette giorni il 
simbolo della lotta e della resistenza. Alcune di loro contro il volere dei loro mariti o delle loro 
famiglie continuarono ad occupare, altre in quella fabbrica trovarono l’amore e diventarono donne: 
“Tu pensi che la donna possa e debba rivendicare i propri diritti e possa avere una propria idea e la 
possa esprimere davanti a tutti?”, chiede Giuliana al suo Marcello, “E’ naturale!” rafforza lui, “E 
allora se sposamo! E mo baciamo ce avemo pure parlato abbastanza”. La fabbrica chiuse 
comunque, dopo qualche mese, ma le ragazze non si dispersero, diventando donne con qualcosa in 
più: determinazione e personalità.
 

381



Post/teca

Politica perché qualcuna divenne sindacalista e continuò a difendere le operaie negli anni caldi che 
seguirono, in un’Italia che ancora aspettava di fare il balzo nel mondo moderno. Non si può negare 
che il racconto di Elena Costa sia prima di tutto un racconto in cui l’amore e la politica diventano la 
stessa cosa negli occhi e nei dialoghi semplici e dialettali delle persone. Non personaggi, perché le 
storie di Manziana sono tutte vere, trattate in un modo neorealistico. Del Metello di Pratolini c’è la 
storia dello sciopero, ma la sua coralità rende questo un piccolo grande racconto di resistenza.
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Coraggio perché “Le più piccole del ’68” è anche il romanzo di formazione di chi prende in mano la 
propria vita. In fretta, contro gli uomini dominanti (“Un uomo gentile, e quanno mai so’ gentili li 
omini?”) e in un anticipo dettato dai tempi. E anche perché in fondo il ’68 è un periodo di storia 
contemporanea con cui non abbiamo fatto ancora pace, né  a destra né a sinistra. Raccontare le 
piccole vite di queste ragazze, come ha fatto quest’autrice emergente, forse, è l’unica cosa preziosa 
da fare: “Mi sono imbattuta per caso in un vecchio cinegiornale – ha raccontato l’autrice – e mi 
sono innamorata di questa storia. Poi sono andata a Manziana a incontrare le ragazze: avevano 
ancora l’orgoglio di quando era giovani e l’innamoramento è diventato amore”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema_letteratura/le-piu-piccole-del-68-una-storia-di-
donne-lavoro-politica-e-coraggio/

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

Chi ha tradito Berlinguer? O del fascismo della sinistra post-ideologica
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Alessandro Calvi
11 giugno 2015

Autunno 2012. Nel pieno di una crisi economica che si è divorata la borghesia figurarsi gli operai, i 
metalmeccanici tornano in piazza, occupano le fabbriche, salgono sulle ciminiere. Si rivedono 
addirittura i minatori. Di ciò nel Partito democratico quasi non si parla: c’è da organizzare le 
primarie e discutere di alleanze, vale a dire tenere in piedi le strutture che servono a gestire il potere, 
dentro e fuori il partito. Per occuparsi d’altro c’è poco spazio. […] Nessuna sorpresa, però. La storia 
del Pd, in fondo, era iniziata nello stesso modo.
Era il 2007, erano i mesi nei quali Ds e Margherita si avviavano a confluire in un nuovo partito. Ci 
sarebbero stati da scegliere gli ingredienti dell’amalgama, si sarebbe dovuto dare inizio alla 
discussione su ciò che il futuro Partito democratico avrebbe raccontato ai propri elettori a proposito 
di economia, giustizia, diritti. Eppure, «prima facciamo il partito, poi verrà il resto» era la consueta 
risposta che veniva rifilata al cronista che invece di domandare di alleanze e correnti si avventurava 
su strade molto meno battute per capire quali ingredienti sarebbero stati scelti. Ed era come dire: 
prima si realizzano le strutture che servono a gestire il potere dentro il partito, poi si vedrà come 
utilizzare quel potere. Anni dopo siamo ancora lì, a osservare un tentativo maldestro di 
manutenzione di un potere sempre più fine a se stesso e circoscritto a un gruppo di dirigenti, sempre 
gli stessi e incapaci di esprimersi su temi decisivi per la società. Le incertezze – ma è un eufemismo 
– sui diritti civili, terreno d’elezione per la sinistra, ne sono uno degli esempi più evidenti e 
dolorosi. Insomma, avrebbe dovuto essere un partito liquido, è stato sin dall’inizio addirittura 
impalpabile.
Una simile forza politica non poteva essere in grado di opporsi alla rivoluzione imposta da Silvio 
Berlusconi il quale si era sin dall’inizio posto in rapporto diretto con il Paese, saltando ogni 
mediazione, cancellando ogni corpo intermedio tra sé e il popolo, aprendo così le porte a quella 
presidenzializzazione che ha finito per travolgere il ruolo del Parlamento. Il fatto, però, è che in 
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quel progetto si è ben presto accomodato anche il centrosinistra […] che sì, inizialmente alza il 
sopracciglio, ma alla fine non protesta nemmeno più. E, anzi, assume questa prospettiva come 
l’unica entro la quale costruire un ragionamento politico. Quando, anni dopo nascerà il Pd, il 
centrosinistra sarà ormai afono; così, il nuovo partito, imparata la lezione del Cavaliere, si fa 
anch’esso di plastica. […]. Qualche anno dopo, la vittoria di Silvio Berlusconi sarà assoluta. E non 
sarà una vittoria da misurare sul numero di voti rimediati alle elezioni. Sarà una vittoria culturale, e 
per questo definitiva.
Così, nella storia del centrosinistra post-comunista, il Pd appare soltanto come una ulteriore tappa di 
una infinita traversata nel deserto. […] Come con Berlusconi nel Pdl, anche sull’altro fronte emerge 
la possibilità di una figura carismatica in grado di poter contare in Parlamento su una nutrita 
pattuglia di fedelissimi, mettendo ulteriormente in crisi il ruolo del Parlamento. […]. Ed ecco che, 
se il partito non è più fatto di idee e se i punti di riferimento disintegrati anni prima non sono mai 
stati ricostruiti, se infine a prevalere sulle idee è l’immagine o il marketing politico, allora diventa 
inevitabile che la tattica prenda il sopravvento sulla strategia e in mancanza di punti di riferimento 
ideali si viva alla giornata. Così, anche a sinistra si finisce per rincorrere sempre di più l’onda 
emotiva provocata dai fatti di cronaca, si ascolta la pancia del Paese, la si blandisce, la si rassicura e 
la si insegue, senza più essere capaci di proporre un progetto ideale. Si ricorderà, tra i tanti esempi 
possibili, la sterzata securitaria imposta nel 2007 da Walter Veltroni, all’epoca ancora sindaco di 
Roma, al presidente del Consiglio Romano Prodi dopo un brutto fatto di cronaca nera. E, però, 
quando un partito non è più capace di proporre un progetto e delle idee ecco che a contare davvero 
sono soprattutto le persone, i rapporti personali, il legame col leader. Nascono le correnti anche nel 
Pd. Ma è difficile cogliere le differenze ideologiche tra l’una e l’altra. Ciascuna, fa capo a un leader, 
non a una idea della politica. E quel partito oramai assomiglia pericolosamente ad un fascio di 
camarille.
Camarille, già. Camarille è una parola utilizzata da Enrico Berlinguer nella celeberrima intervista 
sulla questione morale pubblicata nel luglio 1981. «I partiti non fanno più politica», osservava il 
segretario del Partito Comunista Italiano il quale rivendicava con forza la diversità del Pci e 
spiegava: «I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata 
conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi o 
vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, 
talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, 
oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune. La loro stessa struttura organizzativa si è 
ormai conformata su questo modello, e non sono più organizzatori del popolo, formazioni che ne 
promuovono la maturazione civile e l’iniziativa: sono piuttosto federazioni di correnti, di camarille, 
ciascuna con un “boss” e dei “sotto-boss”». «I partiti – diceva ancora Berlinguer – hanno occupato 
lo Stato e tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di 
previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai 
TV, alcuni grandi giornali. […] La questione morale, nell’Italia d’oggi, fa tutt’uno con 
l’occupazione dello Stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa tutt’uno con la 
guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro, 
che vanno semplicemente abbandonati e superati».
Berlinguer stava attaccando la Democrazia cristiana, il Partito socialista, i partiti che avevano 
governato l’Italia dal dopo guerra, individuando nella conventio ad excludendum del Pci dal potere 
una delle cause dell’abisso morale nel quale era stata precipitata la politica. E invece in quell’abisso 
trent’anni dopo ci è sprofondata – spinta dalla propria classe dirigente – anche l’intera sinistra.
Capita – ma è soltanto un esempio tra i tanti, i troppi che la cronaca racconta – che nel settembre 
2012 mentre nel mondo reale si fanno i conti con le conseguenze della crisi, a Palazzo si devono 
invece fare i conti ancora una volta con alcune opacità relative al finanziamento pubblico della 
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politica. Tra i tanti, tantissimi casi, uno riguarda la Regione Lazio. Il Pdl, che è al governo, viene 
scosso da uno scandalo che si guadagna le aperture dei giornali nazionali anche a causa di certi 
personaggi a dir poco grotteschi. Emerge una faida che spacca il partito, anzi lo frantuma. In poche 
ore la linea di faglia risale sino al vertice nazionale, e la situazione diventa talmente preoccupante 
che il gruppo dirigente del Pdl corre a riunirsi a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi. Il Paese è 
attonito, rabbioso. Interviene il Capo dello Stato; intervengono i vescovi italiani, addirittura il Papa. 
Tutti gridano allo scandalo, parlano di vergogna, chiedono moralità. Alla fine, il presidente di 
centrodestra della Regione è costretto a dimettersi. Tra le tante voci che si sono levate per gridare la 
propria indignazione, però, una manca all’appello; incredibilmente è quella del Pd.
Sì, perché il capogruppo regionale del partito – che nel Lazio è all’opposizione – invece di 
azzannare l’avversario si è dovuto trascinare di tv in tv per chiedere penosamente scusa: avremmo 
dovuto – dice – non prendere anche noi quei soldi. E così si scopre che nel pieno della crisi 
economica, la maggioranza di centrodestra deliberava misure lacrime e sangue a carico dei cittadini 
ma poi, senza dare alla cosa troppa pubblicità e d’accordo con l’opposizione, aumentava i fondi a 
disposizione dei gruppi regionali: un bel regalo per tutti i partiti, un regalo da molti milioni di euro. 
In silenzio, e senza dover giustificare nulla o quasi. L’unica differenza, alla fine, tra i partiti fu come 
quei soldi erano stati spesi. Una differenza non di poco conto, peraltro: è quella che passa tra la 
legalità e l’illegalità. E, però, il punto politico è nella scelta di spartirsi i milioni, in silenzio e 
nonostante tutto; scelta ancor più scellerata in quanto, allo scoppio dello scandalo, ha tagliato le 
gambe al Pd impedendogli di cavalcare le notizie.
Ma, soprattutto, il marchio di infamia per la sinistra e il Pd risiede nel venir meno di quella tensione 
ideale e morale alla quale si riferiva Berlinguer e, dunque, nel tradimento della sua battaglia, un 
tradimento che è evidente [non tanto in un generico “rubare”, che è cosa che eventualmente, e da 
che mondo e mondo come testimonia addirittura l'Antico Testamento, ha a che fare con l’essere 
umano, quanto piuttosto] nel sistematico sedersi, senza più distinguersi e neppure immaginarsi 
diversi, al tavolo al quale sono seduti coloro che hanno occupato lo Stato [tanto che, a proposito di 
quella famosa intervista concessa a Eugenio Scalfari, si dovrebbe più correttamente parlare di 
questione politica, e non di questione morale, giacché è soprattutto questo il problema che pone 
Berlinguer]. E ciò dimostra che, per conformismo e convenienza, il centrosinistra, e ora il Pd, 
invece di combattere per sconfiggere il sistema denunciato da Berlinguer se ne è fatto assorbire, se 
ne è fatto complice, tradendo, appunto, in questo modo lo stesso Berlinguer e assumendosi una 
gravissima responsabilità storica. Che è questa: «L’Italia – scrisse Pier Paolo Pasolini – sta 
marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, 
conformismo: prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è, ora, il fascismo».

Il testo qui pubblicato è un breve estratto dal libro «Hanno ammazzato Montesquieu!», uscito in 
libreria per Castelvecchi nel 2013 e quindi addirittura in epoca pre-renziana! Con i necessari tagli 
e piccoli rimaneggiamenti, e sperando che non si si sia perso del tutto il senso del discorso, lo 
ripubblico qui oggi, anniversario della morte di Enrico Berlinguer.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/parlamento_partiti-politici/chi-ha-tradito-berlinguer-o-del-
fascismo-della-sinistra-post-ideologica/
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Immortali

3ndingha rebloggatogioschiavinato
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--------------------------

21taxiha rebloggatomasoassai

SEGUI

“Lloyd, tu cosa pensi che siano i desideri?”

vitaconlloyd:

“Credo sir che siano buche su cui ci si costruisce la vita. Quando si riesce ad esaudirne uno, la buca 

si riempie e si può proseguire coi lavori”

387

http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/117587018469/lloyd-tu-cosa-pensi-che-siano-i-desideri
https://www.tumblr.com/follow/masoassai
http://masoassai.tumblr.com/post/121260613368/lloyd-tu-cosa-pensi-che-siano-i-desideri
http://21taxi.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/gioschiavinato


Post/teca

“E quando non si esaudisce?”

“Alcuni scelgono di costruirci comunque sopra creando instabilità chiamate rimpianti. Altri ci 

girano intorno e passano oltre…”

“E noi?”

“Se ben ricordo sir, ne abbiamo fatto una serie di laghetti molto graziosi.“

“Quelli che ogni tanto mi piace guardare al tramonto?”

“Esattamente quelli, sir. Esattamente quelli”

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

Saggezza

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

SEGUI

“Sia chiaro, per saggezza intendo la capacità di agire in 
armonia coi miei errori preferiti.”

—

 

Ennio Flaiano

(via pensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

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

Essere giardino

21taxiha rebloggatokite62

SEGUI
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“

A volte vorrei essere un poeta sociale,

di quelli che scrivono versi duri come pane raffermo,

versi osceni,

grassi,

asfissianti.

A volte vorrei essere Juan Gelman,

mettere la parola “fuoco” in una strofa,

scrivere un verso lungo come il sibilo d’una pallottola.

Ma sono in un giardino

che ti aspetto,

tu arrivi all’improvviso,

con la tua gonna cortissima,

e il vento apre tutte le prigioni.

”

—

 

Alexis Diaz Pimienta 

(via kite62)

------------------------------
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Giacomo Lando

bookpornha rebloggatomuspeccoll

SEGUI
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book-historia:

Monday is Beautiful Math day, inspired by muspeccoll !

Today I’m featuring this amazing work that I came across at the London Olympia Book Fair this 

weekend, from Bernard Quaritch’s booth. Written by Giovanni Giacomo Lando and published in 

1604, the Aritmetica Mercantileis considered to be one of the most significant early works on the 

exchange of currency, which was growing with the merchant classes in Italy in this period. This 

book describes not only the art of exchange, but the methods of accounting of merchants in general, 

including information on the large trading centers of Europe at the time.
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The student or merchant who owned this copy not only took copious notes in the margins, but 

unleashed their creative side by executing a quite lovely drawing of a leaf and a tree trunk next to 

some rather complex figures. Perhaps they were feeling inspired by the many lovely (if somewhat 

unrelated) printer’s ornaments scattered throughout the book!

Fonte:book-historia

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

lospaziobiancoha rebloggatoshakobitch

SEGUI

I MADE AN ART MASTERPOST

apathetic-demon:

Bodies:

● how to draw arms

● *Hands  *

● How To Draw Hands

● hands hands hands

● more hands

● another hand tutorial

● How to draw butts&thighs

● draw knees
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● draw feet

● Kneeling + Sitting ref

● Body anatomy help

● The male torso

● Muscular male with bow stock photos

● Lots of Stuff

● All about the human body

● Pose studies

● 100+ anatomy references

● Sitting poses

● pose reference blo

● realistic woman body ref

● male body

● Pose Maker

● Poses
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● hundreds of pose references wowie

● a guide to figure drawin

● torso reference

● How to draw penis

● Penis ref

● Kissing ref

Faces:

● Drawing expressions    

● Creating expression

● Avoiding same face

● How to draw faces

● *Heads

● Heads&Angles
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● contouring and highlightin

● drawing eyes

● *How To Draw Noses

● drawing ears

● how to draw profiles

● *How To Draw Lip

● lips ref

● lip tutorial

Hair:

● Hair tutorial

● Hair+Fur

● how to draw curls

● *How To Draw Hair
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Clothes:

● Drawing clothe folding

● How to draw folds

● Folding ref

● how to draw jeans

● hat ref

● *How To Draw Fabric Folds/Creases

● how to draw shoes/feet

● hecka lot of clothing refs

Other (Person Related):

● Flower crown tutorial

● D  rawing horse/animal legs on humans
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● A  natomy of mutant humans

● M  ass art ref

● D  rawing human wings

● d  raw wings

● *  How To Draw Cuts And Bruises

● wings

Other (non-specific):

9. How to draw ice

10. Drawing butts

11. Creature design

12. Tutorial masterpost (100+)

13. How to colour

14. Drawing ref masterpost (10+)
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15. paint blood

16. shadow help

17. draw grass

I made this most for my own benefit to organize this stuff, and have no idea how to make a 

masterpost!

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

Accadde in quell’era

rispostesenzadomandaha rebloggatoclimateadaptation

SEGUI

phys.org

First atomic bomb test may mark the beginning of the 
Anthropocene

climateadaptation:

In a paper published in the journal Quaternary International, members of the Anthropocene Working 

Group have suggested that the key turning point happened in the mid-20th century. From this point 

onward, humans did not merely leave traces of their actions, but began to alter the whole Earth 

system.
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The changes here, once we add them up, can be staggering. The extraction of a few hundred million 

years worth of buried carbon, funnelled into the atmosphere as carbon dioxide, is a phenomenon of 

extraordinary scale and speed in Earth’s history. We already have an atmosphere like that of 

Pliocene times, 3m years ago – and the warmer climate and higher sea levels of that epoch look set 

to follow.We have doubled the amount of reactive nitrogen at the Earth’s surface – and one might 

have to go back billions of years to find a similar perturbation. 

The biosphere is now increasingly influenced by the alien species that we have carried from 

continent to continent and from ocean to ocean. Such a global reshuffling has never, ever happened 

before in Earth’s history. We might be creating extraordinary new rock strata, in the form of our 

megacities.

This makeover of our planet was termed the Anthropocene some 15 years ago by the Nobel Prize-

winning atmospheric chemist, Paul Crutzen. Since then, geologists have been scrambling to see 

whether the idea has geological reality and how it might be defined as a new geological 

epoch.

Slightly disturbing, worthy read:

http://phys.org/news/2015-01-atomic-anthropocene.html#jCp

---------------------------
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MUSETTO E QUEL TITOLO PERFETTO: “HEADLESS BODY IN TOPLESS BAR” - 
ADDIO AL GIORNALISTA AUTORE DEL PIU’ BEL TITOLO MAI COMPARSO SU UN 
GIORNALE - ALTRO CHE TWITTER!

È morto a New York a 75 anni Vincent Musetto, il giornalista autore del più bel titolo di cronaca 
mai comparso su un giornale- “Headless Body in Topless Bar” fu pubblicato sulla prima pagina del 
“New York Post” del 15 aprile 1983 ed è ancora studiato nelle scuole di giornalismo come il titolo 
ideale, perché non spreca parole, ha la metrica giusta, è irriverente e non rinuncia a un po’ di 
umorismo nero... -

Vittorio Sabadin per   “la Stampa”
 
È morto a New York a 75 anni Vincent Musetto, il giornalista autore del più bel titolo di cronaca 
mai comparso su un giornale: “Headless Body in Topless Bar” fu pubblicato sulla prima pagina del 
“New York Post” del 15 aprile 1983 ed è ancora studiato nelle scuole di giornalismo come il titolo 
ideale, perché non spreca parole, è pulito, preciso, ha la metrica giusta, è irriverente e non rinuncia a 
un po’ di umorismo nero.

 MUSETTO NEW YORK POST 2
 
Al “Post”, Musetto svolgeva quell’oscuro lavoro redazionale che consiste nel correggere gli articoli, 
ridurli alla dimensione giusta e pensare a un titolo che invogli i lettori a leggerli. E’ un compito che 
non rende famosi e per il quale nessuno di solito ti ringrazia, ma nelle redazioni di tutto il mondo è 
il più importante che ci sia. 
 
Nel tardo pomeriggio era arrivata la notizia che un giovane ubriaco e drogato aveva ucciso dopo 
una lite con un colpo di pistola Herbert Cummings, il titolare di un bar equivoco di Queens. 
L’assassino aveva preso in ostaggio quattro cameriere, ne aveva violentata una e ne aveva obbligata 
un’altra a decapitare il barista. 
 
Poi era scappato in auto con due delle ragazze e con la testa di Cummings nel bagagliaio. La polizia 
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lo inseguiva, e lo avrebbe preso. In un giornale popolare come il “New York Post”, che campava di 
sesso, sangue e violenza, quando arrivavano notizie come questa si faceva festa.

 MUSETTO
 
Musetto ha raccontato che il titolo gli venne di getto: suonava bene, diceva tutto e invogliava a 
leggere la storia. Ma c’era un problema, perché nessuno era sicuro che il bar nel quale si trovava il 
corpo senza testa fosse davvero un “topless bar”, uno di quei locali dove le cameriere servono ai 
tavoli a seno nudo. Il caporedattore si rifiutava di approvare il titolo finché non ci fosse stata una 
certezza al riguardo.
 
A pochi minuti dalla chiusura dell’edizione venne così inviata al bar una giovane reporter, Maralyn 
Matlick, che trovò però le porte chiuse e sigillate dalla polizia. Indomita, si arrampicò sul tetto e da 
uno spiraglio riuscì a vedere nella sala un cartello che diceva: “Topless dancing”. Da una cabina 
telefonica chiamò la redazione, e confermò che il titolo si poteva fare. 
 

 MUSETTO NEW YORK POST
Proprio in quegli anni, la Columbia Journalism Review aveva definito il “New York Post” (ora di 
proprietà di Rupert Murdoch) non un problema del giornalismo, ma un vero problema sociale a 
causa della inattendibilità dei suoi articoli e della spudoratezza con la quale venivano pubblicati.
 
Ma quel titolo resterà lo stesso nella storia, per la sua straordinaria e mai più superata costruzione 
evocativa. Sulla stessa vicenda, il “New York Times” aveva titolato: “Proprietario di un bar colpito 
a morte. Fermato un sospetto”. Il corpo senza testa era nel terzo capoverso, e del topless bar 
nemmeno si parlava. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/musetto-quel-titolo-perfetto-headless-body-
topless-bar-addio-102538.htm
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Seejay, la startup di Catania che mette ordine nel caos della rete

Il servizio aiuta a organizzare i contenuti del web. Storia di una azienda che, dal Sud Italia, si 
rivolge a tutto il mondo
Alberto Alfredo Tristano

Bombardati da informazioni, circondati da flussi di news, sempre sul filo degli aggiornamenti e 
delle novità. Il panorama dei media sta profondamente cambiando, questo è noto, ed è prezioso 
avere strumenti utili per mettere ordine a una massa spesso ingestibile di dati. È la sfida di 
Seejay, una startup catanese, che ha però una struttura operativa triangolare, distribuita tra la città 
etnea nello spazio Working Capital di Telecom, Firenze (dove è stata incubata presso Nana Bianca) 
e Milano (dove lo sviluppo diventa business).
Si tratta di un’applicazione che consente di raccogliere, organizzare e pubblicare immagini, video, 
audio, testi dai social network per costruire in tempo reale uno storytelling collettivo intorno a 
qualsiasi tema o argomento. Di per sé lo strumento si presta sia per il giornalismo che per il 
marketing. Sono già 100 mila gli utenti che lo stanno adoperando, tra cui in passato anche marchi e 
testate importanti, come Kellogg’s, Repubblica o Il Messaggero, per seguire singoli eventi di 
particolare rilevanza.
Tutto è partito un anno e mezzo fa, passando per un investimento di 100 mila euro: «Ma adesso ci 
apprestiamo a entrare già nella terza vita di Seejay», spiega Fabrizio Ferreri, 36 anni, che 
dell’azienda è Coo (chief operating officer) e uno dei fondatori con Carlo Brunelleschi, che invece 
riveste l’incarico di amministratore delegato.
Provenienti entrambi da esperienze nella comunicazione, Ferreri e Brunelleschi hanno sin da subito 
cercato di immaginare un servizio che desse la possibilità di raccogliere attraverso i principali social 
network (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, Google Plus, Vine, Flickr) le 
informazioni che al giornalista o al pubblicitario interessano, per mezzo di hashtag o topic.
Tra i problemi: si fatica a trovare le figure giuste, questo anche per un’offerta universitaria che non 
è in linea col nuovo mondo del lavoro: nella facoltà di Informatica non si fa informatica, ma spesso 
solo tanta teoria
Si potevano poi usare queste informazioni raccogliendole in template grafici predefiniti, con la 
possibilità di personalizzarle con colori, grafici e ulteriori contenuti, in modo da arricchire il 
contenuto di partenza. In quattro mesi Seejay ha fatturato 50 mila euro, e si è aperto un nuovo 
passaggio: il lancio di una piattaforma di microblogging. In poco tempo, gli utenti sono 150 mila: 
«Ma al riscontro non corrispondeva un risultato economico soddisfacente, il modello di business 
non funzionava», dice oggi Ferreri, presentando la successiva evoluzione di Seejay, che parte 
proprio in questi giorni. Si torna al B2B, business to business, puntando molto su Twitter e la 
capacità di creare community intorno al circuito della domanda e dell’offerta (che sia un prodotto 
commerciale o una notizia).
«Per ora stiamo lavorando soprattutto a progetti italiani – rivela Ferreri – ma a breve il nostro 
intento è andare sul mercato estero. Abbiamo già account che stanno promuovendo Seejay in 
Germania, Gran Bretagna e Usa, ossia Berlino, Londra e Los Angeles».
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Il team di Seejay
È il bello di Internet: un’azienda può muoversi subito su fronti diversi, sfidare la geografia e le sue 
barriere per realizzarsi nell’immateriale corpo digitale. Vero, ma fino a un certo punto: «Noi 
abbiamo scelto di essere a Catania e siamo felici di starci, ma giocoforza per le attività aziendali 
abbiamo dovuto tenere in piedi più sedi fisiche, io stesso mi muovo continuamente a seconda delle 
esigenze», dice Ferreri. «Direi che il grande limite della Sicilia, ma in generale di tante aree del 
Sud, è che si fatica a trovare le figure giuste, questo anche per un’offerta universitaria che non è in 
linea col nuovo mondo del lavoro: nella facoltà di Informatica non si fa informatica, ma spesso solo 
tanta teoria. Inoltre, anche per l’esperienza vissuta a Seejay e prima altrove, io credo che almeno per 
aree compatte ci debba essere vicinanza fisica tra gli addetti, possibilità di scambio immediato: non 
credo che venga fuori un buono sviluppo se uno sviluppatore sta a Catania e il suo collega a 
Bombay».
Insomma, va bene il caos creativo, ma l’ordine è fondamentale. Dopotutto Ferreri non nasconde la 
sua indole matematica, formatasi attraverso una laurea in filosofia a Pisa, un dottorato in Logica alla 
Statale di Milano, un altro – ancora in essere – in sociologia dell’innovazione a Enna e infine in un 
master di economia alla Bocconi, «dove mi è venuta davvero la voglia di fare l’imprenditore».
Ai fondatori non piace «la deriva glamour» della startup: «la dimensione spettacolare che oscura il 
fermento reale a vantaggio solo di quelle realtà molto mediaticizzate»
A Milano, l’incontro con Brunelleschi, «alla Camera di Commercio, precisamente», dove si sono 
scambiate le prime idee su Seejay, seguite dal passaggio a Roma per i primissimi passi e infine 
verso l’assetto tripartito odierno, «ma credo che, anche per alcuni discorsi in essere circa l’acquisto 
della società da parte di un grosso investitore, potremmo diventare sempre più meneghini». Nei 
piani dell’azienda, che impiega fino a 10 persone a seconda dei progetti, lo sviluppo di nuova 
tecnologia, ampliamento del prodotto e rafforzamento dell’area commerciale.
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Nonostante sia uno dei responsabili di una startup, Ferreri non ama per niente «la deriva 
glamour» sul movimento, «la dimensione spettacolare che oscura il fermento reale a vantaggio solo 
di quelle realtà molto mediaticizzate che esistono solo perché se ne parla, non perché hanno un 
fatturato che le tiene su o un prodotto autenticamente innovativo. Purtroppo c’è un sottobosco di 
realtà poco conosciute che meriterebbe attenzione, non parliamo poi di uno strato ancora più 
sotterraneo fatto di eccellenze e bilanci milionari, che è avanguardia internazionale ma in Italia non 
si sa nemmeno che esiste: vittima delle retorica epica delle troppe startup destinate a finire presto».
Ferreri tiene a essere preciso al riguardo: «Non amo le idealizzazioni, occorre misurarsi con i fatti 
che spesso ribaltano le convinzioni di partenza: io stesso quando sono partito avevo in mente una 
specie di capitalismo a chilometro zero in cui tu costruisci la tua idea, chiami le risorse che ti 
occorrono, le valorizzi e le porti fuori aggredendo un mercato. In realtà non è così, soprattutto per 
un motivo: che per molti settori l’Italia non ha un mercato interno competitivo che possa sorreggere 
le iniziative.
Quasi sempre sei chiamato a internazionalizzare subito il tuo prodotto, il che però è una procedura 
non così facile da imbastire e gestire: per molte nuove aziende, magari giovanili, è come chiedere a 
un bambino di pochi mesi di correre i 100 metri... Non è possibile. Ecco perché abbiamo assoluto 
bisogno dei fondamentali: formazione adeguata e infrastrutture. Altrimenti ci racconteremo sempre 
la stessa retorica, di quelli che sognano di essere i nuovi Zuckerberg di provincia»...

fonte: http://www.linkiesta.it/seejay-startup-sud-italia

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

20150612

“Laicità o barbarie”: da oggi in edicola. il nuovo numero di MicroMega

“Laicità o barbarie” è il titolo del nuovo numero di MicroMega, in edicola, libreria, ebook, iPad  da 
giovedì 11 giugno. L'alternativa infatti – è la tesi dell'editoriale del direttore Paolo Flores d'Arcais 
che apre il numero – è fra una democrazia rigorosamente laica, che esclude Dio (qualunque Dio) 
dalla sfera pubblica, e la resa incondizionata di fronte al nuovo attacco fondamentalista. Tertium 
non datur.
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Nel corso della sua storia il 
cristianesimo ha dovuto fare i conti con movimenti di secolarizzazione che ne hanno 
enormemente ridotto il potere temporale e la capacità di influenzare la sfera pubblica. La 
separazione fra Stato e Chiesa è una conquista imprescindibile della modernità. Nel mondo 
arabo – un tempo molto più laico di quello occidentale, come ricorda con rammarico il 
grande poeta siriano Adonis – questo percorso non si è svolto e oggi l'islam si trova in 
contraddizione con lo spirito della democrazia.

Democrazia che rischia di soccombere sotto le minacce concentriche di vecchi e nuovi 
fascismi. Minacce che vengono dal fondamentalismo islamico, dalle nuove destre 
xenofobe, dal neoliberismo selvaggio, come teme e descrive magistralmente Hanif 
Kureishi. Ma l'islam è intimamente incompatibile con la democrazia, come sostiene 
Hamid Zanaz, oppure è possibile una versione “illuminata” della religione di Maometto, 
come sostiene l'ex imam di Marsiglia, Soheib Bencheikh in un dialogo ormai “storico” 
con il direttore di MicroMega?

La questione è di capitale importanza per le sorti della democrazia. I rischi di perdere i 
diritti con tanta fatica conquistati, infatti, non sono solo teorici. In molte grandi città 
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europee già oggi la comunità musulmana ha creato delle vere società parallele, in cui a 
essere conculcati sono soprattutto i diritti delle donne: Seyran Ates, tedesca di origini 
turche, musulmana, avvocato, e lo scrittore Peter Schneider descrivono la situazione in 
Germania, che sta percorrendo una pericolosa china verso la rinuncia ai diritti. Diritti che 
ovviamente non trovano il minimo spazio nei paesi mediorientali, dove l'ateismo e 
l'apostasia possono avere conseguenze anche molto gravi, come racconta Brian 
Whitaker.

Il volume – che ospita anche i contributi di Franco Cordero, Piefranco Pellizzetti, 
Simona Argentieri ed Elisabetta Santori – si chiude con un lungo saggio del filosofo 
francese Marcel Gauchet, che argomenta la tesi secondo la quale il fondamentalismo 
islamico, lungi dall'essere un'anomalia del religioso, ne è la quintessenza che si rivela 
proprio all'apice del processo di “uscita dal religioso” che ormai interessa l'intero pianeta.

IL SOMMARIO

IL SASSO NELLO STAGNO
Paolo Flores d’Arcais - Undici tesi sulla laicità
Lo scontro di civiltà è in atto, non tra Occidente cristiano e islam, però. L’eccidio 
fondamentalista islamico di Wolinski e dei suoi compagni di Charlie Hebdo è la 
dichiarazione di guerra del Sacro contro il disincanto, della sovranità di Dio contro la 
sovranità dei cittadini. Una guerra che divide l’Occidente e rende palesi le tante ‘quinte 
colonne’ di una laicità sottomessa che si spaccia come ‘aperta’. Solo l’esilio di Dio dalla 
sfera pubblica, e l’autos nomos che si realizzi come democrazia libertaria e anche 
materialmente egualitaria, ci possono salvare.

ICEBERG - islam e democrazia
Adonis (in conversazione con Gloria Origgi) - La civiltà araba inghiottita 
dall’islam 
La civiltà araba è destinata a scomparire. Cos’è infatti una civiltà? “Una presenza creatrice 
nel mondo. Ma oggi gli arabi sono solo dei consumatori. Comprano la modernità 
mantenendo una mentalità premoderna”. E questo a causa soprattutto dell’islam, che ha 
sostanzialmente fagocitato la civiltà araba, rendendola quasi indistinguibile dalla religione 
stessa. Uno dei più grandi poeti arabi viventi, siriano emigrato in Francia, spiega perché la 
civiltà araba non sarà più in grado di dare un contributo al progresso dell’umanità finché 
non si sarà scrollata di dosso il fardello della religione.

Hanif Kureishi (testo raccolto da Giorgio Cesarale) - Nuovi fascismi 
crescono
Le nostre società democratiche occidentali si trovano di fronte al rischio di varie forme di 
fascismo. C’è la minaccia del fascismo fondamentalista islamico, ma anche quella – non 
meno grave e purtroppo sottovalutata – del fascismo di destra alla Le Pen e di quello del 
turbocapitalismo neoliberista. La sinistra è afona di fronte a queste minacce, e l’unica 
risposta che ha saputo dare è un assurdo multiculturalismo comunitarista. Mentre quello 
di cui avremmo bisogno è un nuovo universalismo.

Hamid Zanaz - La secolarizzazione dell’islam è possibile? 
La fede islamica è un’ideologia totalitaria radicalmente contraria alla libertà e 
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all’autonomia dell’individuo. Sbagliano, di conseguenza, quei musulmani ‘modernisti’ che 
paventano l’instaurarsi di uno ‘Stato islamico teocratico’ nel mondo arabo: ciò che essi 
temono che accada, in realtà è già accaduto da un pezzo. Purtroppo, un islam secolarizzato 
e ‘moderato’ è una contraddizione in termini.

Seyran Ates (testo raccolto da Giorgio Fazio) - Contro il velo. La lotta di 
una musulmana tedesca contro l’oppressione delle donne 
nell’islam 
Nella questione del velo islamico indossato da alcune insegnanti musulmane nelle scuole 
pubbliche – tema su cui si è recentemente espressa la Corte costituzionale tedesca 
dichiarando incostituzionale il divieto – entrano in gioco due diritti: quello dei bambini a 
un’educazione laica e libera e quello delle singole insegnanti all’espressione della propria 
identità religiosa. E non c’è dubbio che in democrazia a prevalere debba essere il primo.

Peter Schneider (testo raccolto da Cinzia Sciuto) - La sinistra 
multiculturale: una deriva
È semplicemente inaccettabile che una donna che vive in un paese democratico europeo 
non sia libera di scegliere il proprio uomo. Eppure questo – come mille altre piccole o 
grandi forme di oppressione delle donne – accade quotidianamente ormai sotto i nostri 
occhi in alcune grandi città della Francia, della Gran Bretagna e della Germania, dove le 
comunità musulmane sono sempre più forti e costituiscono delle vere e proprie società 
parallele. Ed è surreale che sia proprio la sinistra, che dovrebbe sventolare la bandiera dei 
diritti universali, a sostenere questo multiculturalismo.

Brian Whitaker - Vivere senza Dio in Medio Oriente 
Due sono i tipi di pressione cui devono sottostare in Medio Oriente coloro che desiderino 
sottrarsi all’onnipresenza della religione: quella proveniente dallo Stato, le cui leggi sono 
quasi ovunque nel mondo arabo a dir poco dimentiche del principio di laicità, e quella che 
sorge dalla società, in cui larghi settori della popolazione sono fortemente ostili a qualsiasi 
atteggiamento anticonformista, visto come un ‘tradimento culturale’. Una panoramica di 
come sono trattati atei e non credenti nel mondo arabo, con alcuni casi eclatanti.

DIALOGO
Paolo Flores d’Arcais / Soheib Bencheikh - Quale islam per quale 
democrazia?
L’islam è ormai la seconda religione in Europa e la sua diffusione cresce a ritmo 
esponenziale. Il cristianesimo – nelle sue versioni cattolica e protestante – ha dovuto suo 
malgrado fare i conti con la modernità, accettando obtorto collo di ritirare la religione dalla 
sfera pubblica (anche se i tentativi di reintrodurla sono costanti). All’islam è mancato 
questo passaggio storico e gli attriti con i princìpi democratici vengono sempre più spesso a 
galla. Un dialogo pubblico ormai ‘storico’ fra il direttore di MicroMega e l’ex imam di 
Marsiglia, rappresentante di un islam potenzialmente compatibile con la democrazia.

LABIRINTO
Franco Cordero - Il basso impero della parola 
La parola è uno strumento che può essere piegato ai fini più diversi. Poiché non esiste 
pensiero alogico, gli adepti di ogni Chiesa tengono discorsi finti, utilizzando sotto banco i 
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soliti concetti dando a intendere che trascendano l’umanamente intellegibile. Insomma, un 
imbroglio, uno stato sublogico, dove A e non-A sono egualmente veri. Un atteggiamento 
allergico al pensiero critico, messo da sempre a tacere dal potere di turno. Una volta con 
autodafé e roghi, oggi con equivalenti moderni d’effetto più sicuro.

Pierfranco Pellizzetti - Le basi materiali della laicità 
Il movimento operaio ha dato un notevole contributo alla diffusione del pensiero laico. Con 
l’idea che l’obiettivo delle lotte operaie dovesse essere la ‘salvezza’ in terra, veniva 
fortemente depotenziato l’orizzonte religioso che aspirava a una redenzione in un non 
meglio specificato aldilà. Recuperare quella tradizione – che coniugava spirito critico e 
mutualismo – è forse l’unica strada che può percorrere oggi la sinistra per ritrovarsi.

Simona Argentieri - Laicità al femminile?
Alle donne per secoli e` stato affidato il compito di tramandare non tanto la fede religiosa 
come costrutto teorico, quanto l’esercizio acritico della devozione. Non c’e dubbio che 
l’emancipazione femminile – con la libertà dalla dipendenza materiale, la sessualità 
separata dalla procreazione e la possibilità di avere una vita sociale al di fuori della casa e 
della Chiesa – ha rappresentato una forte spinta all’autonomia del pensiero delle donne. 
Ma in definitiva non esiste alcuna premessa intrinseca nella natura maschile o femminile 
rispetto alla possibilità di far uso di un pensiero laico, libero e critico.

Pierfranco Pellizzetti - Angelo Bagnasco, l’Anti-Francesco
L’esistenza di una potente ‘lobby gay’ in Vaticano è ormai attestata da diverse 
testimonianze. Squarciare il velo di ipocrisia che l’avvolge è pero molto complicato, visto 
che si tratta, stando alle parole dell’ex comandante delle Guardie svizzere, “di una rete di 
persone talmente legate le une alle altre da costituire una sorta di società segreta”. 
L’ambiente investito maggiormente dal sospetto è quello della Cei, a capo della quale – 
guarda caso – troviamo uno dei più accaniti difensori della famiglia tradizionale, il 
cardinale Angelo Bagnasco. Ritratto di un uomo di potere, oggi in forte attrito con papa 
Francesco.

Elisabetta Santori - Horrorismo. Videoestetica del terrore nel 
califfato islamico
La raccapricciante violenza del sedicente Stato Islamico è molto più vicina a noi di quanto 
siamo disposti ad ammettere. Se la moda dei video seriali era stata inaugurata da al-Qaida 
– i cui video mantenevano però una forte connotazione religiosa, una fattura molto 
artigianale, un’estetica arcaica – l’Is l’ha digitalizzata, relegando il religioso a elemento di 
supporto e collocando la propria produzione filmica – molto più professionale e accurata – 
direttamente nell’immaginario estetico occidentale. Perché il suo obiettivo non è solo 
indurre orrore ma anche attrarre lo ‘spettatore’, come nei migliori horror movies.

SAGGIO
Marcel Gauchet - Le cause del fondamentalismo islamico 
Gli attentati parigini dello scorso gennaio vanno iscritti nel processo di uscita dalla 
religione, che per millenni ha strutturato le società umane attraverso l’alterità sacrale. Oggi 
il processo di uscita dalla religione si estende su scala planetaria, e in quest’ottica la follia 
jihadista assume un significato più chiaro, quello di un ‘trauma di ritorno’, di una 
contraddittoria riattivazione del religioso come ‘disperata’ risposta.
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A quando risale il primo schermo tattile?

Lezioni di archeoinformatica.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 11-06-2015]

Interagire con un dispositivo toccandone lo schermo sembra un gesto così moderno: oggi tutto è 
touch e le tastiere reali sembrano fuori moda. Ma gli schermi tattili non sono affatto una novità 
recente.
Quello che vedete qui accanto è un touchscreen del 1965. Sì, avete letto giusto: si tratta di una 
tecnologia di cinquant'anni fa.
Un ricercatore di nome E.A. Johnson del   Royal Radar Establishment a Malvern, nel Regno Unito, 
pubblicò in quell'anno il primo   articolo sull'uso di uno schermo tattile come sistema di immissione 
di dati per computer, basato su tecnologia capacitiva esattamente come quelli odierni.
L'invenzione non rimase allo stadio concettuale, ma fu adottata per il controllo del traffico aereo nel 
Regno Unito, dove rimase in uso fino alla fine degli anni Novanta.
Il primo schermo touch di larga diffusione fu il terminale   PLATO IV (1971) dell'Università 
dell'Illinois, seguito negli anni Ottanta dal computer HP-150 di quella che allora si chiamava 
Hewlett Packard e ora è nota semplicemente come HP.
Bisogna aspettare il 1993 per trovare il primo telefono cellulare touch, il   Simon Personal 
Communicator di IBM e Bellsouth: aveva già mail, agenda, rubrica, calcolatrice e app per 
disegnare.

Ma ci voleva uno stilo: le dita non si potevano usare. Nello stesso anno arrivò il   Newton di Apple. Il 
primo dispositivo touch di grande successo fu il Pilot della   Palm Computing, nel 1996.
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Certo, mancavano innovazioni come il multitouch o l'uso diretto delle dita, che sarebbero arrivate 
negli anni successivi (il primo iPhone è del 2007).
Ma pensare che c'era chi già usava schermi tattili nel 1965 mette bene in evidenza che cinquant'anni 
fa la tecnologia non era poi così primitiva come pensano molti giovincelli nati con il tablet in mano.
Fonti:   Ars Technica,   NPR.org.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=22983

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

"Abbiamo capito che il cambiamento tecnologico procede per rivoluzioni, non per l'evoluzione."
 
- il presidente di Google Eric Schmidt (giugno 2015) 

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

FARNESINA POWER 

DOPO QUELLI DI VATTANI E MASSOLO INIZIA IL DECENNIO DI ELISABETTA BELLONI 
– IL CAPO DI GABINETTO DI GENTILONI TRA UN ANNO SARÀ SEGRETARIO 
GENERALE AL POSTO DI VALENSISE – IL VICEMINISTRO PISTELLI A LUGLIO SI 
DIMETTE DA TUTTO (RENZI GLI CERCA UN POSTO) - QUANTO SI AGITA VARRICCHIO 
PER WASHINGTON

Matteo Renzi avrebbe voluto la testa di Michele Valensise, segretario generale del ministero, ma 
Gentiloni non se l’è sentita. Con la Belloni, legata a Luca Lotti, sarà una diarchia morbida e 
Valensise accetterà il suo predominio… -

DAGOREPORT
 
In questi giorni Elisabetta Belloni prende possesso dell’incarico di capo di gabinetto del ministro 
degli Esteri, ma alla Farnesina gli ambasciatori di lungo corso dicono che inizia il suo decennio. 
“Dopo Vattani e Massolo tocca a lei, e sarà un dominio lungo: non ha rivali”.
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 elisabetta belloni gianfranco fini
 
Già, l’ex capo del personale, 55 anni, romana, era addirittura in lizza per la nomina a ministro. Poi 
Renzi ha deciso di scegliere un politico e lei è rientrata nei ranghi. Forte di molti appoggi nel Pd 
(anche se fu Franco Frattini il primo a valorizzarla) e di un rapporto fiduciario con il Giglio magico, 
in particolare con Luca Lotti.
 
E proprio in questi giorni un altro candidato alla poltrona su cui si è seduto Paolo Gentiloni sta 
meditando l’addio. Si tratta del viceministro Lapo Pistelli, vecchio amico del presidente del 
Consiglio, nonostante qualche screzio nel passato. Pistelli, cinquantun anni, vuole andarsene a 
luglio dimettendosi anche dal Parlamento e Renzi gli sta cercando una sistemazione.
 

 Elisabetta Belloni
Renzi avrebbe anche un altro desiderio, oltre al posto per Pistelli, ed è quello di vedere un nuovo 
segretario generale alla Farnesina per dare una scossa al mondo delle feluche. Ma Gentiloni non se 
l’è sentita di rimuovere un uomo di peso come Michele Valensise e al momento tutti scommettono 
che finirà regolarmente il suo mandato, che scade tra un anno e mezzo.
 
Del resto è abbastanza chiaro che d’ora in poi alla Farnesina vi sarà una diarchia Belloni-Valensise e 
che il segretario generale accetterà una certa subalternità, evitando contrasti e guerre di potere con 
la “predestinata”. Già, perché proprio la Belloni è destinata a prendere il suo posto e realizzare la 
riforma della diplomazia che vogliono a Palazzo Chigi. Una riforma, per usare un aggettivo 
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sintetico, in chiave manageriale.   

 Elisabetta Belloni
 
Questo anno e mezzo servirà alla Belloni anche per colmare le uniche lacune del suo curriculum che 
sono la lontananza dai principali dossier politici, visto che ha sempre avuto incarichi gestionali. Il 
futuro, in ogni caso è suo, a meno che si offuschi la stella di Renzi.
 
Se questo è il quadro del potere prossimo venturo alla Farnesina, ci sono alcune caselle intorno alle 
quali si dà battaglia. La prima è il posto di ambasciatore a Washington, occupato da Claudio 
Bisogniero. La sua nomina scade a fine anno e per l’ambasciata più prestigiosa si muove da mesi 
Armando Varricchio, consigliere diplomatico di Renzi.
 

 ELISABETTA BELLONI E VERONICA GARACI
Varricchio ha sperato di “piazzare” Bisogniero al Quirinale come consigliere diplomatico, ma 
Sergio Mattarella ha scelto una donna, Emanuela D’Alessandro. Ora vorrebbe spedirlo alla Nato, al 
posto di Maria Angela Zappia, ma Bisogniero non capisce perché si dovrebbe far degradare senza 
motivo. Insomma, il braccio di ferro resta aperto.
 
Molti diplomatici, poi, fanno il tifo per Stefano Sannino, ambasciatore a Bruxelles in corsa per la 
poltrona di segretario generale della Commissione. Se ce la facesse, libererebbe una postazione 
molto ambita.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/farnesina-power-dopo-quelli-vattani-massolo-
inizia-decennio-102552.htm
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"E’ VISSUTO DA TEPPISTA E DA TEPPISTA È MORTO" 

POESIE, AMORI E SUICIDI DEL COMPAGNO, ANZI DEL CITTADINO MAJAKOVSKIJ, 
CHE LA FECE FINITA CON UN COLPO DI PISTOLA AL CUORE, "A 35 ANNI UNO È 
VECCHIO!"

Era rivoluzionario e futurista e cantore leninista, ma si buttava in “tenerezze feudali”: cuori e dolori 
e stelle: " Vattene! Torna! Addio! Perdonami! Spavento! Amami! Ti amo! Odiami! Fuggo! Ritorno!" 
- Dopo la sua morte, bugie, miti, supposizione: aveva la sifilide. Era depresso. Calo del talento. 
Insuccesso. Il partito. La gelosia - Bruciò presto, e per intero...

Stefano Di Michele per “il Foglio”
 
Resuscitami! / Dammi un cuore. / E sangue / fino alle vene più sottili”. Così Vladimir Majakovskij 
– e “Di questo” sono i versi. “Resuscitami – Voglio la vita non vissuta”. Dissero del poema i critici 
ortodossi (come il puro più puro, c’è sempre l’ortodosso più ortodosso: alla fine della catena è 
quello che preme il grilletto) che era “poema da sacrestano… romanzo sentimentale… lo 
annaffieranno di lacrime le ginnasiali…”.

 vladimir majakovskij 6
 
Il compagno Majakovskij – anzi, “il cittadino Majakovskij” (e qui ce n’è abbastanza, per capire che 
la rivalutata parola “cittadino”, adesso sparsa a piene mani tra Parlamento e piazza, è roba d’ogni 
regime più che di ogni democrazia) – pur rivoluzionario e futurista e cantore leninista, purtroppo, 
deplorevolmente, verso “tenerezze feudali” inclinava: cuori e dolori e stelle (mica solo quella che il 
popolo guida e come gregge custodisce da sopra il Cremino, ma stelle senza nient’altro che il cielo: 
“
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Ascoltate! / Se in cielo accendono le stelle / vuol dire che qualcuno / ne ha bisogno?”) e lacrime e 
cuccioli e Cucciolo (“io sono lo stesso tuo Cucciolo di sempre”, all’amata tormentata tormentosa 
Lili Brik, e come un cagnolino dalle grandi orecchie si disegnava) e gatto e micia e fazzoletti utili in 
amore e in vita, più che in morte. Vattene! Torna! Addio! Perdonami! Spavento! Amami! Ti amo! 
Odiami! Fuggo! Ritorno! “No? Tutti mi dicono ‘no’! Solo ‘no’! Ovunque ‘no’!”.
 
Bruciò presto – e per intero, il compagno cittadino poeta Majakovskij, ché “Volodja ha la vin triste” 
(sempre Lili), e diceva così: “Mi suicido! A trentacinque anni uno è vecchio! Vivrò fino a trent’anni. 
Poi basta”. Non mentì e non fu di parola, troppo presto e troppo tardi: si tirò un colpo di rivoltella al 
cuore, il cuore che più della testa sa vivere e sa morire, a quasi trentasette anni. Il 14 aprile 1930, al 
n. 3 di Passaggio Lubjanskij.
 

 vladimir majakovskij 4
Con addosso una camicia gialla (poi gliene metteranno una azzurra) e al collo un farfallino nero. 
“Sulla parte sinistra del torace c’è un foro di forma irregolare, diametro di circa 1 centimetro, 
intorno al quale la camicia è sporca di sangue per una superficie di circa 10 centimetri di diametro. 
La circonferenza del foro presenta segni di bruciature”.
 
Disse Boris Pasternak: “Posava apertamente, ma per l’ansia e la febbrilità segrete su quella posa 
c’erano gocce di sudore gelido” – e cos’altro meglio un suicidio può spiegare? Quando Esenin s’era 
ucciso cinque anni prima – “sogno la rabbia e l’umido delle sere di aprile” – e pendeva appeso a 
una cinghia dai tubi del riscaldamento centrale, scrisse (gli scrisse) Majakovskij: “Ve ne siete 
andato, / come si dice, / all’altro mondo. / Vuoto. / Volate, / fendendo le stelle”.
 
Prendono il calco del volto e delle sue mani: così, forse solo per appesantire il volo tra le stelle. 
Scomodo, doveva stare, nel suo “angoletto di socialismo”, come diceva un personaggio del suo 
ultimo spettacolo (di grande insuccesso): “Banja”. Un ispettore semialfabeta, tal Kurmelev, stende il 
verbale. “Il medico Agamalov constata la morte del ‘cittadino Majakovskij’”.
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 vladimir majakovskij 5
Cittadino – sempre. “Ma perché le offese? / Sono soltanto un verso, io, / soltanto anima”. Nei 
regimi, chissà com’è, ma così è, così i poeti migliori muoiono. In quello sovietico esattamente così. 
Così Esenin, così Majakovskij, così tra poco più di undici anni la grandissima Marina Cvetaeva. O 
perseguitati, come Anna Achmatova. E assassinati nel gulag, come Osip Mandel’s– “Irreparabile è 
questa notte”.
 
Poi arriverà la dimenticanza – o lo sprofondare sotto montagne di marmo e bronzo e ferro, quando il 
criminale si traveste da devoto e molesta le altrui tombe, che forse è peggio. (Al funerale di 
Majakovskij s’avanza un’orrida corona portata da due operai, “una pesante corona fatta di grossi 
martelli, volani, bulloni, dadi: ‘Per il poeta di ferro, una corona di ferro!’, è scritto sul nastro” – 
come se un proiettile potesse poi trapassare il cuore di ferro di un poeta di ferro: se fossero di ferro, 
cuore e poeta). Siccome il giornale si chiamava Pravda (Verità), pubblicava quasi solo bugie.
 
Più la foga e la gloria rivoluzionaria passavano, più saliva “il limo di una nuova burocrazia” 
(avrebbe detto così Kafka), più ogni verità ufficiale era (in verità) una bugia. Il 15 aprile la Pravda 
ha in prima pagina lo sciopero delle industrie a Bradford, lo sciopero dei ferrovieri in India, 
editoriale sulla gestione delle imprese industriali. A pag. 2 si richiede attenzione per il 
funzionamento dei trasporti. A pag. 3 si lodano il mais e la soia (lode al compagno mais, lode alla 
compagna soia!). A pag. 4 faccende del Komsomol.
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 vladimir majakovskij 3
Pag. 5: “E’ morto Vladimir Majakovskij”, e “il suicidio è stato causato da motivi di natura privata 
che nulla hanno a che vedere con l’attività pubblica e letteraria del poeta”. Mosca mormora, Mosca 
maligna, Mosca sparge sale sul foro vicino al capezzolo sinistro. Aveva la sifilide, il cittadino 
Majakovskij. Macchè, era depresso. Calo del talento. Insuccesso. Il partito. La gelosia. Non era più 
lo stesso.
 
“E’ vissuto da teppista e da teppista è morto”. Poeta sopravvalutato, ecco cos’era il cittadino suicida 
Vladimir Vladimirovic… “Stupida, pusillanime” morte, la sua – dice il bolscevico di ferro (a lui, a 
lui, la corona orrenda di metallo!). Meno di tre mesi prima del suicidio, esce il sesto tomo della 
“Piccola Enciclopedia Sovietica”, alla “sub voce” “Majakovskij, Vladimir” così si legge – così il 
poeta lesse: “La rivolta di M. è anarchica e individualista, piccolo borghese nella sostanza… Dopo 
la rivoluzione M. ne è divenuto compagno di strada. Ma anche dopo l’Ottobre a M. è rimasta 
estranea la visione del mondo proletario come sistema organizzato di idee, sentimenti”. Potrebbe 
essere un bellissimo elogio, in un mondo di logica. Condanna, nel mondo illogico che ogni 
rivoluzione crea.
 
“Il cuore invoca lo sparo, / la gola – il rasoio… / In sconnesso delirio sul demone / si gonfia la mia 
angoscia. / Mi segue, / mi attira verso l’acqua, verso / il pendio del tetto”. Serena Vitale ha scritto un 
gran bel libro sulla morte di Majakovskij: “Il defunto odiava i pettegolezzi” (Adelphi). C’è tutto – 
tutto quello letto finora, tutto quello che ancora dovete leggere. Ogni fatto di questa pagina. C’è 
magari troppo. Ogni voce, ogni vento, ogni risentimento. Ogni ombra, ogni sospetto, ogni 
incertezza. Un suicidio, certo.
 
Un delitto, chissà – così per primo pensò (pensò?) l’ispettore semianalfabeta. Una Mauser puntata 
verso il capezzolo sinistro. Che poi diventa una Browning. Numeri che non tornano. Nuvoletta di 
fumo impossibile. Una scala. La testa del poeta verso il divano. La testa del poeta verso la porta. 
Amici, vicini, spie, sbirri, curiosi. Spie, soprattutto. Delatori, sempre. Forse la rubò Ezov(nano 
assassino, il carnefice primario di Stalin, prima di diventare lui stesso carne per il macello 
sovietico), la pistola di Majakovskij. Forse le teneva nascosta, lì tra le pellicce e i film porno e i 
bossoli delle pallottole con cui erano stati assassinati (aveva fatto assassinare) Kamenev, Zinov’ev, 
Smirnov – sadico e feticista.
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 vladimir majakovskij 2
Chissà, tutto si scompone e si ricompone: righe di verbale, diari, memorie svanite negli anni e nei 
furori rivoluzionari. Serena Vitale fa un lavoro paziente, emozionante – tracce bruciate nel secolo 
scorso, polvere confusa con cenere. Mette insieme gli elementi, i rapporti delle spie e le lacrime del 
poeta, i suoi amori assurdi e i suoi tremori (occulti), donne e amici e vicini. Toglie ombre dai vecchi 
archivi, ricostruisce il passo degli inquirenti, le bugie schiacciate e occultate sotto i monumenti. 
“Non incolpate nessuno della mia morte e, per piacere, non fate pettegolezzi. Il defunto li odiava”.
 
Il 15 aprile 1930 la Pravda pubblica il “testamento” di Majakovskij: “A tutti”. Una prosa sul 
ghiaccio sottile delle sberleffo. “Mamma, sorelle e compagni, perdonatemi – non è questo il modo 
(non lo consiglio ad altri) ma non ho vie d’uscita. Lilja, amami. Compagno governo, la mia famiglia 
è composta da Lilja Brik, mia madre, le mie sorelle, e Veronika Vitol’dovna Polonskaja. Se per loro 
organizzerai una vita tollerabile – grazie”.
 
E poi, e ancora, e a sigillo: “Come si dice – l’incidente è chiuso, la barca dell’amore si è schiantata 
contro l’esistenza quotidiana. Io e la vita siamo pari e a nulla serve l’elenco dei reciproci dolori, 
disastri, offese. Buona permanenza al mondo. Vladimir Majakovskij. 12/4/30” – più qualche altra 
ironica richiesta a chi resta. Come in certi versi – tutto torna: i versi, appunto, e il loro mutarsi nel 
reale. Scriveva Majakovskij, anni prima: “Come si dice l’incidente è chiuso. / La barca dell’amore 
si è schiantata / io e te siamo pari…”.
 
Previsto. Scritto. Annunciato. La Pravda – bugiarda e tetra e temibile – pubblica. “Vuol dire che di 
nuovo / scorato / prenderò il cuore / umido di lacrime / e lo porterò / come un cane porta / nella 
cuccia / la zampa schiacciata dal treno”. Arrivò in taxi, Majakovskij, la mattina che con una 
pallottola si squarciò il suo cuore in fiamme. Il taxi n. 191, in Passaggio Lubjanskij – appartamento 
12, “una kommunalka (sei stanze, quattro famiglie, un poeta), entra – prima porta a sinistra”. Lo 
studio, undici metri, la sua “stanza-barchetta”: così la chiamava.
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 vladimir majakovskij 1
E’ insieme a Veronika Polonskaja, l’ultimo suo amore, di così tanti e incendiari e a volte patetici e 
sempre dolorosi e struggenti amori – primo tra tutti, e sempre e per sempre, Lili Brik (Liliònok e 
Lilik e Lilicka e Lilicek e Licik e Lisik e Lju…): “Ti bacio, tuo fino alla coda. Cucciolo”) , e il 
curioso ménage à trois dove entra pure suo marito Osip. Veronica, per tutti Nora, è un’attrice – non 
si toglie, quella mattina, neppure il soprabito e il cappellino a cloche, ché alle 10,30 iniziano le 
prove di “La nostra giovinezza” presso il Teatro dell’Arte – il già venerabile MchAT.
 
Si sono conosciuti un anno prima – “Circa un anno fa… all’ippodromo di Mosca, il cittadino Osip 
Brik mi presentò il cittadino Majakovskij”: cittadino, sempre cittadino – mefitica parola che 
scortica. Litigano, si insultano, si lasciano, si riprendono. Nora è sposata, Vladimir vuole che 
abbandoni suo marito e vada a vivere con lui. Una sera, a teatro, la presentò come sua moglie. 
Burla. Azzardo. Sogno. Ha steso un elenco (punto primo, “in cosa consiste il mio dolore”) quella 
mattina – come una casalinga che fa la liste della spesa, fece così il gran poeta – di cose che vuol 
discutere con lei.
 
“La causa del suo suicidio mi è ignota, ma bisogna ritenere che sia stata soprattutto il mio rifiuto di 
ricambiare il suo amore, anche come l’insuccesso di ‘Banja’…”. Arriva un fattorino, deve 
consegnare dei libri – 21 rubli ha pagato il poeta per avere “i primi volumi delle Opere di Marx-
Engels, Lenin, Plechanov, dell’Enciclopedia Sovietica…”, c’è da soffocare ancor di più, adesso, 
dentro la piccola “stanza-barchetta” che adesso s’inabissa. Promesse, rinvii – aria, aria, aria. “Io ero 
seduta sul divano. Si mise per terra davanti a me e scoppiò in lacrime. Gli tolsi il cappotto e il 
cappello…”.
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 Vladimir Majakovskij con Lili Brik a Yalta nel 
1926
 
Lei sta per uscire. Lui si punta la pistola al cuore. Tre centimetri sopra il capezzolo sinistro, come si 
è detto. “Majakovskij è morto!” – si comincerà a urlare, da una scala all’altra. Da una strada a 
quella successiva. Eccoli: sbirri, spie, curiosi. “Tra le gambe del cadavere c’è un revolver Mauser 
calibro 7,65 (lo ha prelevato il compagno Gendin dell’OGPU), n. 312045. Nell’arma non è stata 
rinvenuta nessuna pallottola. A sinistra del cadavere, alla distanza di un metro dal tronco, c’è il 
bossolo vuoto di una Mauser…”.
 
A duecento metri dalla “stanza-barchetta” del poeta, al n. 2 di Bol’saja Lubjanka, dal 1919 è 
insediata la Ceka – per “combattere la controrivoluzione e il sabotaggio”: l’occhio supremo del 
terrore che s’avanza. Quasi alla stessa ora, Lili e Osip Brik sono ad Amsterdam. A “Cucciolo” 
spediscono una cartolina, la foto di un giardino: “Che splendidi fiori crescono da queste parti! Veri 
tappeti di tulipani, giacinti, narcisi”. I primi fiori per Vladimir Majakovskij morto.
 
“Piango per Volodja e per me – è la stessa cosa” (diario di Lili Brik, 7 giugno). “Egregi / compagni 
posteri! / Frugando / nella merda impietrita / dei nostri giorni, / studiandone le tenebre, / forse / 
chiederete / anche di me”. Scrive Serena Vitale, tra le sue pagine appassionate: “Intorno alla salma, 
come mosche carnaie, ronzano chiacchiere, dicerie, congetture”.
 
La bara è corta, troppo corta. Piccola. Il grosso corpo di Majakovskij non riesce a starci, 
“fuoriescono le scarpe J. M. Weston, numero 46, comprate a Parigi”. Il cadavere è gonfio. Altri, 
“con quanta forza proletaria ha in corpo”, preme per chiudere. Gran folla, gran ressa, poco 
proletario ordine, più di centomila dietro l’indisciplinato morto. Drappi neri sui balconi di Mosca. 
“Majakovskij non riesce nemmeno a morire senza fare casino”.
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 rodcenko sklovskij majakovskij
 
Al crematorio – un’ex chiesa, ché le chiese mica servono più, meglio far subito polvere dei morti – 
qualcuno dirà di aver visto ardere i suoi capelli. Il suo cervello sarà fatto a fette presso il GIM 
(Istituto Statale del Cervello, già il nome: tra il surreale e l’orrendo). “Con l’ausilio del microtomo – 
uno strumento che ricorda la ghigliottina – viene suddiviso in fettine” (Pravda, 17 gennaio 1934). 
Hanno di queste pretese, i regimi: quasi che la scienza (scienza quella?) potesse, sbranando un 
corpo, spiegarne il genio. “Né le esangui fettine del parencefalo di Majakovskij fecero la benché 
minima luce sul mistero della poesia…”, segnala Serena Vitale. “Il suicidio è inammissibile lì dove 
solo lo Stato ha licenza di eliminare i propri sudditi. Equivale a disubbidienza, ammutinamento, 
diserzione”.
 
“Sordamente. / L’universo dorme, / poggiando sulla zampa / l’orecchio enorme con zecche di 
stelle”. Insopportabile. Geniale. Fragile. Spaventato. Pieno di sé.”Non tanto presto verrete a 
intonare / il de profundis del mio talento”. Pieno di sé, poi, a ragione. Debole. Ambiguo. Brutti 
slogan: “Partito e Lenin sono gemelli”, “Mangia ananassi, ingolla maionese! / Il tuo ultimo giorno 
s’appressa, borghese!”. Forte. Ironico. Poeta. Poeta. Poeta. “Imbronciato, indignato”. Sfottente. Da 
tenere a mente (come insegnamento) persino qualche sua felicissima battuta.
 
1. “Majakovskij, la vostra ultima poesia è troppo lunga!”. “E voi tagliatela. Con quello che avanza 
potreste farvi un nome…”.

2. “Ma davvero pensate che siamo tutti idioti?”. “Perché ‘tutti’? Per ora ne vedo uno solo”. 3. 
“Avete detto che tra i georgiani vi sentite georgiano e russo tra i russi. E chi vi sentite di essere tra i 
cretini?”. “Mi ci trovo per la prima volta”.
 
4. “Un ometto grasso rimprovera Majakovskij: ‘Compagno, non è giusto. Un poeta di genio e 
trattate così male il pubblico… E poi sempre ‘io’, ‘io’, ‘io’. Lo sapete bene che dal sublime al 
ridicolo non c’è che un passo’. Majakovskij, misurando con gli occhi la distanza tra sé e l’ometto: 
‘Anche meno, credo’”.
5. “Davanti allo specchio: ‘Non sono abbastanza bello per permettermi di non rasarmi ogni 
giorno’”.
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6. “Perché non vi iscrivete al Partito?”. “E se mi mandano alla raccolta del grano?”. “La vostra 
mano, prego, / toccate qui, il torace. / sentite? / Non batte, il cuore, geme”. Poi a Stalin, cinque anni 
dopo, avendone ammazzato tanti – e senz’altro i grandissimi – venne necessità (o vaghezza) di un 
poeta. “L’Amico-dei-poeti è a corto di poeti”. Disponendo quasi solo di cadaveri, si orientò così su 
quello di Majakovskij: “Fate tutto quello che abbiamo trascurato di fare”.
 

 Loulou Picasso Pravda bozzetto Un regard moderne n acrilico e 
collage su carta x
Ezov, fedele macellaio e fedele architetto, si mise all’opera. “E Majakovskij, allergico a ogni 
monumento (‘un po’ di dinamite e – in polvere!’), verrà imbalsamato in tonnellate di ghisa, bronzo, 
marmo. Darà il proprio nome a villaggi, strade, piazze, parchi, stazioni della metropolitana, 
biblioteche, teatri, scuole, navi, carri armati, kolchoz, scuole, addirittura a un picco montano del 
Pamir”.
 
Cose dei vivi, simili scemenze. Dei vivi cattivi, in particolare. Ah, si fosse stati piuttosto vivi 
ancora, per un ultimo sberleffo! Ma né l’Uomo d’Acciaio né il suo Nano di Sangue erano molto 
spiritosi, però (così che Mandel’stam ne morì). “Majakovskij non ‘mise alla prova’ il destino. 
Quanto alla mano – la destra o la sinistra – con cui si sparò… Si sparò al cuore. Questo conta” – 
scrive Serena Vitale. E poi, che fa? A che serve? Cosa toglie o aggiunge, questo o quello? “Io, / 
come voi, / ho l’eternità di scorta”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vissuto-teppista-teppista-morto-poesie-amori-
suicidi-102490.htm

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

LIBRIDINE - LO STREGA È PARTE INTEGRANTE DEL PAESE DEL GATTOPARDO. 
PUOI CAMBIARE ANCHE TUTTO CHE NON CAMBIA NIENTE 

LA FANTOMATICA FERRANTE (ANITA RAJA) DEVE VINCERE PER RIDARE SMALTO AL 
PREMIO

Tra gli Amici della domenica circola la voce che l’operazione-Ferrante sarebbe stata ideata dai 
vertici dello Strega di concerto con i grandi gruppi editoriali e che fossero stati questi a mandare in 
campo a suo sostegno Saviano...

427

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vissuto-teppista-teppista-morto-poesie-amori-suicidi-102490.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vissuto-teppista-teppista-morto-poesie-amori-suicidi-102490.htm


Post/teca

 pavese strega
1. DAGOREPORT
Che fiume di retorica sulle nuove regole! Che bla bla bla sulle piccole case editrici allo Strega! Che 
ridondanti appelli del linguista Tullio De Mauro (presidente del premio) sulla qualità. Lo Strega è 
come l’Italia, è parte integrante del Paese del Gattopardo. Puoi cambiare anche tutto – e qui è 
cambiato pochissimo - , che intanto non cambia niente.
 

 premio Strega -982x540
Siamo il Paese di quelli che si mettono d’accordo, delle case editrici che dicono ai loro amici chi 
votare. E’ tutto come all’assemblea di condominio quando si vuole fottere il vicino di casa, è come 
quando ci si mette d’accordo con il meccanico per pagare un po’ in nero. Diciamo: gli intellettuali 
aspettano che il Paese dia il buon esempio, non il contrario. Se il Paese è una delle nazioni meno 
meritocratiche perché dovrebbero esserlo loro? Ci mancherebbe.
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 francesco piccolo vince il premio strega
 
Ed ecco così sfoderata la cinquina dello Strega, venuta dopo la dozzina, che precede la tombola. I 
numeri sono questi: Lagioia 182 voti, Covacich, 157, Ferrante 140, Genovesi 123, Santagata 119. Il 
che vuol dire che Lagioia o la Ferrante devono vincere e che, al solito, Rcs arriva seconda anche 
nell’ultimo anno pre-fusione.
 
E dopo la grande fusione, dopo il grande big-bang che succede? Niente, il Gattopardo troverà un 
altro modo. Si farà un premio di genere dove ciascun editore deve presentare un uomo, una donna e 
un analfabeta, mentre un altro deve presentare un italiano, un migrante e un clandestino. 

 ANITA RAJA
 
L’importante è confabulare, fare che un descamisados Piccolo (piccolo) scandisca i nomi prima di 
accendere domani Raitre e vedere il film flop del Veltronissimo su Berlinguer.  Il suo successore, 
Dario Franceschini, assistendo al voto ha dichiarato che «Lo Strega è uno straordinario pezzo della 
letteratura italiana»; sì, un pezzo… per fortuna solo un pezzo.
 
E’ l’Italia delle lettere, cioè della commediola, del basso buffo dello spartiamoci ogni cosa, pure la 
moglie. Eccoli in fila gli autori ed editori: “La sposa” (Bompiani) di Mauro Covacich (“I lettori 
escono sempre disgustati, amareggiati dai miei libri”, ha detto lui);  “Storia della bambina perduta” 
(e/o) di Elena Ferrante, presentato addirittura da Serena Dandini e Roberto Saviano (come ha scritto 
Vassalli: “Meglio che vinca il peggiore piuttosto che l’autore fantasma”);
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 Nicola Lagioia
 
- “La ferocia” (Einaudi) di Nicola Lagioia, presentato da Alberto Asor Rosa e Concita De Gregorio 
nel tempo che le cause per la ex direzione Unità le hanno lasciato libero; “Come donna innamorata” 
(Guanda) di Marco Santagata, per il quale il Divin poeta diventa uno psicolabile e Fabio Genovesi 
con “Chi manda le onde” (Mondadori).
 
Ci ha rimesso solo “Il paese dei coppoloni” (Feltrinelli) di Vinicio Capossela, presentato da Eva 
Cantarella e Gad Lerner. Forse è colpa dei cattivi rapporti tra quest’ultimo e la Repubblica causa 
mancati compensi fissi (ma come disse Fulvio Abbate “i fan di Berlusconi e quelli di Capossela 
sono due facce della stessa imbecillità”). Ovviamente, il migliore che era passato tra i 12 non è stato 
scelto: “Il genio dell'abbandono”  (Neri Pozza) di Wanda Marasco. Appuntamento al 2 luglio al 
cosiddetto Ninfeo.

 CAPOSSELA
 
2. RIVOLUZIONE DELLE REGOLE AL PREMIO STREGA
Mirella Serri per   “la Stampa”
 
Serata movimentata e ricca di colpi di scena: in via Fratelli Ruspoli, sede della Fondazione 
Bellonci, ieri è stata votata la rosa degli scrittori finalisti allo Strega edizione 2015. Al primo posto 
c’è La ferocia (Einaudi) di Nicola Lagioia con 182 voti, una storia di orgoglio e pregiudizio tra Bari 
e Taranto. La sposa (Bompiani) di Mauro Covacich è secondo con 157 preferenze.
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 Marco Santagata
Terzo classificato la Storia della bambina perduta di Elena Ferrante (editore e/o) che ha ottenuto 
140 voti. Quarto Chi manda le onde (Mondadori) di Fabio Genovesi con 123 suffragi, libro che si è 
già conquistato il premio Strega giovani. Al quinto posto Come donna innamorata (Guanda) di 
Marco Santagata con 119 schede. 

Un’edizione veramente molto discussa proprio per le innovazioni: gli Amici della domenica, i 403 
votanti allo Strega, hanno espresso, a differenza del passato, non una ma tre preferenze. Le nuove 
norme hanno rivoluzionato lo Strega. Secondo il regolamento di quest’anno poteva essere assegnato 
un sesto posto a un piccolo-medio editore se nessun rappresentante della categoria fosse entrato 
nella cinquina.

 FABIO GENOVESI
 
Non c’è stata una sestina perché la Ferrante, che pubblica da e/o è entrata nella cinquina. Questo 
metodo di votazione, secondo Tullio De Mauro e Stefano Petrocchi - presidente e direttore della 
Fondazione che organizza il premio - limiterebbe lo strapotere delle major dell’editoria.
 
La rosa finale non era prevedibile: da mesi in pole position è stata indicata, con il quarto volume 
della saga de L’amica geniale, proprio la Ferrante, nom de plume dietro il quale sembra si nasconda 
la traduttrice Anita Raja, moglie del romanziere Domenico Starnone. Di recente, però, il suo stesso 
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editore, Sandro Ferri, aveva smentito le attese affermando che l’autrice non avrebbe riscosso molte 
preferenze. 

 saviano backstage amici

La candidatura della Ferrante, presentata da Roberto Saviano, aveva suscitato perplessità: lo 
scrittore partenopeo aveva dichiarato che il libro rompeva «gli equilibri di un gioco scontato», 
cosicché il riconoscimento non sarebbe più stato «uno scambio di voti e favori». Proprio in questi 
ultimi giorni, però, si è messo in moto un tam-tam di congetture e di sospetti. Tra gli Amici della 
domenica circola la voce che l’operazione-Ferrante sarebbe stata ideata dai vertici dello Strega di 
concerto con i grandi gruppi editoriali e che fossero stati questi a mandare in campo a suo sostegno 
Saviano. 

 MAURO COVACICH “La sposa”

Un escamotage per ridare smalto all’alloro romano, conquistato l’anno scorso dall’einaudiano 
Francesco Piccolo, ieri sera presidente del seggio elettorale. Questo narratore, tra l’altro, sta 
lavorando a una serie per la Rai tratta dai quattro volumi deL’amica geniale della Ferrante. Gli altri 
autori in lizza, dopo il clamoroso «lancio» dell’incorporea scrittrice, non avrebbero gradito di essere 
messi a latere. Facendo pressioni sui loro editori, hanno cercato di ridimensionare la Ferrante. 
Manovre sotterranee? Illazioni? Chissà. I cinque neonominati sono pronti a contendersi il 2 luglio la 
palma della vittoria al Ninfeo di Villa Giulia.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libridine-strega-parte-integrante-paese-
gattopardo-puoi-102562.htm

---------------------
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“Heaven adores you”, Elliott Smith visto dal cielo

Diego Remaggi
11 giugno 2015

Qualsiasi parola scritta o pronunciata su Elliott Smith può sembrare fin troppo retorica quando si  
parla di genio o di artista. Questo accade perché Elliott è stato davvero uno dei più grandi cantautori 
di tutti i tempi, distante, nella sua aurea iconica e trasandata dall’epoca in cui è vissuto, più vicino, 
forse, agli anni in cui avrebbe voluto vivere, accanto ai Beatles, a Brian Wilson, a Sid Barrett, a 
quella musica così evanescente e talvolta surreale che nessuno si sarebbe mai sognato di comporre.
Eppure lo vediamo vestito di bianco, completamente fuori posto, in una serata, quella degli Oscar, a  
cantare uno dei suoi brani più belli “Miss Misery”, con lo sguardo assorto, le ciglia che si schiudono 
quasi a non voler vedere davanti a sé la gente imbellettata, un palco enorme, tutti quelli che ce 
l’avevano fatta e poi lui, uno che non riusciva a sopportare il fatto di essere così bravo da scrivere 
una canzone che tutti gli stavano invidiando.
Una giacca bianca, una chitarra e pochi minuti di musica d’altri tempi, poi un inchino e un sorriso di 
nascosto: una recita che non poteva essere altro se non la prova di un teatro dell’incapacità di 
comunicare qualcosa che Elliott teneva dentro di sé. Heaven Adores You, il primo documentario 
sulla vita artistica dell’artista americano (finanziato in rete grazie al crowfunding) ci racconta di 
come Smith sia arrivato a diventare un artista crescendo attraverso la musica e la vita di tre grandi  
città americane, Portland, New York e Los Angeles, lo specchio di un’America – quella degli anni 
’90 – che non esiste più e che si è conclusa, assieme alla vita di Elliott, in una grande implosione 
culturale meticolosamente, e fortunatamente, rimasta impressa nella musica e nei testi postumi di un 
artista come lui.
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Nickolas Rossi, il regista di “Heaven Adores You”
Banalizzare un documentario sulla vita di un grande musicista sarebbe stato semplicissimo, invece 
Nickolas Rossi, che già aveva filmato alcune scene proprio all’indomani della scomparsa di Smith, 
è riuscito a narrare la vera vita “artistica” di un uomo che amava la musica,  l’arte,  la filosofia 
entrando, suo malgrado, in un turbinio di alcol e droga che ha finito con il consumarlo lentamente, 
assieme alla sua follia, mascherata da vigore artistico e reale tensione alla voglia di scrivere sempre 
più  meravigliosi  spartiti  su  cui  cantare  le  proprie  debolezze  con  una  voce  flebile  e  quasi 
disincantata.
Era così facile mettere su una band ed avere successo; in America, poi, in quegli anni, ci avevano 
provato in tanti. Bastava una batteria raccapezzata qua e la, qualche amico della scuola superiore ed 
ecco che le cantine, i garage e i bassifondi delle città si riempivano di musica e di rabbia giovanile. 
Ci aveva provato anche lui, d’altronde, aveva fondato gli Heatmiser e ne era diventato il leader, 
scrivendo  canzoni  assieme  agli  amici,  provandoci  ma  restando  sempre  fuori  dal  clamore  dei 
concerti punk rock di cui si trovava ad essere protagonista. Era un mondo che non gli apparteneva e 
nel film lo vediamo chiaramente, Elliott era sollevato nel poter comporre da solo, deliziato dalle 
prime  prove  acustiche  che  ritroveremo poi  nel  primo album “Roman Candle”,  influenzato  dai 
grandi cantautori degli anni 60 ed uscito quasi per caso per merito della donna dell’epoca, con cui 
condivise l’inizio di quello che sarebbe stato il suo più grande viaggio attraverso l’America, la sua 
mente e la storia della sua vita.
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Elliott Smith in concerto nel 1998
A Portland  divenne  famoso  quando  nessuno  ancora  sapeva  della  sua  esistenza.  Era  come  un 
fantasma,  vagava  per  le  strade,  beveva,  aveva  i  capelli  sporchi,  leggeva  Kirkegaard  e  tutti  gli 
chiedevano come mai avesse scelto di rimanere solo proprio quando tutte le band americane, dai 
Nirvana in poi, avevano iniziato ad essere considerate dalla critica internazionale e dalle stanze dei 
giovani di tutto il mondo. Ma non c’era un perché, andava così e basta, Elliott registrò un ultimo 
disco con gli Heatmiser e poi si dedicò completamente a se stesso, finendo sul palco degli Academy 
Awards, dove mai avrebbe pensato di arrivare e dove mai, forse, avrebbe sperato di suonare. E con 
quegli occhi tristi, con la testa china, una chitarra e i ritmi di una purezza che non è mai andata via 
da quando, piccolissimo imparò a suonare la chitarra, il piano e tutti gli altri strumenti della sua vita  
Smith volò a New York, frequentò i  bar di  Brooklin,  trovò la cattiveria  e la droga che gli  era  
necessaria per sopportare il suo male di vivere e registrò i dischi più importanti della sua carriera, 
quelli più densi di pathos e di disagio generazionale.
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Vista aerea di Portland
Ma fermiamoci un momento ed osserviamo attentamente: la bellezza di Heaven Adores You sta 
nelle inquadrature mai scontate e bellissime delle strade, dei luoghi in cui Elliott Smith ha mosso i 
suoi passi, nelle visuali aeree delle sue città (dal paradiso appunto), nelle facce sorprese e divertite 
dei suoi amici, ma soprattutto nei momenti, bellissimi, in cui Elliott stesso sorride, quando ha in  
mano una chitarra e spalanca le braccia come a voler abbracciare il mondo. Sono quegli istanti di un 
artista,  di  un genio,  che nessuno ci  potrà  restituire  e che solo un bravo regista  avrebbe potuto 
cogliere da vecchi filmati rimasti impolverati per anni e tornati come per magia – sapientemente 
incastonati tra loro – a raccontare molto di più di quei singoli siparietti a volta comici che stanno a 
rappresentare. A parlare, poi, sono in tanti, amici, ex manager, ex compagni di viaggio, produttori, 
musicisti, tutta gente che ha condiviso almeno un tratto della propria esistenza con quella di Elliott  
in tutte le città in cui ha tentato di sopravvivere alla vita vita stessa.
Rossi ha deciso di non voler chiamare a raccolta chiunque e così Heaven Adores You è diventato un 
racconto quasi minimalista di un artista che avrebbe probabilmente scelto le medesime modalità 
narrative, simili a quelle di un’intervista radiofonica di un’emittente locale: raccolta, intima e del 
tutto naturale.
Tutto si conclude a Los Angeles, la metropoli in cui nacque l’ultimo dei dischi della carriera di 
Elliott  Smith,  “Figure 8”, ed anche la stessa città in cui i  problemi con la depressione,  l’alcol, 
l’eroina e  quel  devastante  senso di  vuoto di  cui  parlava nelle  sue canzoni  erano diventati  così 
insopportabili da riuscire a lacerargli il petto assieme a quelle due coltellate di cui ancora adesso si 
discute e su cui ancora non vi è certezza. Era solo la lama di un coltello contro il petto di un uomo  
fin  troppo  fragile;  erano  solo  le  stesse  mani  che  ponevano  fine  ad  una  vita  vissuta  sempre 
costantemente al limite e senza mai un attimo di quiete, tanto che dopo quel gesto, senza poter  
respirare da un petto che non si apriva più, il rock si fermò, come se non fosse più sicuro di niente.
Di sicuro sappiamo che Elliott se ne è andato per sempre. E in molti hanno provato lo stesso senso 
di spaesamento quando la notizia ha iniziato a diffondersi. L’era di internet, le torri gemelle e il  
“nuovo mondo”, gli anni duemila. Erano momenti troppo distanti e troppo cattivi per una sensibilità 
così deliziata dalla semplicità e dalla purezza da non gridare mai una sola volta in una canzone, da 
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dare  quelle  pennate  leggere  alla  chitarra  e  da  correre  con grazia  sui  tasti  bianchi  e  neri  di  un 
pianoforte inseguendo quel palloncino rosso del video di “Son Of Sam” come fosse l’unica via per 
arrivare a conquistare il fine ultimo della vita, quello che la rendeva degna di essere vissuta e per la 
quale era necessario compiere delle scelte. Kierkegaard ne contemplava tre, Elliott scelse l’estetica 
e inseguiva la bellezza. Il paradiso, anche per questo, lo adora.
ELLIOTT SMITH – HEAVEN ADORES YOU (DVD / BLU-RAY)
Etichetta: EAGLE – Distribuzione: Edel Italy
Data di Pubblicazione: 17 Luglio 2015

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/heaven-adores-you-elliott-smith-visto-dal-cielo/

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

Dal Congresso di Vienna al G7, quando i Grandi sono fuori dal tempo

Marco Di Salvo
12 giugno 2015

Nei giorni scorsi, per la precisione il 9 giugno, si sono celebrati i duecento anni dalla fine del 
Congresso di Vienna. In quegli stessi giorni le cronache dei giornali erano piene dei resoconti 
dall’ennesimo vertice che vedeva riuniti i cosiddetti grandi del mondo (con tanto di foto più o meno 
taroccate atte a dimostrare la maggiore o minore vicinanza tra i singoli protagonisti dell’incontro e 
il residente degli Stati Uniti Barack Obama).
Inevitabile mettere a confronto i due eventi, anche per dover riscontrare come da parte della stampa 
di oggi e di allora la cifra principale sia stata quella di essere il megafono ai presunti “risultati” 
ottenuti dai dialoghi tra i potenti.
Oggi c’è, forse, qualche malizia in più a condire le cronache, ma nessuno dei giornalisti presenti a 
quei vertici, opportunamente selezionati ed embedded, si è sognato di porre in dubbio l’efficacia di 
questi incontri e men che mai di porre questo dubbio ai protagonisti degli stessi, durante le copiose 
conferenze stampa tenutesi.
Eppure anche le facce dei protagonisti odierni davano l’impressione di essere fin troppo simili a 
quelle dei loro predecessori di due secoli fa, quei difensori senza speranze di un ordine mondiale 
che aveva già subito qualche scossone (rivoluzione americana e francese, tanto per cominciare), che 
cercava faticosamente di far finta di nulla ristabilendo confini (ad esempio rimettendo teste coronate 
su troni sempre più traballanti) ma che si preparava ad essere spazzato via dopo qualche decennio 
dall’impetuoso avanzare delle rivoluzioni costituzionali europee.
Oggi le facce di Angela, Barack, Francois e Matteo (e di tutti gli altri protagonisti di questi incontri) 
paiono raccontare la stessa storia e il timore che traspare anche dai loro volti è che, senza adeguate 
contromosse a cui nessuno dei protagonisti degli incontri del G7 pare pensare (e che, a parere di chi 
scrive, non si possono trovare in ristretti vertici, ufficiali o bilderbeghiani che siano) le rivoluzioni 
prossime venture spazzeranno via quel poco rimasto delle conquiste sociali e di diritti conquistati 
nella seconda metà del ventesimo secolo, compiendo così il percorso paradossale di compiere la 
restaurazione per via rivoluzionaria. Per insipienza (più o meno interessata) dei cosiddetti Grandi 
della Terra.
Playlist durante la scrittura del pezzo
The tourist – Radiohead
Do as De La does – De La Soul
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One way ticket – Aretha Franklin
In the rapids – Genesis
Portrait live – Charlie Mingus
Ain’t no other man – Christina Aguilera
Blister in the sun – Violent Femmes
Run of the mill – George Harrison
Whirlybird – Count Basie
Starlight – Electric Light Orchestra
Hunted – Cowboy Junkies
Seaside – The Kooks
I love you so much that it hurts – Ray Charles
The gloaming – Radiohead
Racing in the street – Bruce Springsteen

Protocollo finale del Congresso di Vienna
 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_storia-cultura/dal-congresso-di-vienna-al-g7-
quando-i-grandi-sono-fuori-dal-tempo/

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

Gli “eroi” individuali e la catastrofe collettiva

438

http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_storia-cultura/dal-congresso-di-vienna-al-g7-quando-i-grandi-sono-fuori-dal-tempo/
http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_storia-cultura/dal-congresso-di-vienna-al-g7-quando-i-grandi-sono-fuori-dal-tempo/


Post/teca

Luigi Di Gregorio
12 giugno 2015

“Il modo in cui si vive diventa una soluzione biografica a contraddizioni sistemiche” (Beck).
“C’è quindi una forte domanda di singole grucce su cui gli atterriti individui possano 
appendere collettivamente, anche se per breve tempo, le loro paure individuali” (Bauman).
Così, Beck e Bauman – tanto per citare due tra i tanti “giganti” – descrivono la condizione 
postmoderna. Individui che hanno perso le proprie certezze e le proprie appartenenze (sociali, 
politiche, culturali) e che si trovano soli, spaesati, a vivere una quotidianità “piena” (di 
informazioni, “momenti” ed emozioni), ma una vita “vuota” (di certezze, progetti e prospettive).
Tocqueville – per citare un altro gigante – sosteneva che liberare le persone può renderle 
indifferenti e che l’individuo (la persona liberata da tutto) è il peggior nemico del cittadino. 
Perché l’individualizzazione – risultato inevitabile e “necessario” della modernità – porta alla fine 
di ogni senso di comunità. Se non quelle effimere e fragili, per lo più generate da paure e ansie 
collettive.
E come esce un insieme di individui (non una comunità) da queste paure? Aggrappandosi ad 
altri individui, ovviamente. Le “singole grucce” di cui parla Bauman. La vicenda di mafia capitale 
lo sta dimostrando appieno: nessuno si affida ai partiti, allo Stato, alle regole, per cercare la “svolta 
culturale” della società. Tutti si affidano a Cantone, a Sabella (l’incredibile “assessore alla legalità” 
di Roma Capitale. Incredibile la formula, non la persona), a Pignatone (il Procuratore senza 
macchia e senza paura), a Marino (per coloro che credono alla sua capacità di “fare pulizia”), a 
Gabrielli (per chi, invece, non crede a Marino) e così via.
Eccola dunque la dimostrazione plastica della “sentenza” di Beck: “contraddizioni sistemiche” 
– perché pare fin troppo evidente quanto fosse sistemico quel meccanismo – affidate a “soluzioni 
biografiche” (magistrati VIP e un Sindaco-Chirurgo chiamato a “curare” Roma).
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Inutile sottolineare che, in una fase storica in cui la politica ha la legittimazione sotto i piedi 
(record di sfiducia nei partiti e nel Parlamento), tali individualità eroiche devono prima di tutto 
avere un pedigree a-politico (magistrati in primis), se non anti-politico. Il che spiega anche la 
crescita del Movimento 5 Stelle, che ancora non ha presentato un nuovo candidato a Sindaco della 
Capitale, ma anche lì farà fede la “soluzione biografica” per trasformarlo subito in una gruccia 
individuale: un “cittadino” incensurato, pronto a tagliarsi lo stipendio, sarà inevitabilmente 
competitivo.
Competitivo per cosa però? Quale sarà la conseguenza di questo “gioco al massacro”, in cui la 
classe politica si è infilata per demeriti propri e per aver inseguito un mutamento sociale e culturale 
che chiede “eroi” e “capri espiatori” come scorciatoie cognitive per (far finta di) risolvere i 
problemi? Sarà, inevitabilmente, un effetto “palla di neve”. I problemi collettivi aumenteranno e le 
soluzioni individuali saranno sempre meno in grado di risolverli. Davvero crediamo che un 
“cittadino” messo in Campidoglio dall’oggi al domani sia in grado di guidare una città da 3 milioni 
di abitanti (e 4 milioni di city users), 1300 km quadrati di superficie (9 volte Milano), 24 mila 
dipendenti (oltre 50 mila con le municipalizzate), 15 miliardi di debiti, ecc.? Il cittadino di cui sopra 
può essere la persona più moralmente integra della Terra, ce lo auguriamo tutti. Ma quello è un 
prerequisito. Poi tocca governare una macchina che dire “complessa” è un eufemismo. E di sicuro 
non basta tagliarsi lo stipendio, o urlare “onestà, onestà”, per governare.
Tuttavia, questo è un altro tratto tipico dell’homo politicus dei nostri giorni: il potere di 
cambiare le cose si riduce e di conseguenza aumenta l’appello al volontarismo (volere è potere). 
Ma, come dice Salmon, “se questa potenza non ha più i mezzi per esercitarsi, il volontarismo non 
produce alcun effetto. Occorre dunque che cresca esponenzialmente d’intensità, che si manifesti con 
ancora più forza per recuperare credibilità, manifestazione che contribuisce ad accentuare il senso 
d’impotenza dello Stato. È la spirale della perdita di legittimità”.
Ergo, oggi più che mai servirebbero lo Stato, i partiti, le comunità, la “sfera pubblica”, per 
affrontare razionalmente – e non emotivamente – un cambio di paradigma necessario quanto lungo 
e complesso. Ma ho chiaramente evocato cinque concetti ormai fuori moda e fuori tempo massimo.
Ci toccherà saltare di gruccia in gruccia, assistendo alla morte della politica (in diretta e in 
mondovisione) e continuando a invocare un nuovo Cantone (o un nuovo Pignatone) che ci liberi 
dal male.
Amen.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_roma/gli-eroi-individuali-e-la-catastrofe-
collettiva/

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

La vita rovinata da una notizia falsa

Una vecchia storia circolata molto online – "ubriaco vestito da Babbo Natale si schianta con la 
slitta" – era falsa e ha causato molti problemi ai suoi protagonisti
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Un lungo articolo pubblicato da BuzzFeed ha smontato una storia pubblicata nel dicembre del 2013 
da vari siti di news internazionali riguardo un presunto incidente stradale causato da un uomo 
ubriaco vestito da Babbo Natale, in Polonia. L’articolo è stato scritto da Alan White, un giornalista 
di BuzzFeed che ha intervistato le persone coinvolte nella storia raccogliendo diverse smentite 
riguardo la forma in cui circolò all’epoca. Una dei risvolti più gravi della vicenda, ha spiegato 
BuzzFeed, è stato che a causa della storia falsa una piccola azienda polacca ha ottenuto diversa 
cattiva pubblicità, mentre un uomo coinvolto nella vicenda si è rifiutato di uscire di casa per circa 
due mesi a causa dell’imbarazzo.
Alla fine di dicembre del 2013 diversi siti di news inaffidabili – fra cui il sito del tabloid Daily Mail, 
l’edizione britannica dello Huffington Post e il sito del tabloid Daily Mirror – riportarono che un 
uomo vestito da Babbo Natale e una donna vestita come la sua “assistente” avevano sfasciato la 
propria slitta contro un muro di una piccola città polacca, Ustrzykach Dolnych. Poco prima, 
spiegavano i vari siti di news, i due si erano comportati come se fossero ubriachi per le strade della 
città: a sostegno di questa ipotesi venivano citate le testimonianze di un uomo chiamato Zdzislaw 
Mołodyński, una donna del posto e un portavoce della polizia locale. La storia era la classica notizia 
troppo bella per essere vera – un Babbo Natale ubriaco che sfascia la slitta in Polonia – e c’erano 
anche delle foto dell’uomo vestito da Babbo Natale a terra. Peccato che fosse completamente falsa: 
Mołodyński ha negato di aver mai parlato con la polizia, la portavoce della polizia ha negato di 
avere mai parlato con la stampa e il rapporto sull’accaduto mostra che le due persone in costume 
non erano ubriache al momento dell’incidente.
La vicenda, inoltre, si lega a un’altra importante inchiesta di BuzzFeed: White è riuscito a 
ricostruire che la versione della storia apparsa sui siti di news internazionali è stata scritta dalla 
Central European News (CEN), un’agenzia nota per esagerare e aggiungere dettagli inventati   a 
notizie che trova in giro per il mondo (l’inchiesta di BuzzFeed sulla Central European News si 
intitola   La regina delle stronzate sui giornali) e che vengono spesso riprese da giornali 
internazionali desiderosi di pubblicare articoli sullo stile “strano ma vero”, che attirano interesse e 
clic dei lettori.
Cos’è successo
Robert e Iwona Woch sono una coppia sposata di Brzegi Dolne, un paese polacco nei pressi di 
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Ustrzyki Dolne, una città di circa 10mila abitanti vicino al confine con l’Ucraina: un posto molto 
piccolo, rurale e conservatore. I Woch possiedono una piccola tenuta dove allevano tre cavalli, che 
utilizzano per organizzare gite turistiche nei dintorni a bordo di una carrozza. Per il 22 dicembre 
avevano organizzato un’iniziativa particolare: avevano in programma di vestirsi come Babbo Natale 
e la sua “assistente” e andare in giro per il mercato di Ustrzyki Dolne a distrubire dolci ai bambini 
(facendo così un po’ di pubblicità alla loro attività principale).
A causa di una deviazione del tragitto non prevista, la slitta finta su cui viaggiavano finì per sbattere 
contro un pezzo di ghiaccio al bordo della strada, e andò addosso al cavallo che la trainava. A quel 
punto il cavallo si imbizzarrì e cominciò a correre per la strada principale di Ustrzyki Dolne. Robert 
e Iwona Woch caddero fuori dalla slitta, finendo sulla strada: Robert non si fece quasi niente, 
mentre Iwona svenne e fu ricoverata in ospedale a causa di una commozione cerebrale. Zdzislaw 
Mołodyński, un uomo del posto che era presente al momento dell’incidente, scattò alcune foto 
dell’incidente e le caricò su un sito gestito dalla TVN, una delle più grosse televisioni commerciali 
polacche. Dorota Głazowska, la portavoce della polizia, confermò ad alcuni giornalisti locali che 
c’era stato un incidente causato da un cavallo.
Mołodyński ha raccontato a BuzzFeed di essere andato a dormire come se niente fosse. Il giorno 
successivo un suo amico gli chiese in maniera brusca cosa si era messo in testa. Il Daily Mail, uno 
dei siti di news più letti del pianeta, aveva appena pubblicato un articolo sull’incidente avvenuto il 
giorno prima intitolato: «È possibile guidare una slitta da ubriachi? Babbo Natale e la sua assistente 
hanno sbattuto contro il muro di un paese mentre guidavano in stato di ebbrezza». Racconta 
BuzzFeed:
L’articolo spiegava che «Babbo Natale e la sua assistente sono stati accusati di guida in stato di 
ebbrezza» e che la coppia «ha perso il controllo del loro cavallo in un’affollata strada di Ustrzykach 
Dolnych [il vero nome della città è Ustrzyki Dolne]». Proseguiva raccontando che la polizia stava 
«considerando la possibilità di incriminare la coppia», che in teoria avrebbe dovuto «accogliere 
bambini ansiosi di dimostrare quanto fossero stati buoni, quell’anno».
L’articolo del Daily Mail conteneva anche tre foto scattate da Mołodyński raffiguranti la slitta e 
Robert Woch a terra dopo l’incidente, oltre a una sua testimonianza citata fra virgolette in cui 
spiegava che i due Woch erano «chiaramente ubriachi, e si stavano comportando come se fossero 
appena usciti da un nightclub o una cosa del genere. È stato un misto di “oh, oh, oh” e “no, no, 
no”». Veniva citata anche una dichiarazione di Dorota Głazowska secondo cui la polizia stava 
considerando l’ipotesi di incriminare i due Woch.
Mołodyński ha spiegato a BuzzFeed di non avere parlato coi giornalisti, e soprattutto di non sapere 
l’inglese, rendendo improbabile la rima citata nella sua dichiarazione fra “oh” e “no”. Mołodyński 
ha anche detto a BuzzFeed di avere un problema all’olfatto per ragioni allergiche, motivo per cui 
non poteva sapere se i Woch fossero davvero ubriachi o meno. Poco dopo aver letto la notizia sul 
Daily Mail grazie a un traduttore, Mołodyński l’aveva postata sulla propria pagina Facebook 
spiegando di essere stato frainteso. La cosa ha però peggiorato la sua situazione: come scrive 
BuzzFeed «in Polonia ci sono leggi sui media molto severi: per un giornale è obbligatorio ottenere 
l’autorizzazione di una persona di cui si vuole pubblicare una dichiarazione. Il pensiero che una 
dichiarazione possa essere distorta o inventata dai giornali è difficile da accettare, per i polacchi».
A causa dell’imbarazzo Mołodyński ha detto a BuzzFeed di non essere uscito di casa fino al 
febbraio del 2014 – «nemmeno per andare a fare la spesa» – e che la prima volta che è uscito di 
casa è stato insultato. Anche i Woch non ne sono usciti bene, da questa storia: hanno ancora la loro 
piccola attività di turismo ma hanno ricevuto molta cattiva pubblicità, che ha danneggiato i loro 
affari, e sono anche arrabbiati con Mołodyński, che a loro dire li ha contattati riguardo alla storia 
molto tardi.
Diversi siti di news che avevano pubblicato la storia l’hanno tardicamente rimossa o corretta, anche 
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a causa di una denuncia fatta da Mołodyński alla Britain’s Press Complaints Commission (PCC), un 
organo indipendente e interno all’editoria britannica che si occupava di etica del giornalismo (nel 
2014 è stata sostituita dalla Independent Press Standards Organisation, che ha una struttura simile). 
Lo Huffington Post ha dovuto spiegare alla PCC che la notizia della presunta guida in stato di 
ebbrezza di Woch era stata data dalla polizia a un corrispondente della Central European News, già 
nota da mesi per inventare o esagerare notizie che poi finiscono nei siti dei tabloid o nei “boxini 
morbosi” (qui una lunga serie di storie false pubblicate dalla CEN). Lo stesso corrispondente, 
sempre secondo la testimonianza dello Huffington Post alla PCC, ha detto che le tutte le 
testimonianza riportate negli articoli pubblicati dai siti di news erano contenuti nel sito di TVN 
assieme alle foto di Mołodyński: secondo BuzzFeed, in realtà, questo è «estremamente 
improbabile», dato che la TVN ha ripreso le foto pubblicate da Mołodyński solo due ore dopo che 
l’uomo le aveva postate, riportando la stessa versione dei fatti che ne hanno dato le altre persone 
coinvolte nell’incidente. La Central European News ha rifiutato di commentare la vicenda con 
BuzzFeed.
–   Luca Sofri sulle notizie false per cui si muore

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/12/polonia-babbo-natale-ubriaco/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Berlinguer ti voglio bene?
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Alfio Squillaci
12 giugno 2015

Si può fare un film a-ideologico su un uomo politico che ha incarnato invece  una precisa ideologia? 
Si se ti chiami Walter Veltroni. Dopo aver visto il suo filmato su Berlinguer (ieri sera, su Rai 3), i 
quesiti sul politico (non sull’uomo che ci interessano meno)  restano insoluti. Veltroni, che ha 
dichiarato di non essere mai stato comunista (cioè un’affermazione falsa o inverificabile), ha 
compiuto una operazione dolciastra e insincera, felpata ed elusiva, com’è il suo stile. Ha optato per  
la trattazione mediatica di un mito con musichette americane in sottofondo,  non la sua verifica 
storica. Non l’uomo politico, ma il mito, com’è interiorizzato tuttora da vaste schiere di orfani già 
comunisti e oggi in difficoltà nel Pd non abbastanza “di sinistra”.  Nessun interrogativo di fondo 
posto brutalmente sul partito che era diverso ma che era uguale per dirla con Moretti. Nessun 
microfono offerto alla voce di storici non allineati e non pregiudizialmente avversi  come   Sergio 
Luzzatto o di critici come Silvio Pons o di  chi semplicemente ha letto e interiorizzato il 
“Dimenticare Berlinguer” di Miriam Mafai: non una bieca destrorsa, ma la moglie intelligente, 
impaziente e coraggiosa di un leader glorioso del PCI, Giancarlo Pajetta.
In sostanza la domanda ferale è stata elusa: questo PCI  di Berlinguer era o non era comunista? 
O era già come Veltroni, comunista ma anche liberale? Ossia inseguiva o no  un’idea totalmente  
alternativa a quella capitalistica? Ed era praticabile questa idea nell’Occidente della società 
affluente, nell’Italia atlantica?  E quali idee progettava il PCI della democrazia e del mercato nella 
società futura? Quale idea di Ordine nuovo inseguiva? Nessuna risposta: dissolvenze ed effetto flou 
a piene mani e musichette e interviste su una balconata romana con sullo sfondo la grande bellezza 
del profilo di una basilica cattolica romana…e dulcis in fundo  il pianterello di Napolitano che tutto 
aveva capito invece,  ma che ribadisce, felpato e criptico come sempre,  il suon “non possumus” 
come qualsiasi papa del comunismo di allora.
Ma un piccolissimo frame al volo nel filmato oleografico scappa:  Olof Palme che dice a 
Berlinguer di fare chiarezza sulle  basi teoriche del marxismo. La parolina non viene mai proferita, 
ma l’allusione alla  Bad Godesberg è palese, cioè quella abiura del marxismo-leninismo che  
avevano fatto i socialismi europei negli anni ‘50. Risposta: blowing in the wind, tutto sfuma nel 
frame successivo. Monsignor Bettazzi, l’ambasciatore Gardner, il vecchio e cadente Ingrao, un 
incartapecorito Scalfari.  Nessuna parola netta o argomentata sulle decine di anni persi tra terze vie, 
eurocomunismi e compromesso storico, tergiversazioni e traccheggiamenti allo stato puro: 
“l’esaurirsi della spinta propulsiva dell’Ottobre”, il “sentirsi più sicuri sotto l’ombrello della Nato”,  
l’eurocomunismo, ossia il rilancio dell’Idea sotto altre spoglie, equilibrismi vari e pencolanti 
piuttosto che imboccare coraggiosamente l’abbandono dell’Idea utopica e soteriologica: quel  
comunismo che voleva sconvolgere non solo il sistema economico, ma rigenerare la stessa storia 
(palingenesi) e la pianta uomo in sé e per sé, l’agognato  nuovo  umanesimo che però già dai tempi 
di Mandeville si sapeva impossibile o se possibile disastroso: un alveare virtuoso, ahimè, non fa 
miele.
Ma quell’Idea era il “credo” niceano sul quale poggiava la fede comunista di massa, e non c’era 
alle viste nessun eresiarca in grado di imporre la revisione profonda del sigillo della fede. Ci aveva 
provato in verità, dopo decenni di ricerca teorica, Lucio Colletti, qualcuno come Luciano Pellicani 
aveva tentato varianti con il recupero di Proudhon: silenzio e accigliato accanimento da parte del 
PCI  e Berlinguer sull’Idea, ormai stramorta e tenuta imbalsamata come il cadavere di Lenin. Si 
affermerà:  ma se l’ avesse fatta quell’abiura del marxismo leninismo ne sarebbe seguita una 
Pompei ideologica, il crollo di tutto. E le masse popolari sarebbero scappate in ogni dove. È vero, 
ma non era meglio farla prima, in maniera chiara e intellettualmente onesta, piuttosto che sotto i 
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calcinacci del crollo del muro di Berlino come la fece Occhetto, quasi di frodo, a tal punto da 
essersi consegnato alla “damnatio memoriae” di chi poi, però, continuò a incassare i benefici 
pubblici dell’Idea restaurata, che di lì a poco avrebbe subito operazioni chirurgiche come in una 
crudele Casablanca dello spirito ? E abbracciare il riformismo dove lo aveva lasciato Turati? Perché 
non lo fece? Perché c’era l’URSS che pagava (altro che questione morale) e teneva così in piedi un 
apparato gigantesco e prigioniero il partito, o perché ciò avrebbe costituito la resa definitiva a Craxi, 
che quella via l’aveva decisamente e spregiudicatamente imboccata?
Veltroni elude ogni domanda. Ricostruisce tutto come un sonnambulo o come un ricordo 
personale (saltella all’improvviso dal filmato un “eravamo lì io e mia moglie”) . Lo stesso scontro 
con Craxi è ridotto solo alle  connotazioni televisive del congresso di Verona e della crudeltà ferina 
del Cinghialone. E infine, lo strazio dell’agonia dell’uomo cui non è stato sottratto un solo frame 
nell’idea registica di fondo di darci una Passione di tipo religioso. Ma sì era un brav’uomo, ma era 
davvero l’uomo bravo che necessitava ad una sinistra laica e finalmente riformista, era quell’uomo 
bravo di cui aveva disperatamente  bisogno la storia del Paese?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/berlinguer-ti-voglio-bene/

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

DALLE STELLE ALLO STALLO 

IL PROGRAMMA SPAZIALE SOVIETICO “BURAN” VENNE SOPPRESSO ALLA FINE 
DEGLI ANNI ’80, MA CI SONO ANCORA DUE SPACE SHUTTLE INTEGRI ABBANDONATI 
IN UN HANGAR DEL KAZAKISTAN - FOTO

Il programma iniziò ad essere sviluppato nel 1976 ma dopo un volo nello spazio senza equipaggio 
nel 1988, il progetto venne accantonato in vista della dissoluzione dell’URSS nel 1993…

Jonathan O’Callaghan per   http://www.dailymail.co.uk/
 
 

 struttura in acciaio rinforzato
Negli anni ’80 l’Unione Sovietica scrisse un capitolo della storia spaziale poco conosciuto, portando 
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in orbita con successo lo Space Shuttle del progetto “Buran”. Presto però il programma fu interrotto 
a causa dei tagli al budget e le navicelle spaziali furono abbandonate alla polvere e alla ruggine.
 
Uno degli shuttle Buran fu distrutto dal crollo dell’hangar in cui si trovava nel 2002, ma altri due 
modelli sono ancora intatti e Ralph Mirebs è andato a fotografarli a Baikonur, in Kazakistan. Dentro 
un hangar nei pressi del cosmodromo di Baikonur, ancora utilizzato per il lancio dei razzi Soyuz, si 
trovano gli shuttle “Burya” e “OK-MT”.

 space shuttle nasa
 
Le somiglianze con lo Space Shuttle della Nasa sono evidenti, un po’ perché era il modo migliore di 
costruire un veicolo spaziale, un po’ perché si crede che fosse il frutto dello spionaggio sovietico. 
Come quelli della Nasa, anche gli shuttle Buran avevano il motore nella parte posteriore e due ali 
per l’atterraggio.
 

 stiva dello shuttle
Il programma iniziò ad essere sviluppato nel 1976 ma dopo un volo nello spazio senza equipaggio 
nel 1988, il progetto venne accantonato in vista della dissoluzione dell’URSS nel 1993. L’hangar 
delle immagini misura 132 metri in lunghezza per 62 di altezza, le porte di 42 per 36 metri 
consentivano allo shuttle di uscire e rullare fino alla rampa di lancio.
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 shuttle
 

 shuttle progetto buran, 1988
Per proteggere gli shuttle dalle esplosioni che potevano verificarsi sulla rampa di lancio, posta a 
poca distanza, l’hangar fu costruito in acciaio rinforzato ed era anche una “camera bianca” senza 
traccia di polvere e porte sigillate.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/stelle-stallo-programma-spaziale-sovietico-
buran-venne-102607.htm

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

Echi

rispostesenzadomanda
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@mixmic76

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

Cinque libri che danno risposte, cambiano la vita e fanno riflettere

Che tu ci creda o no, i libri danno delle risposte. Se c’è una frase che proprio non riesco a digerire è quella che normalmente si tende 

ad affibbiare ai grandi classici: «E’ un libro sempre attuale». I libri, quando parlano di uomini e di storie di uomini, sono sempre  

attuali, non vanno mai fuori moda, proprio perché parlano di sentimenti, di dubbi e di interiorità che sono nostri fin dalla notte dei 

tempi. Perfino a leggere l’Epopea di Gilgamesh, che risale a 4500 anni fa, potremmo trovare degli spunti quantomai attuali e ancora  

vividi. Certe volte, quando meno ce lo aspettiamo, troviamo le giuste risposte alle nostre domande proprio tra le pagine di un libro,  

sia  che  si  tratti  di  un  capolavoro  o  di  un  romanzetto  adolescenziale,  questo  poco  importa.  Bastano  poche  parole;  parole  che  

all’improvviso, da quel foglio nero su bianco, parlano di noi e con noi. Non esiste una lista di libri migliori e di libri peggiori di altri,  

non esiste il libro più bello in assoluto: già non è semplice rispondere alla domanda “Quale è il tuo libro preferito?”, figurarsi stilare  

un elenco dei libri più profondi e interessanti da leggere. Però, dei consigli da lettrice posso darveli, perché leggere è stupendo, ma  

condividere con gli  altri  le proprie passioni e i  propri  pareri è meraviglioso,  soprattutto se attraverso queste mie parole potessi  

suscitare in qualcuno di voi la voglia di cercare il prossimo libro in grado di sconvolgervi l’animo. Ecco i cinque libri ‘must’ per chi è  

in cerca di risposte:

Il lupo della steppa – Hermann Hesse

Pensato per tutte quelle persone troppo macchinose, intellettuali, pensierose e riflessive, che ogni tanto, quando nessuno li osserva, si  

perdono a guardare la luna o ad ascoltare il vento, invidiando la bellezza spontanea della natura. Uno dei capolavori indiscussi di  

Hesse, da leggere tutto d’un fiato. Il protagonista è Harry Haller, un uomo di mezza età che vive in una condizione di permanente  

disagio. Un outsider autoemarginato incapace di sopportare il secolare conflitto tra mente e istinto, tra pensiero intellettuale e caos  

animalesco. Siamo creature dotate di intelligenza, raziocinio e cultura, ma pericolosamente destinate ad annoiarci a morte con le  

nostre stesse teorie e la nostra incapacità di goderci la vita come farebbe un lupo, lontano dalle falsità, spontaneo e potente. Ad  

accompagnarlo c’è Erminia: in lei le due metà, l’uomo e l’animale, si sono perfettamente fuse, tanto da potergli fare da maestra  

nell’insegnargli  tutte le gioie che l’esistenza è in grado di offrire:  un inno alla vita,  da vivere con la saggezza di un vecchio e  

l’ingenuità di un bambino, senza artificiosità, paranoie e intellettualismi sterili.

La luna e i falò – Cesare Pavese
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Chiediti chi sei. Romanzo-testamento di Pavese, scritto in un paio di mesi di getto, l’anno successivo lo scrittore si toglierà la vita. Fa  

sempre strano confrontarsi con le parole di chi ha scelto la strada del suicidio, perché si cerca di intravedere nelle loro opere, nelle  

sfumature di quelle pagine, le avvisaglie della tragica morte, i primi segni di una tristezza inguaribile. La storia è narrata in prima  

persone dal protagonista, soprannominato Anguilla, che dopo la liberazione torna nel suo paese d’origine in Italia, dopo un lungo 

periodo d’assenza passato in America. Insieme al suo amico Nuto, Anguilla ripercorre la sua giovinezza trascorsa al paese del Belbo  

(in Piemonte) alla fattoria della Mora, insieme a sor Matteo e alle tre figlie: Irene, Silvia e Santa. Un continuo viaggio tra passato e  

presente, in due piani narrativi si intrecciano e si rincorrono, nei racconti, spesso tristi e nostalgici, che Anguilla rivive con il suo  

amico Nuto. Racconti che porteranno il protagonista in un bellissimo, ma sofferente, percorso nel tempo, alla riscoperta delle sue  

antiche radici. Lo sfondo sono sempre le Langhe, la terra bruciata dal sole e dai falò estivi, in un affresco di vite contadine che ben 

sanno che il cuore dell’uomo è girovago, ma ha sempre bisogno di un posto in cui tornare.

L’insostenibile leggerezza dell’essere – Milan Kundera

 

La  paura  dell’abbandono,  l’infedeltà,  la  dipendenza  di  una  donna  dal  suo  uomo,  la  filosofia  dell’eterno  ritorno  nietzschiano, 

l’adattamento delle nostre azioni al condizionamento dello sguardo esterno, un intreccio di vite, il dualismo anima-corpo, il bisogno  

di alleggerire tutto ciò che nella vita di ogni giorno risulta pesante e gravoso. Pensato per chi ha bisogno di riflettere sulla propria  

concezione dell’amore e, di riflesso, sul proprio rapporto con gli altri e con il mondo attorno a noi. Quale peso hanno effettivamente  

l’esistenza e le scelte che ognuno compie nella breve o lunga durata? Secondo Kundera appaiono del tutto irrilevanti, e in ciò risiede  

la loro leggerezza: il contrasto tra questa sfuggente evanescenza della vita, e viceversa, la necessità umana di rintracciare in essa un  

significato, si risolve in un paradosso insostenibile.

Harry Potter – J.K. Rowling

 

Chi ha detto che le classifiche dei libri più ‘importanti’ per la crescita di una persona devono riguardare solo i grandi classici?  

Ebbene, anche le ‘new entries’ della letteratura vanno prese in considerazione. Con la saga di Harry Potter è cresciuta la maggior 

parte  di  quell’ampia  generazione  che  adesso  va  dai  15  ai  25/30  anni.  Sette  libri  di  avventure,  creature  magiche,  situazioni 

rocambolesche e incantesimi, certamente, ma non solo: dentro a quelle pagine si trovano tutte le problematiche che un giovanissimo  

può porsi, inquadrate in un contesto magico che però parla tanto anche del nostro mondo reale e di problemi ben più importanti di  

quanto si possa pensare ad una prima lettura: c’è qualcosa della nostra storia, così vicina a noi che ancora dà i brividi. C’è il pericolo  

serpeggiante di un’ideologia che si fa strada conquistando consensi in chi condivide logiche di arroganza e sopraffazione, c’è lo  

squadrismo dei Mangiamorte, con il loro simbolo macabro tatuato sul braccio, c’è lo slittamento inesorabile verso la dittatura. C’è  

perfino la Teoria della Razza, e ci sono tribunali speciali che giudicano la purezza delle ascendenze. Poi, c’è anche la Resistenza.  

Oltre a ciò, personaggi incredibili pieni di sensibilità e di sfaccettature ci mostrano il lato umano degli ‘eroi’, unendo alle lezioni di  

magia i primi problemi di cuore, il bisogno di sapere la verità, la ricerca delle proprie radici, l’importanza dell’amicizia e l’incontro  

con la morte delle persone care.

Il manuale del guardiano della luce – Paulo Coelho
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Perché per vivere e non solo sopravvivere bisogna erre un po’ dei guerrieri. Pensato per chi ha capito di volere lasciare da parte le  

paure e le limitazioni autoimposte per abbattere gli ostacoli che la vita di tutti i giorni ci pone davanti, sia per casualità sia per  

destino. Il ‘guerriero della luce’ è la nostra parte più interiore e allo stesso tempo rappresenta anche tutto ciò che potremmo essere,  

viste le risorse immense che abbiamo nascoste in noi. Il Guerriero non è un superuomo che ha sempre tutte le risposte pronte: è un 

essere con tutti i suoi dubbi, le sue contraddizioni, paure e incertezze di fronte alle sfide della vita. E’ dunque un libro che ispira e ci  

conforta, non ci giudica negativamente se non siamo sempre perfetti e al massimo delle nostre potenzialità, ma ci spinge ad avere  

coraggio, tenacia e ad essere spiritualmente allenati per vincere la “battaglia”. Un libro da tenere accanto al letto e da leggere prima  

di addormentarsi, per trovare consigli e spunti.

fonte: https://sonoedunquescrivo.wordpress.com/2015/06/12/cinque-libri-che-danno-risposte-
cambiano-la-vita-e-fanno-riflettere/

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

SILENZIO, PARLA BRADBURY! 

IL GENIO DELLA FANTASCIENZA FA A PEZZI INTELLO’ E POLITICAMENTE 
CORRETTO: “3 DELLE MIE FIGLIE VIOLENTATE E RAPINATE DA NERI. SEMMAI 
RIUSCIRÒ A TROVARE QUEI BASTARDI, LI AMMAZZERÒ"

In un’antologia lo scrittore morto nel 2012 esalta Disney e «Playboy» contro i radical chic 
newyorchesi, le femministe e le comunità etniche che, per lui, possono anche andare a quel paese: 
«Che siate maggioranza o minoranza, piantatela! La loro società si frammenta in sottosezioni di 
minoranze che bruciano libri, proibendone la lettura”

Adriano Scianca per   “Libero quotidiano”
 

 BRADBURY
«Se un domani diventassi sindaco mi basterebbe una notte, accidenti, per pianificare, cambiare, 
costruire e migliorare!». È un vero peccato che a scendere in campo per davvero Ray Bradbury non 
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ci abbia mai pensato seriamente. O forse in fondo è un bene, perché il tempo dedicato alla città 
sarebbe stato sottratto al mondo, il cui immaginario ha avuto bisogno di un Bradbury fino all’ultimo 
giorno impegnato nella cosa che meglio gli riusciva: scrivere. Romanzi, racconti, qualche saggio. E 
anche tante interviste.
 
Dodici di queste sono oggi raccolte nel volume Siamo noi i marziani. Interviste (1948-2010) (a cura 
di Gianfranco de Turris e Tania Di Bernardo, Bietti, pp. 292, euro 20). Il libro è un condensato di 
giudizi irriverenti su tutto e su tutti. Ci sono i suoi eroi, tutti decisamente pop: da Walt Disney («Un 
genio»; «mi piacerebbe che fosse sindaco di Los Angeles») al fondatore di Playboy Hugh Hefner 
(«È uno dei più grandi rivoluzionari del sesso»).
 
Per le categorie della società civile generalmente tenute in gran conto, invece, c’è solo disprezzo, 
siano giornalisti («I giornali sono il boccone di traverso della nostra epoca») o intellettuali («Non 
appena si diventa intellettuali si comincia a mentire»). Molte delle conversazioni vertono 
ovviamente sullo scrivere: come e perché farlo, perché dedicarsi alla fantascienza ecc.. Ma sono 
soprattutto i giudizi sulla realtà politica e sociale a stupire.
 

 BRADBURY COVER LIBRO
Che Bradbury fosse tendenzialmente un conservatore si sapeva, ma la prosa tagliente con cui 
vengono liquidati mostri sacri del pensiero dominante non può che stupire. I russi, spiega, «erano 
l’impero del male - su questo punto, Reagan aveva assolutamente ragione». I pompieri che bruciano 
i libri? Vi si può vedere in filigrana ogni dittatura di destra o di sinistra, ma, sollecitato su un 
accostamento al Ku Klux Klan, Bradbury replica: «Anche la sinistra vorrebbe bruciare alcuni libri, 
ma non lo fa. Non glielo permettiamo».
 
Il sindaco di Los Angeles, poi, «è un grosso idiota», anche perché invece di pensare a rendere più 
funzionale la città «vuole costruire un monumento per gli immigrati, asettico, enorme e inutile». 
Meglio non parlargli di gender o cose simili: «Esistono due razze di persone: gli uomini e le donne. 
Poco importa ciò che le femministe vogliono farci credere».
 
Da qui anche gli sberleffi a quei collettivi femministi che protestavano per lo scarso protagonismo 
delle donne nelle Cronache marziane. In tutto il libro c’è un disprezzo malcelato per la cultura snob, 
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intellettualistica: «Il romanzo di New York - quello dell’intellettuale ebreo semiomosessuale di 
quarantanove anni - non è credibile.

 Bradbury
 
Ecco qual è l’argomento di un tipico romanzo newyorkese di oggi: un uomo che compie 
quarantacinque anni, intellettuale, pieno di sé e del suo QI. Il suo problema è: divorzierà? Andrà a 
vivere con la sua amante o con il ragazzo in fondo al corridoio? Ma, soprattutto, è ebreo, il che gli 
crea dei problemi; oppure è di colore, e questo gliene crea ancora di più».
 
Impressionante l'attualità di alcune pagine di Fahrenheit 451 sulla frammentazione della società in 
tante minoranze arroganti ed esclusiviste: Bradbury sa di aver «previsto l'avvento del politicamente 
corretto con quarantatré anni di anticipo». Ma femministe o comunità etniche, per lui, possono 
anche andare a quel paese: «Che siate maggioranza o minoranza, piantatela! Che tutti quelli che 
vogliono dirmi cosa devo scrivere vadano al diavolo! La loro società si frammenta in sottosezioni di 
minoranze che, in effetti, bruciano libri, proibendone la lettura».
 
Figurarsi come avrà reagito uno così alle rivolte etniche di Los Angeles del 1992: «Tre delle mie 
figlie sono state violentate e rapinate da uomini di colore, per cui anch’io nutro dei pregiudizi. E, 
semmai riuscirò a trovare quei bastardi, li ammazzerò». La sua ostilità a questo genere di dinamiche 
sociali sfocia in parentesi radicalmente reazionarie: «Non approvo nessuna rivolta - in nessun luogo, 
mai». Se avesse conosciuto la Boldrini, sicuramente ne avrebbe fatto una regina cattiva di qualche 
impero marziano...

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/silenzio-parla-bradbury-genio-fantascienza-fa-
pezzi-intello-102612.htm

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

Sensibilità

puzzikerha rebloggatononmiserveniente

SEGUI

“La verginità è superata; raccontatemi 
con chi avete perso la sensibilità.”
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(via nonmiserveniente)

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

Storia di un italiano, il 'compagno Joseph', che tornò in Libano per morire 

Franco Fontana, alias 'compagno Joseph', era un ex miliziano del il Fronte democratico per la 
liberazione della Palestina (Fdlp). 40 anni fa andò in libano per combattere a fianco dei palestinesi. 

12 giugno 2015 

Franco Fontana era nato a Bologna nel 1946 e aveva scelto di combattere per il Fronte democratico 
per la liberazione della Palestina (Fdlp) a metà degli anni '70. Quando è ritornato 30 anni dopo in un 
campo profughi a Beirut il destino, sotto forma di malore, lo ha colpito mentre ricordava i vecchi 
tempi con amici e commilitoni. Il 'compagno Joseph' è morto lo scorso 6 giugno, dopo una vita 
dedicata a combattere in Libano con la formazione palestinese marxista-leninista. Nel 1982 aveva 
partecipato alla difesa del paese durante l'occupazione israeliana, e aveva espresso il desiderio di 
essere seppellito in uno di quei campi dove aveva combattuto a fianco della popolazione 
palestinese. E così la cerimonia di sepoltura si è tenuta il 10 giugno nel campo di Shatila nel 
Cimitero dei martiri della Rivoluzione palestinese. Fonti diplomatiche hanno confermato che il 
decesso è avvenuto in un ospedale di Beirut dopo che, alcuni giorni prima, era stato ricoverato per 
un malore. Un sito vicino all'Fplp, intitolato al 'Martire Ghassan Kanafani', ha precisato che Fontana 
era tornato nel campo profughi palestinese di Mar Elias a Beirut. "Non possiamo - si legge nel sito - 
che rendere onore a chi, lontano da ogni protagonismo, è rimasto quel che era, fino alla fine. Che la 
terra ti sia lieve, compagno". - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Storia-di-un-
italiano-il-compagno-Joseph-che-torno-in-Libano-per-morire-f603a9c9-e443-4a92-a5eb-
3e0a0b6b9050.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Storia-di-un-italiano-il-compagno-Joseph-che-
torno-in-Libano-per-morire-f603a9c9-e443-4a92-a5eb-3e0a0b6b9050.html?refresh_ce

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

La lezione di Carbonia

vito
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Diego Bianchi il Venerdi di Repubblica 12 giugno 2015

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

454



Post/teca

Assurdo

solo-stefha rebloggatosenza-voce

“L’ovvio era così sovraffollato 

che ho preferito traslocare nell’assurdo.”

—

 

Gianni Monduzzi

Orgasmo e pregiudizio (via magiadelsogno)

Fonte:magiadelsogno

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

bookpornha rebloggato336bc

SEGUI

Dutch Book Covers (1900-1920)

theeyestheysee:
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Designer unknown (1900)
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A. Sipkema (1903)
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Designer unknown (1905)
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C. van der Hart (1905)
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J. Sluyters (1912)
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A.A. Turbayne (1913)
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---------------------------------

Luci della centrale elettrica

areazeroecinquanta:

Le luci della centrale elettrica - Cara catastrofe 

“Tra le lettere d'amore scritte a computer che poi ci metteremo a tremare come la California, amore.

Nelle nostre camere separate ad inchiodare stelle,  a dichiarare guerre,  a scrivere sui muri che mi 
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pensi raramente,  che ci fregano sempre,  che ci fregano sempre,  che ci fregano sempre,  che ci 

fregano sempre.

E per struccarti useranno delle nuvole cariche di piogge,  adesso che sei forte, che se piangi ti si 

arrugginiscono le guance.” 

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

Malware e gli altri: 20 parole che dovete conoscere per tenere al sicuro la 
vostra azienda

ccoppola
12 giu 2015, 16:00

Avete un'azienda e siete terrorizzati dal fatto che i vostri dati, documenti, i dati dei clienti e i segreti 
aziendali possano diventare vittime di un attacco informatico? Beh, fate bene perché le minacce, là 
fuori, sono tante e variegate e per ognuna c'è una soluzione diversa ed appropriata.
Ecco un breve glossario con le venti parole (e relative minacce) che dovete conoscere prima di 
cercare la soluzione appropriata.
– Detection deficit: il deficit di rilevamento è il tempo che intercorre tra una violazione e la sua 
scoperta.
–   Malware: termine generico che indica diverse forme di software malevoli progettati per 
danneggiare intenzionalmente un sistema o accedervi senza che amministratori o proprietari ne 
siano consapevoli.
– Crimeware: malware che punta al controllo dei sistemi per condurre attività illegali.
– RAM-scraping malware: Memory-scraping malware utilizzato dagli hacker per accedere a dati 
sensibili non raggiungibili con altre metodologie di attacco.
– Keylogger malware: questo malware si installa da browser nel corso di una navigazione in rete o 
quando si scarica un software. Una volta attivo il software registra quanto digitato dall’utente, come 
login o indirizzi email, e trasmette a un remote service le informazioni raccolte.
– Exploit kit: si tratta di un attacco informatico pre-packaged, utilizzabile anche da chi ha poca 
esperienza nel cybercrime. Varia in complessità e nel genere di vulnerabilità che attacca, ma la 
caratteristica che lo contraddistingue è la facilità di implementazione. Hacker alle prime armi in 
genere adottano questo genere di minaccia grazie a interfacce user-friendly che rendono più facile 
indirizzare l’attacco e gestirlo.
– CVE: acronimo per Common Vulnerabilities and Exposure, è un dizionario di informazioni note 
al pubblico che raccoglie le vulnerabilità e i rischi più comuni in rete.
– CVSS: acronimo per Common Vulnerability Scoring System, è un metodo aperto e standardizzato 
per la classificazione delle vulnerabilità in ambito IT.
– JBOH: acronimo per Java-Script-Binding-Over-HTTP, è un programma che permette agli hacker 
di eseguire codici da remoto su dispositivi Android in cui sono installate App infette.
– IDS o IPS: acronimo per Intrusion Detection Systems or Intrusion Prevention Systems, può essere 
un software o un dispositivo fisico e serve a monitorare un sistema o una rete per individuare 
eventuali attività malevoli in corso.
– VERIS: acronimo per Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing, rappresenta una serie 

463

http://it.ubergizmo.com/2014/11/06/malware-minaccia-i-mac-ios.html
http://it.ubergizmo.com/2015/06/12
http://it.ubergizmo.com/author/ccoppola


Post/teca

di metriche sviluppate per fornire un linguaggio comune utile a definire gli incidenti di sicurezza in 
maniera strutturata e replicabile.
– Intrusioni POS: si definiscono intrusioni nei sistemi Point-of-Sale quegli attacchi che avvengono 
sui dispositivi utilizzati come terminali di pagamento. Il dispositivo può essere uno dei vari 
registratori di cassa digitali utilizzati in diversi settori.
– Skimmer per carte di pagamento: lettori di carte malevoli inseriti dagli hacker nei terminali 
utilizzati per i pagamenti, quali sportelli ATM o altri dispositivi attraverso cui si effettuano 
transazioni con carte di pagamento, per copiare i dati dalla banda magnetica
– Attacchi a Web app: attacchi web-basedche possono assumere forme diverse, ma comunemente 
definiti dall’utilizzo dei protocolli https o http. L’attacco generalmente ha come obiettivo la 
sicurezza di un sito internet o il traffico dati ad esso collegato e, in alcuni casi, possono arrivare a 
oscurare o interrompere completamente l’attività di un sito
–   Attacchi DDoS: le minacce Distributed Denial of Service hanno come obiettivo di impedire agli 
utenti di utilizzare le risorse online, sovraccaricando la rete con traffico malevolo generato 
arbitrariamente.
– Phishing: tentativo fraudolento di ottenere dati sensibili e riservati spacciandosi per un’azienda 
legittima (in genere organizzazioni finanziare come istituti di credito) e richiedendo tali dettagli via 
email.
– Cyberespionage: l’atto di sottrarre informazioni sensibili registrate in formato digitale e archiviate 
in computer o reti appartenenti a società o a organizzazioni governative.
– Botnet: serie di computer compromessi da malware e collegati tra loro in un network controllato 
da remoto. Il gestore del botnet può impartire ordini ai computer infetti facendo loro compiere 
qualunque azione, tipicamente attacchi DDOS o invii di email spam.
– Ransomware: malware sviluppati con l’obbiettivo specifico di bloccare l’accesso a sistemi o 
informazioni fino a quando non sarà pagato un riscatto.
– Clickfraud: l’azione di registrare in maniera artificiale i click associati a una campagna di 
pubblicità online basata sul pay-per-click (PPC), simulando così la visita da parte degli utenti. I 
click sono tipicamente realizzati attraverso una persona o con un programma specifico.

Scopri di più su http://it.ubergizmo.com/2015/06/12/malware-e-gli-altri-20-parole-che-dovete-
conoscere-per-tenere-al-sicuro-la-vostra-azienda.html#pds7GLjMoujg4LW2.99

fonte: http://it.ubergizmo.com/2015/06/12/malware-e-gli-altri-20-parole-che-dovete-conoscere-per-
tenere-al-sicuro-la-vostra-azienda.html 

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

LA VERITA' INDICIBILE: L’ORGASMO SI RAGGIUNGE PIU’ SPESSO DA SOLI CHE 
CON UN PARTNER

2. CI SI MASTURBA PIU’ DI INVERNO, I POSTI PREFERITI SONO IL LETTO, LA DOCCIA 
E LA MACCHINA, C’E’ CHI LO FA SUGLI AUTOBUS, SUL TRENO E IN AEREO. IL 6% 
DEGLI UOMINI OPTA PER L’UFFICIO

3. LA MASTURBAZIONE HA UN IMPATTO POSITIVO SUL RAPPORTO SESSUALE CON IL 
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PARTNER. IMPARI A MOSTRARTI, A DIRIGERLO, AD OTTENERE SENZA CHIEDERE. 
INCORPORARE ESIBIZIONISMO E VOYEURISMO PUÒ PORTARE LA COPPIA A NUOVI 
LIVELLI DI INTIMITÀ

4. CONSIGLI PER LE FEMMINE: ATTENTE NON DESENSIBILIZZARVI. USARE TROPPO 
SPESSO GLI ACCESSORI EROTICI VI FA PERDERE IL SENSO DEL TOCCO

LittleRedBunny per “The Debrief”
 
Per chi non lo sapesse, maggio è stato il mese internazionale della masturbazione. Io sono una 
“webcam girl” e l’arte dell’autoerotismo è il mio mestiere, la connessione più intima che puoi avere 
con te stessa, perciò sono in grado di dare una serie di consigli.
 
Innanzitutto non bisogna essere inibiti, dobbiamo accettare che è parte di ciò che siamo. Maturiamo, 
ci sviluppiamo e cresciamo attraverso la masturbazione. Ci insegna a conoscere il nostro corpo e a 
darci piacere. Se sei a tuo agio con il tuo corpo, lo sarai anche con gli altri, e non solo a letto.
 
Evitate la routine. Per anni sono stata una purista, usando solo le mie dita. I “sex toy” mi 
sembravano strani e ho cercato dei sostituti naturali. Ho comprato zucchine e melanzane di varia 
misura e a volte ho raggiunto il climax, spesso no. Alla fine ho capitolato sui “sex toys”. Non 
bisogna essere timidi. Bisogna esplorare e provare più volte, prima di decidere che una cosa non fa 
per te. La relazione con la masturbazione deve essere identica a quella con un partner, cioè va 
mantenuta in vita la freschezza. Ma attenti a non desensibilizzarvi. Usare troppo spesso gli accessori 
erotici vi fa perdere il senso del tocco.
 
La masturbazione ha un impatto positivo sul rapporto sessuale con il partner. Impari a mostrarti, a 
dirigerlo, ad ottenere senza chiedere. Masturbarsi davanti al partner e incorporare esibizionismo e 
voyeurismo può portare la coppia a nuovi livelli di intimità.
 
Imparate ad essere pazienti. Fate durare il più possibile la masturbazione e costruite l’energia 
sessuale prima di rilasciarla. Dà più soddisfazione usare l’immaginazione e prendersi del tempo per 
aumentare la libido. Il sollievo è più grande e intenso. E non dimenticate che le donne possono 
provare più orgasmi, quindi non siate pigre e sfruttate questa opportunità.
 
In occasione del mese internazionale della masturbazione “We Vibe” ha fatto la prima ricerca 
dedicata. Sono stati intervistati 600 tra uomini e donne americani, tra i 20 e i 70 anni: l’85% ne 
parla con più tranquillità rispetto al passato perché non è più ritenuto un tabù, grazie a internet. 
L’85% dei “millennial” ne parla coi coetanei, mentre solo il 65% della generazione precedente lo fa.
 
Gli uomini ne parlano con gli amici più delle donne.  (34% contro 29%). Il 45% si è masturbato per 
la prima volta tra i 13 e 19 anni, le donne anche a 20. Dove ci si masturba con più frequenza? A 
letto (80%) o sotto la doccia (31%). Gli  uomini al letto preferiscono il divano (23%). La terza 
“destinazione” preferita è la macchina (20% uomini e 19% donne). Il 6% degli uomini opta per 
l’ufficio. Qualcuno lo fa sugli autobus, in aereo e sul treno.
 
Quando la temperatura scende, la masturbazione aumenta. L’inverno ha bisogno di calore. Il 63% 
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dice che è più probabile raggiungere un orgasmo da soli che con il partner. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/verita-indicibile-orgasmo-si-raggiunge-piu-
spesso-soli-che-102649.htm

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

20150615

Il boss Sebastiano Brunno arrestato a Malta 

Catania, sequestrati beni clan "Nardo" 

Tra i beni sequestrati, l'abitazione a Carlentini della famiglia del capomafia, che era nella lista dei 
ricercati più pericolosi Tweet 9 Direzione Investigativa Antimafia 15 giugno 2015 La Dia ha 
sequestrato beni riconducibili al boss di Cosa Nostra Sebastiano Brunno,detto Neddu 'a crapa, 
arrestato a Malta, che era nella lista dei ricercati più pericolosi. Brunno, 56 anni, è ritenuto dagli 
inquirenti il capo del clan lentinese "Nardo", legato al gruppo Santapaola di Catania. Tra i beni 
sequestrati, l'appartamento di Carlentini dove abitano la moglie e i figli del boss lentinese. - See 
more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/mafia-catania-brunno-sebastiano-boss-Nardo-
clan-lentinese-3fb5b334-314e-4538-bdfe-79856ef6c197.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/mafia-catania-brunno-sebastiano-boss-Nardo-clan-
lentinese-3fb5b334-314e-4538-bdfe-79856ef6c197.html

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

Famiglie omosessuali e diritti, intervista a Giovanni Dall'Orto 

Matrimonio gay: capriccio o realtà storica? 

Oltre 200 mila persone hanno partecipato, domenica 13, al Gay Pride di Roma. Un corteo festoso, al 
culmine di un ardente dibattito su famiglie arcobaleno e unioni civili, acuitosi lo scorso 9 giugno 
con l'approvazione, da parte dell'Europarlamento, di un rapporto sull'uguaglianza di genere in 
Europa. Tweet 10 Giovanni Dall'Orto (foto di Michael Taubenheim) di Laura Mandolesi Ferrini 
Roma 14 giugno 2015 Posizioni e pareri inconciliabili continuano a succedersi. Monsignor Georg 
Ganswein, segretario particolare di Benedetto XVI, ha definito "inaccettabile" equiparare le unioni 
gay al matrimonio, mentre Matteo Orfini, presidente del Pd, proprio durante il Pride ha affermato: 
"Presto avremo una legge moderna per il riconoscimento delle coppie omosessuali". La questione è 
delicata e sfiora incertezze e paure di molti. Certo è che un'ampliamento dei diritti, anche se di 
pochi, è una conquista sociale per tutti. Sull'argomento abbiamo sentito Giovanni Dall'Orto, storico 
e scrittore impegnato nella causa dei diritti gay. La decisione del Parlamento Europeo sul 
riconoscimento delle famiglie gay ha suggerito al Gay Center di Roma di chiamare la giornata del 
Pride, "Family Gay", in risposta al Family Day. Questo rispecchia una necessità importante in Italia, 
dove i diritti degli omosessuali stentano a essere accettati? "Il "Family gay" in realtà è stato già 
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celebrato nel 2007 dopo il "Family Day", che aveva riempito a metà piazza san Giovanni con quello 
che fu battezzato "il popolo del Family Day". Qualche mese dopo il Gay Pride, proprio con lo 
slogan "family gay", riempì per intero la stessa piazza, e non a caso da quell'istante del "Family 
Day" nessuno ha più sentito parlare. Adesso sento dire che vogliono riproporre il Family Day, ma 
finirà nello stesso modo, perché in Italia ormai è solo la classe politica a opporsi al riconoscimento 
delle coppie dello stesso sesso, mentre la società è in maggioranza favorevole. Il caso dell'Irlanda 
dovrebbe avere insegnato qualcosa". Il giorno dopo l'approvazione del rapporto sull'uguaglianza di 
genere di Strasburgo, il giurista Alberto Gambino ha dichiarato a Radio Vaticana che è un "grande 
equivoco chiamare famiglia ciò che, per sua natura, non è famiglia". "Gambino evidentemente 
ignora che per la legge anagrafica italiana è "famiglia" anche un gruppo di suore in un convento. 
Non capisco l'accanimento di Gambino contro queste povere suore che non hanno fatto del male a 
nessuno. Cosa che invece non si può dire dei gruppuscoli di estrema destra, che hanno il culto della 
violenza". L'organizzazione di estrema destra, Azione Frontale, ha affisso a roma davanti alla sede 
del Gay Center di Testaccio, manifesti omofobi. Perché, proprio in tempi in cui il concetto di 
famiglia è così fluido e mutevole, è tanto difficile riconoscere agli omosessuali il diritto alla 
famiglia? "Perché per paura del nuovo una parte della società, affezionata ad uno di questi modelli, 
reagisce al cambiamento condannando tutti i tipi di famiglia diversi da quello preferito, battezzato 
"famiglia tradizionale". Che però è tutto meno che tradizionale, dato che in Italia esiste solo dalla 
riforma del Diritto di famiglia del 1975. Ma il bello della storia è proprio che la "tradizione" viene 
riscritta di continuo in base alle esigenze del presente, ed ecco nascere "tradizioni millenarie" che 
però esistono solo da ieri mattina". La famiglia non sembra tuttavia la questione principale. Quali 
sono a suo avviso i temi più caldi legati ai diritti degli omosessuali, e la cui soluzione è più urgente? 
"L'estensione della Legge Mancino sui crimini d'odio, anche ai crimini perpetrati solo per il fatto 
che la vittima era omosessuale o transessuale. L'assenza di una legge in Italia implica che questi atti 
di violenza sono approvati dalla nostra società". Nel suo recente libro, "Tutta un'altra storia", lei 
ripercorre la storia dell'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra, e suggerisce che tante 
battaglie, conquiste e frustrazioni di oggi si possono leggere alla luce della consapevolezza storica. 
Qual'è stata la sua maggiore scoperta durante la ricerca che è sfociata in quest'opera? "Il fatto che 
riti di matrimonio fra persone dello stesso sesso si celebravano già nella Roma e nella Napoli del 
Cinquecento, grazie a qualche prete compiacente. Dunque, contrariamente a quanto sentiamo 
ripetere oggi, l'aspirazione al riconoscimento sociale dei nostri amori non è un capriccio che ci è 
venuto negli ultimi dieci o vent'anni: è un desiderio profondo, che ha almeno mezzo millennio di 
vita. La sola differenza rispetto al passato è che ieri chi chiedeva certe cose veniva bruciato sul 
rogo, come è avvenuto nei casi di cui parlo nel mio libro, mentre oggi non lo si fa più. Anche se non 
manca chi vorrebbe continuare a farlo...". - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Matrimonio-gay-capriccio-o-realta-storica-8c3057bc-
cd44-4a2e-afce-cda72bc92a2f.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Matrimonio-gay-capriccio-o-realta-storica-
8c3057bc-cd44-4a2e-afce-cda72bc92a2f.html

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

Gli Stati Uniti, storia della decadenza di un Impero

Nicola Mente
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14 giugno 2015

Siamo davanti a una crisi sistemica di proporzioni enormi, ormai questo è evidente. Se solo 
dovessimo andare a ritroso di quindici o venti anni, nessuno avrebbe la previsione dello sconquasso 
– disarmonico, frammentato, ma comunque baciato da un effetto domino a larga scala- che negli 
ultimi tempi ci si è innalzato davanti agli occhi.
L’Europa vive di tensioni che credeva sopite, diretta com’era sul sentiero piastrellato di blu tracciato 
dal percorso unitario e onirico, una gigante illusione che vediamo sfaldarsi, giorno dopo giorno, 
anno dopo anno. Nel 2015 gli europei riscoprono il concetto di dentro e fuori, di frontiera blindata, 
di “diverso” da accogliere o da cacciare, di ruoli e doveri posti su piani diversi tra paesi membri, tra 
cittadini assembrati e tra umani dissembrati. Il monopolarismo fittizio è durato finché ha potuto, 
finché le brame di chi si trovò a maramaldeggiare hanno incrinato definitivamente equilibri costruiti 
con l’apparenza. Nel 2007 a Lisbona sembravamo essere destinati a un futuro unico e senza 
distinzioni, dopo otto anni troviamo Francia e Inghilterra a litigare   su Waterloo (battaglia del XIX 
secolo), Grecia e Germania discutere sui risarcimenti di guerra (1945).
L’area mediorientale è una polveriera come mai fino ad ora: bisogna tornare nel periodo a cavallo 
tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta per riuscire a paragonare una realtà simile. 
Allora la Guerra dei Sei Giorni (1967) e la successiva Guerra del Kippur (1973) avevano dato i 
definitivi crismi del caos alla mezzaluna fertile, collocandola in uno scontro di civiltà che oltrepassò 
definitivamente il mero contesto militare, mostrando la sua reale essenza all’opinione pubblica 
pasciuta.
Erano i primi anni dei Settanta. Gli Stati Uniti uscivano con le ossa rotte dalla Guerra del 
Vietnam, Nixon viaggiava a Pechino (1972) per quella che fu “una visita storica“. Gli statunitensi 
prima sulla Luna e poi a Pechino, nel giro di quattro anni. In mezzo, le ferite purulente 
dell’offensiva del Tet, di Ho Chi Mihn, del comandante Giap, e di quel Charlie tanto odiato, quello 
che usava canne di bambù e disdegnava ancora matite colorate.
In quel periodo gli Stati Uniti piombarono in una profonda crisi, dettata soprattutto dalla 
realizzazione di un’impossibilità nel produrre operazioni militari a larga scala. Il disastro vietnamita 
aveva puntato i fari sulla reale fragilità di un colosso dai piedi d’argilla, mentre la nomea del 
“liberatore” iniziò pian piano a scricchiolare soprattutto agli occhi di chi aveva già intuito quanto 
fosse pericolosa la deriva imperialista -che a conti fatti non ha mai conosciuto interruzioni, sin dai 
trascorsi europeii dei secoli addietro.
L’insegnamento prodotto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, immane genesi del disumano, 
progressivamente perdeva aderenza. La sua conclusione burocratica iniziava a mostrare crepe, 
sempre più nette. Negli anni Sessanta  l’Africa iniziava a ribollire, e i movimenti anticoloniali 
presero il sopravvento. Algeria, Nigeria, Sierra Leone, Congo, Mozambico, Angola. Dai Sessanta si 
scivolava rapidamente verso i Settanta, e le minoranze scaturite da ogni contesto e conflitto sociale 
(afroamericani, movimento femminista, ex coloni, realtà extraparlamentari, studenti universitari) 
assunsero toni molto aspri. Si era in balia del vento, e la cosiddetta “sindrome del Vietnam” 
sarebbe stata destinata a durare a lungo, più o meno fino al 1991.
Percorrendo dunque la linea pseudo-hegeliana -quanto mi costa dargli ragione- notiamo come la 
Storia  rappresenti qualcosa di ciclico. Alcuni dicono si ripeta prima come tragedia e poi come 
farsa, altri preferiscono rinunciare alle accezioni. La maggioranza, come al solito, dimentica.
La sindrome del Vietnam portò gli Usa a cambiare totalmente strategia politica e militare. Lo scotto 
pagato ad Hanoi e dintorni fu cocente e doloroso, si impose il National Security State di papà 
Kissinger, di cui raccontiamo   in questo articolo, uscito qualche mese fa.
Finirono gli anni Settanta, entrarono gli anni Ottanta propri della loro realtà narcotizzante. Nel giro 
di un decennio pareva che tutte le zone calde del mondo potessero scomparire: niente più Guerra 
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Fredda grazie al quartetto Wojtyla-Reagan-Thatcher-Gorbaciov, solidarietà a livelli mainstream 
verso l’Africa -“We are The World”, cantavano le popstar riunite in gare di solidarietà nell’era 
entusiasta del videoclip-, niente più tensioni tra Egitto e Israele grazie a Camp David, pace e 
prosperità per tutti, più o meno, arrotondando per eccesso.
A Los Angeles nel 1984 si iniziò a respirare aria olimpica sfarzosa, e il boicottaggio del blocco 
sovietico ormai in decadenza fu l’ultimo sgocciolo di una rivalità ormai fuori moda, quasi uno 
smacco in risposta alla sobrietà delle olimpiadi di Mosca di quattro anni prima (1980), che videro 
invece l’esclusione degli Usa. Nel 1988, a 9 mesi di distanza dall’insediamento di  George Bush alla 
Casa Bianca, iniziò la festa di Seoul: insomma tutti in Asia, Oriente e Occidente, ad attendere la 
caduta del Muro.
Questo perché la sindrome del Vietnam irradiava le sue ultime particelle, in attesa che si 
stabilizzasse un nuovo terreno su cui iniziare una nuova coltura. Nel 1991 l’Urss si sfalda, tutti 
gridano all’implosione, nessuno accenna all’esplosione. Punti di vista interni o esterni atti da 
sempre a marcare differenze e convogliare opinioni.
Il 1991 è anche l’anno dell’invasione militare del Kuwait, dell’operazione “Desert Storm”, e del 
ritorno statunitense in pompa magna, a recitare attivamente in un intervento bellico (quasi) 
completo che ormai mancava da sedici anni. Fu in quell’anno che le paure imperiali definitivamente 
scivolarono, tant’è che dal 1991 al 2001 il mondo parve quasi diventare una succursale del 
Paradiso. Certo, c’è stato comunque bisogno di dimenticarsi della Somalia, del Rwanda, della 
Jugoslavia. In fondo non tutto può essere perfetto, basta non calcare troppo la mano e tenere le 
tragedie sullo sfondo, ad alimentare soltanto gli sguardi più attenti, e a tenerli in gruppi sparuti e 
dispersi.
Il 2001 però sconvolse l’equilibrio: insieme alle Torri caddero anche i piedistalli dorati e le linee 
così nette tra passato e futuro, tra Bene e Male. Iniziò la campagna militare in Afghanistan, poi due 
anni dopo l’intervento -questa volta completo- in Iraq. D’altronde Eastwood ci ha fatto un film, 
sull’Iraq. Dodici anni dopo. Questo piccolo elemento può darci un quadro abbastanza preciso sulla 
linea sottile che lega la giungla indocinese al ricco deserto mesopotamico. Nel 2005 il Washington 
Post non andò leggero su Donald Rumsfeld, statunitense col nonno di Brema, ultraconservatore 
repubblicano e Segretario della Difesa  otto i due mandati Bush, nonché membro fondatore del 
PNAC (Project for the New American Century) insieme alla famiglia Bush (Jeb, George e George 
W.), all’ex presidente della Banca Mondiale Paul Wolfowitz, a Dick Cheney e ad altri deputati del 
ramo repubblicano conservatore. Il PNAC è un istituto di ricerca ritenuto fondamentale nella 
preparazione all’intervento in medioriente: “Quando Rumsfeld lascerà il suo ufficio al Pentagono – 
così il WP- sa che si lascerà alle spalle una sindrome Iraq ancora più gravosa – ossia la 
convinzione rinnovata, fastidiosa e talvolta paralizzante che ogni grande intervento militare 
statunitense all’estero è destinato al fallimento pratico e iniquità morale”
Rumsfeld in effetti poi lascerà quell’ufficio nel 2006, sostituito dall’ex(?) CIA Gates. Rumsfeld in 
effetti qualche giorno fa ha anche rilasciato un’intervista al Times in cui racconta come 
“l’intervento in Iraq fu sbagliato” e che addirittura “lui sapeva già che la prospettiva non era 
realistica”. Beh, meglio tardi che mai. Forse.
Sta comunque di fatto che l’Iraq per gli Usa è diventato un nuovo Vietnam, dalle conseguenze 
ancora più sconvolgenti. La paura di intraprendere nuovi pericolosissimi sentieri invisi all’opinione 
pubblica mondiale ha comportato un cambio di strategia, ossia un ritorno a un National Security 
State in salsa più social, con risultati alcune volte più fragorosi, e altre meno. In Iran nel 2009, ad 
esempio, ma già nell’Ucraina pacifica del 2004. Poi nel 2011 tutta l’area del Maghreb,  sconvolta 
da pseudo-rivoluzioni partite spontaneamente dalla Tunisia e poi convogliate per osmosi in Libia e 
in Egitto, determinando forti squilibri. Le bombe della NATO su Tripoli unite alla crisi (indotta?) 
siriana ci hanno consegnato una situazione drammatica, con migliaia di schegge impazzite e una 
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situazione difficilmente controllabile su vari aspetti (sicurezza, immigrazione, controllo del 
territorio). L’Isis, cresciuto come una metastasi, sembra sguazzare beato in questo fiume sporco in 
piena. Barack Obama, spesso eccessivamente gravato di colpe non sue, ha evitato -con 
l’intercessione di Russia e Cina- l’irreparabile intervento in Siria, lasciando però una pericolosa scia 
a rappresentare l’altra faccia della medaglia, ossia la credibilità statunitense sempre più minata.
Insomma, questo è un mondo ancora abituato a giocare con la forza, ma in cui i soli muscoli non 
bastano più. Il sistema è in profonda crisi e c’è una strana sensazione, come se si fosse perso per 
strada il capo, come se la locomotiva, abituata a tracciare discutibili itinerari rimanendo però ben 
aderente ai binari, da qualche anno stia perdendo il controllo. La riluttanza di Obama in occasione 
della crisi siriana ha permesso al governo Netanyahu, a Turchia e Arabia Saudita di accrescere le 
loro consapevolezze e rivendicare i propri diritti nella zona, che in breve tempo è tornata la 
polveriera a cielo aperto degli anni Sessanta-Settanta. Sullo sfondo, la crescita del BRICS, la crisi 
dell’Eurozona e la creazione da parte della Cina, nell’ottobre 2014, della Banca Asiatica degli 
Investimenti e delle Infrastrutture (AIIB), disegnata come un contrappeso al FMI, ha 
ulteriormente compromesso la posizione statunitense. La AIIB unisce dunque BRICS e Shanghai 
Cooperation Organization (SCO), innalzandosi a conti fatti una nuova struttura finanziaria globale, 
alternativa al Fondo Monetario, alternativa a cui hanno già dato l’assenso una ventina di paesi, tra 
cui -pare- ci sia anche la Gran Bretagna. Ecco quindi che il futuro a stelle e strisce appare molto 
impegnativo, e sarà compito del nuovo presidente che uscirà nel 2016 far fronte a qualcosa che gli 
Usa non sono mai stati trovati a gestire, ossia un reale contrappeso di forze, più che una fittizia 
“caccia al lupo” andata avanti per decenni, in passato. Chi assumerà il comando a Washington dovrà 
far suo l’insegnamento di questi anni, ossia che l’unica forma di “permanenza” è data dalla 
“impermanenza”, “Anitya” in sanscrito, parola atta a descrivere il cambiamento e la 
trasformazione, a cui tutti dovremmo fare in modo di essere preparati.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo_geopolitica/gli-stati-uniti-storia-della-
decadenza-di-un-impero/

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

14 giu

Barbacetto, Biraghi ed i social media

È piuttosto istruttivo   l’articolo che Gianni Barbacetto ha dedicato a Giacomo Biraghi sul Fatto 
Quotidiano.
Biraghi, per chi non lo conoscesse (io per esempio non lo conosco ma è impossibile non inciampare 
in un suo tweet o post su FB quando si legge di Expo) è la persona che cura le PR digitali 
dell’evento milanese.
Intanto l’articolo illustra un metodo che al Fatto va per la maggiore da sempre: le cose che 
Barbacetto non sa, che non è riuscito a sapere, quelle che sospetta senza prove o che non ha avuto 
voglia di cercare, lui le scrive lo stesso ma col punto interrogativo. Che, se ci pensate, è una maniera 
rapida per risolvere buona parte della complessità giornalistica. “Massimo Mantellini, con quella 
faccia lì, è un coglione?” Non si sa, però intanto il dubbio è instillato e l’inchiesta è praticamente 
fatta.

Poi, per finire in bellezza e mostrare che si è meritata la paga, a inizio giugno ha fatto una 
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festa dentro il sito, nello spazio di Slow Food. Ottocento invitati e tanti sorrisi. Paga sempre 
Expo. A proposito: quanto? Fatta una gara per scegliere l’expottimista?Raffaele Cantone è 
stato avvisato?

Poi l’articolo è istruttivo perché senza grandi patemi ci fa sospettare che le pubbliche relazioni sui 
social media siano, secondo l’autore, una cazzata inutile: tutti quei soldi – 250 mila euro – a 
Giacomo Biraghi per twittare come un forsennato e per scrivere un inutile libricino celebrativo? E 
su questo, per carità, io potrei anche essere d’accordo: come spesso accade nei confronti delle 
dinamiche di rete (fin dai tempi in cui il cugino del tuo amico ti faceva il sito web aziendale) 
l’approccio dei non addetti è in genere molto radicale e del tipo:
-assumiamo a caro prezzo un influencer che ci risolverà tutti i problemi
-diamo 5 euro al cugino del tuo amico che tanto tutta quella roba social non vale un accidente.
Che twittare di Expo sia tempo perso (per Expo) sarebbe insomma anche un punto di vista 
rispettabile a patto che poi Barbacetto non utilizzasse il medesimo soldo per convincerti 
dell’inutilità del progetto citando il “web sentiment” a riguardo della manifestazione milanese. 
Perché insomma, non facciamo prigionieri, se i social media sono una cazzata, mi spiace ma anche 
il web sentiment lo è.
Il pezzo di Barbacetto è importante anche per due altre ragioni. La prima è che si intravede sullo 
sfondo una minima rotta di collisione che riguarda la reputazione e i lettori. Inutile dire che le PR 
sono sempre esistite e che Internet ha solo mutato i confini del campo di gioco creando invasioni 
spesso fastidiose per i creatori di senso comune, categoria nella quale i giornalisti eccellono da 
sempre.
La seconda è che Barbacetto, nell’ossessiva messa nel mirino di Giacomo Biraghi manca 
completamente l’argomento davvero interessante che domina lo scenario (e che ad un giornale di 
opposizione tout court come il Fatto dovrebbe interessare assai) vale a dire i condizionamenti 
occulti molto vasti ed organizzati dell’opinione pubblica che i social media oggi consentono e 
praticano. Le nostre timeline quotidiane sono letteralmente zeppe di messaggi interessati, postati da 
nostri falsi amici che con maggiore o minor talento ci spacciano qualcosa. Mentre il giornalista 
spiana il fucile moralista verso il comunicatore palese (Biraghi ha nella bio di Twitter tutte le info 
esplicite sul suo ruolo da expottimista) ed i suoi compensi, la qualità delle informazioni che lui 
stesso, come tutti noi, riceve è intossicata da decine di twittatori interessati che fingono di parlare 
per loro ma sono a stipendio di qualcun altro. Loro sì meriterebbe un’inchiesta, ma questa volta, se 
fosse possibile, senza punti interrogativi.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/06/14/barbacetto-biraghi-ed-i-social-media/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

L’HIPSTER E’ MORTO! IL NUOVO TIPO METROPOLITANO SI CHIAMA “YUCCIE”, 
MISTO DI YUPPIE E HIPSTER, VUOLE DIVENTARE RICCO COME IL PRIMO MA 
RESTARE CREATIVO COME IL SECONDO, E IL WEB E’ IL SUO REGNO

I giovani creativi urbani, quelli della Generazioni Y che sono stati indottrinati sul potere 
trascendentale dell’educazione, sono convinti di meritare non solo la realizzazione dei loro sogni 
ma il profitto. I soldi creativi sono i migliori. Il loro obiettivo è fare soldi preservando la autonomia 
creativa. Sono scrittori, artisti, inventori che non disdegnano il denaro...
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 yuccies
David Infante per “Mashable”
 
Come si chiama uno che vive in un quartiere gentrificato newyorkese, ha i baffi, gira in bici e ha 
studiato arte? Un millennial, hipster, yuppie? Nessuno di questi termini racchiude la tipologia e la 
parola “hipster” è quasi un’offesa per la privilegiata classe di creativi.
 
Il termine corretto è Yuccie, Young Urban Creatives, giovani creativi urbani, quelli della 
Generazioni Y che sono stati indottrinati sul potere trascendentale dell’educazione e sono convinti 
di meritare non solo la realizzazione dei loro sogni ma il profitto. I soldi creativi sono i migliori. Di 
Yuccie, se vivete in metropoli come New York o San Francisco, ne conoscete probabilmente molti. 
Sono consulenti, programmatori, pubblicitari, uberisti, imprenditori sostenibili.
 
Diventare ricchi facilmente sarebbe bello, ma il loro obiettivo è fare soldi preservando la autonomia 
creativa. Dopo il college, non hanno voluto seguire il percorso tradizionale. Fanno stage non pagati, 
o prendono lavoretti malpagati, pur di dare la priorità a ciò che sognano di fare. Secondo lo studio 
della “Bentley University”, il 66% dei millennial vorrebbe avviare una propria attività. Pochi ci 
riescono. Prendono lavori in banca o presso studi legali, e raramente lasciano. Quelli che lo fanno, 
migrano nel settore dell’e-commerce, inventano una start up musicale, producono birra artigianale o 
vodka organica, e leggono “Libertà” di Jonathan Franzen.
 

 hipster
Gli Yuccie non disdegnano lo spirito imprenditoriale e la ricchezza, ma vogliono essere pagati per le 
loro idee piuttosto che realizzare quelle altrui. La loro scelta è stata decisamente incoraggiata dal 
boom del “dot.com”, da “Napster”, dai social media, dai blog, dove il blogger diventa più famoso 
del contenuto. La sirena è questa: tu vali, meriti di guadagnare per le tue doti. Non sono hipster con 
la barba che pedalano la mattina presto e fanno i grafici e seguono lezioni di yoga. No, sono 
imprenditori del fai-da-te a caccia di un marketing di nicchia.
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 giovani creativi urbani
L’hipster è morto. Un tempo si distingueva perché preferiva il tabacco “American Spirits” alle 
“Marlboro”, ma ora è diventato mainstream e generico. Perché quando tutti rifiutano il sistema, 
nessuno lo rifiuta davvero. Un Yuccie non ha necessariamente un tatuaggio, e ha l’assicurazione per 
il dentista. Non è un yippie perché non punta a fare soldi con le azioni in borsa e non abita in 
condomini di lusso. Non vuole comprare yacht né essere poco ambizioso Un Yuccie è il frutto 
culturale del mix di yuppie e hipster, ricco come i primi, creativo come i secondi. Quello che 
produce vale se il materiale è di intelletto e il suo talento ha sempre bisogno di essere convalidato 
dagli altri.

 yuccie misto di hipster e yuppie
 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/hipster-morto-nuovo-tipo-metropolitano-si-
chiama-yuccie-misto-102651.htm

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

NELLA PELLE DI UN ALTRO 

UN’ATTIVISTA PER I DIRITTI DEI NERI SI FINGE AFROAMERICANA PER ANNI, FINO A 
QUANDO I GENITORI SVELANO LA VERITÀ: NON È CRESCIUTA IN UNA TENDA 
INDIANA NÉ HA CACCIATO PER PROCACCIARSI CIBO, MA E' CAUCASICA E BIONDA 
(VIDEO)

Capelli afro, lunghe treccine, una carriera universitaria e un'immagine pubblica costruita per anni 
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sulla difesa dei diritti degli afroamericani: tutto finto. Sarebbero una montagna di bugie quelle 
raccontate da Rachel Dolezal, dirigente dell'Agenzia Nazionale per l'avanzamento delle persone di 
colore…

http://www.tgcom24.mediaset.it
 
Capelli afro, lunghe treccine raccolte in vistosi turbanti sulla testa e un'intera immagine pubblica 
costruita per anni sulla difesa dei diritti degli afroamiericani: tutto finto. Sarebbero una montagna di 
bugie quelle raccontate da Rachel Dolezal, che è diventata presidente dell'Agenzia Nazionale per 
l'avanzamento delle persone di colore grazie al suo attivismo nei confronti dei neri, ma lei di etnia 
"black" non lo è mai stata.

 rachel dolezal
 
Dopo anni di discriminazione e rivendicazioni di diritti sarebbe una bella notizia di integrazione 
quella di un bianco a capo di un'associazione di persone di colore, non fosse che chi ricopre 
l'incarico per anni ha finto di essere black. E forse ha addirittura convinto se stessa di esserlo.
 
Le prove, in primis il certificato di nascita, arrivano dalla famiglia di Rachel Dolezal, che rendono 
pubbliche le foto di una bambina bionda, dalla pelle chiara e addirittura con le lentiggini. La madre, 
Ruthanne Dolezal (una donna bianca, così come il padre), rivela alcuni particolari sull'infanzia della 
donna, che non coincidono con i suoi racconti: "Non ha mai abitato in Sudafrica, come lei dice: noi 
genitori siamo stati per un periodo di tempo lì, ma lei non è mai nemmeno venuta a trovarci".
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 rachel dolezal 11
 
Sulla sua infanzia la donna ha anche diffuso storie fantasiose come quella di aver vissuto in una 
tenda indiana e di aver cacciato per procurarsi del cibo. Nulla di tutto questo sarebbe vero secondo i 
genitori, che si dicono stupefatti di come lei si sia procurata le fattezze di una persona di colore, 
fingendo per anni. I suoi figli, anche loro neri, sarebbero inoltre adottati.
 
Rachel Dolezal è insegnante di Studi africani alla Eastern Washington University’s, nella sua 
biografia di docente racconta di aver combattuto le sue prime battaglie nell'Idaho, dove viveva, e di 
aver subito assieme ai suoi figli almeno otto volte episodi di violenza e discriminazione da parte del 
Ku Klux Klan, the Neo Nazis e dell'associaizone razzista Aryan Nations.

 rachel dolezal 10
 
Alla domanda diretta di un giornalista della rivista americana Kxly: "Lei è nera?", la donna, ormai 
travolta dalla polemica, ha tergiversato: "Non capisco la domanda", mentre ad un altro giornalista 
ha risposto: "Proveniamo tutti da un continente africano".
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Sulla pagina Facebook dell'Naacp, sotto le foto dei meeting internazionali a cui Dolezal ha 
partecipato come rappresentante dei neri, si dividono i commentatori: dall'indignazione di alcuni, 
alla comprensione di altri: "Io ti stimo lo stesso - scrive una ragazza nera - hai lottato per persone 
diverse da te come fossero i tuoi figli e non è facile".

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pelle-altro-un-attivista-diritti-neri-si-finge-
102656.htm

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

Creatività e follia, un altro punto di vista

 Una recente ricerca ha dimostrato un legame genetico tra la creatività e 
disturbi psichici quali schizofrenia e disturbo bipolare, riaccendendo il dibattito sul rapporto tra arte 
e follia. Uno studio condotto l'anno scorso sulla base di test psicologici ha affrontato il problema da 
un altro punto di vista, trovando che, mentre le inclinazioni artistiche sono effettivamente legate ad 
alcune caratteristiche di tipo schizoide, la loro correlazione con i disturbi dello spettro autistico è 
molto scarsaScott Barry Kaufman
 

Per qualche ragione, la gente è affascinata dal rapporto tra follia e genialità. Pochi giorni fa,   una 
nuova ricerca ha riacceso l'annoso dibattito sull'argomento, attirando anche l'attenzione dei media.

Lo studio mostra una correlazione tra le attività di tipo artistico e i geni che sono alla base della 
schizofrenia e del disturbo bipolare. Certo, si tratta di effetti molto limitati (i geni spiegano meno 
dell'1 per cento della variabilità nella scelta di una professione artistica), e i risultati non significano 
che se uno ha una malattia mentale è destinato a essere creativo (né che le persone creative sono 
destinate ad ammalarsi di mente).

Tuttavia, i risultati sono in linea con quelli di altri validi studi che dimostrano un reale e 
significativo legame tra lo spettro dei disturbi schizofrenici e la creatività artistica (si veda   qui,   qui, 
qui e   qui). In effetti,   i dati della ricerca   dimostrano che le correlazioni più forti sono tra i geni alla 
base della schizofrenia e l'inclinazione per la musica, le arti visive e la scrittura.

Insomma, qualcosa che vale la pena di approfondire c'è. Ma che cosa esattamente?

L'anno scorso, ho condotto uno studio insieme a Julia Masters*, una brillante studentessa della Penn 
State University impegnata anche nelle arti visive, interessata ai possibili legami tra i vari disturbi 
mentali e le differenti forme di creatività. Abbiamo coinvolto 204 volontari in un'ampia serie di test 
cognitivi e di personalità, concentrandoci in particolare sullo spettro della schizofrenia e sullo 
spettro dell'autismo.

Recenti ricerche hanno affrontato il problema dal punto di vista della genomica, dello sviluppo 
neurologico, della psicologia, della psichiatria e della biologia evoluzionistica, e hanno dimostrato 
l'esistenza di eziologie parzialmente sovrapposte e cause diametralmente opposte per l'autismo e la 
schizofrenia. Noi ci siamo chiesti se saremmo riusciti a separare in modo sensato gli aspetti 
peculiari dei due spettri in un contesto non clinico e a chiarire se questi aspetti fossero legati in 

476

http://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2015/06/nn.4040-S1.pdf
http://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2012/10/Kyaga-et-al.-2012.pdf
http://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/the-real-link-between-psychopathology-and-creativity/
http://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2014/04/Evolutionary-genetics-of-the-creativity-psychosis-connection.pdf
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.01145/full
http://www.lescienze.it/news/2015/06/08/news/creativi_genetica_disturbi_mentali-2640304/
http://www.lescienze.it/news/2015/06/08/news/creativi_genetica_disturbi_mentali-2640304/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pelle-altro-un-attivista-diritti-neri-si-finge-102656.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pelle-altro-un-attivista-diritti-neri-si-finge-102656.htm


Post/teca

modo diverso alle diverse forme di creatività.

Siamo partiti dal presupposto che i disturbi mentali non sono rigide categorie. Al di fuori degli 
stretti confini del contesto clinico, si vede che ciascuno di noi rientra in qualche misura nello spettro 
della schizofrenia, dell'autismo, dei disturbi dell'umore, eccetera. Nella popolazione generale, 
perciò, ha più senso riferirsi a caratteristiche e comportamenti di tipo autistico o di tipo 
schizofrenico, piuttosto che etichettare le persone con una malattia mentale (in realtà, se potessi 
scegliere preferirei non etichettarle affatto).

Per iniziare a delineare il quadro generale, abbiamo usato una tecnica statistica chiamata analisi 
fattoriale per semplificare tutte le caratteristiche degli spettri della schizofrenia e dell'autismo in un 
insieme più gestibile di fattori. Siamo così riusciti a ridurle a due fattori principali. Il primo fattore 
comprendeva un mix di caratteristiche generalmente associate ai disturbi dello spettro autistico e di 
caratteristiche generalmente associate al "tipo schizoide negativo":

● Basse competenze sociali (“Preferisco fare le cose con gli altri, piuttosto che da 
solo”, “È difficile trovare nuovi amici”).

● Affettività inibita (“Non ho un modo di parlare espressivo e vivace”, “Ho difficoltà a 
ricambiare cortesie e gesti amichevoli”)

● Nessun amico intimo (“Preferisco tenere le mie cose per me”, “Tendo a stare in 
disparte nelle situazioni sociali”)

● Scarsa comunicazione (per esempio, “Mi capita spesso di non sapere sostenere una 
conversazione”, “Quando parlo al telefono, non sono sicuro di capire quando è il mio turno 
di parlare”)

● Scarsa capacità di spostare la concentrazione (“Preferisco fare le cose allo stesso 
modo più e più volte”, “Spesso sono così assorto in una faccenda che perdo di vista le altre”)

● Eccesso di ansia sociale (per esempio, “Mi sento molto nervoso quando devo 
intrattenere una conversazione educata”, “Mi sento molto a disagio in situazioni sociali che 
coinvolgono persone non familiari”)

● Scarso livello d'immaginazione (per esempio, “Quando leggo una storia, ho difficoltà 
a immaginare che aspetto potrebbero avere i personaggi”, “Ho difficoltà a inventare storie”).

Abbiamo etichettato questo fattore come “disturbo dello spettro autistico (ASD)/schizotipia 
negativa”. È chiaro che questo fattore è di natura molto interpersonale, in accordo con   una 
precedente ricerca che mostra che i legami più forti tra autismo e schizofrenia sono nell'ambito dei 
rapporti tra persone. Da notare che le voci che riguardano l'immaginazione si riferiscono a un tipo 
specifico d'immaginazione, quella sociale. Ci sono, naturalmente, altri tipi d'immaginazione: per 
esempio, quella visivo-spaziale. Il tipo d'immaginazione che viene misurata da questo test dipende 
molto probabilmente dalla rete cerebrale che regola “la modalità di default”, che   tende a essere poco 
attiva nelle persone con autismo.

Il secondo fattore comprendeva un mix di caratteristiche tipicamente associate a quella che 
abbiamo chiamato “schizotipia positiva”:

● Credenze bizzarre o pensiero magico (per esempio, “Credi nella telepatia?”, “Credi 
nell'astrologia, nelle premonizioni, negli UFO, nelle percezioni extrasensoriali o nel sesto 
senso?”)

● Deliri di autoriferimento (“A volte ti sembra che gli altri ti stiano guardando?”, “A 
volte ti sembra di cogliere un significato particolare nella pubblicità, nelle vetrine dei 
negozi, o nel modo in cui le cose sono disposte intorno a te?”)
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● Esperienze percettive insolite (“Hai mai avuto la sensazione che vi sia intorno a te 
qualche persona o forza invisibile?”, “Quando guardi una persona o te stesso in uno 
specchio, hai mai visto il volto cambiare proprio davanti ai tuoi occhi?”).

● Concentrazione sui dettagli (“Tendo a notare dettagli che altri non notano”, “Ho 
sempre notato schemi nascosti nelle cose”, “Sono affascinato dai numeri”) **

È chiaro che questo fattore è di natura cognitivo-percettiva. Questo risultato è coerente con   un 
risultato precedente secondo cui la demarcazione più chiara e netta tra lo spettro autistico e lo 
spettro schizofrenico è nell'ambito delle funzioni cognitivo-percettive.

Infine, abbiamo scoperto tre sottoscale ugualmente rilevanti per il rapporto ASD/schizotipia 
negativa e schizotipia positiva:

● Eloquio bizzarro (per esempio, “La gente a volte fatica a capire quello che sto 
dicendo”)

● Comportamento strano o eccentrico (per esempio, "La gente a volte commenta i miei 
manierismi e le mie insolite abitudini")

● Sospettosità (per esempio, "Sono sicuro che mi parlano alle spalle") Certamente, la 
natura del discorso diverso tra gli spettri: nella schizofrenia il discorso è più vago, 
circostanziato, metaforico o troppo elaborato, mentre nell'autismo è più legato ad anomali 
comportamenti di comunicazione non verbale, con compromissione nell'uso dei segnali non 
verbali e del linguaggio del corpo (per esempio, il contatto visivo).

Nella tabella seguente sono elencati i diversi fattori e la loro importanza relativa:
 
Fattori ASD/Schizotipia 

negativa
Schizotipia 
positiva

Basse competenze sociali 0,844 -0,68
Affettività inibita 0,811 0,266
Nessun amico intimo 0,779 0,236
Scarsa comunicatività 0,736 0,228
Scarsa capacità di spostare la 
concentrazione

0,712 -0,72

Eccesso di ansia sociale 0,708 0,278
Scarsa immaginazione 0,596 -0,81
Eloquio bizzarro 0,576 0,580
Sospettosità 0,537 0,572
Comportamento strano o eccentrico 0,454 0,477
Concentrazione sui dettagli -0,55 0,490
Credenze strane o pensiero magico -0,91 0,728
Deliri di autoriferimento 0,256 0,811
Esperienze percettive insolite 0,140 0,842

In termini di personalità, la schizotipia positiva è stata associata con l'apertura alle esperienze, 
mentre l'ASD/schizotipia negativa era più legata a nevrosi, introversione, sgradevolezza e scarsa 
coscienziosità. Il rapporto tra schizotipia positiva e apertura alle esperienze è   in linea con altre 
ricerche che mostrano un forte legame tra apofenia (la tendenza a vedere schemi che non esistono 
nella realtà, un sinonimo per schizotipia positiva) e apertura alle esperienze. Il rapporto molto forte 
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tra lo spettro autistico e lo spettro dell'introversione ricorda la   controversa ipotesi di Jennifer 
Grimes secondo cui introversione e autismo possono essere collocati nello stesso spettro.
 
Personalità ASD/Schizotipia negativa Schizotipia positiva
Nevrosi 0,600** 0,208**

Ritrosia 0,624** 0,178*
Mutevolezza 0,479** 0,209**

Gradevolezza -0,367** 0,001
 Compassione -0,432** 0,128
 Gentilezza -0,158* -0,172*
Coscienziosità -0,350** -0,73

Industriosità -0,510** -0,117
Metodicità -0,74 -0,003

Estroversione -0,728** 0,115
Entusiasmo -0,685** 0,85
Assertività -0,612** 0,118

Apertura/intelletto -0,412** 0,203**
Intelletto -0,401** 0,022

   Apertura -0,295** 0,313**

Passiamo delle scoperte sulla creatività. Chi aveva ottenuto i punteggi più alti nella schizotipia 
positiva tendeva ad avere punteggi più alto nell'autoefficacia creativa, nell'identità personale 
creativa e nel concetto di sé creativo. Coloro che avevano ottenuto un punteggio più alto 
nell'ASD/schizotipia negativa hanno mostrato una tendenza opposta. Da questi dati, è chiaro che le 
persone con caratteristiche di tipo autistico tendono a considerarsi non particolarmente creative. La 
creatività non è un aspetto centrale della loro identità come lo è per le persone con caratteristiche di 
tipo schizofrenico.
 
Identità creativa ASD/Schizotipia negativa Schizotipia positiva
Autoefficacia creativa -0,454** 0,169*
Identità personale creativa -0,373** 0,186**
Concetto di sé creativo -0,443** 0,187**

La schizotipia positiva, inoltre, era correlata positivamente all'attività artistica, mentre 
l'ASD/schizotipia negativa era correlata negativamente. Sembra quindi che le persone collocabili 
nello spettro autistico non siano così interessate o motivate a impegnarsi in attività artistiche come 
quelle collocabili nello spettro della schizofrenia. Ciò è coerente con   lo studio genetico già citato, 
secondo cui il rapporto più forte era tra geni schizofrenici e attività artistica.

Questi risultati mi fanno pensare che i geni che collegano la schizofrenia alla creatività artistica 
influenzano la produzione e la funzione della dopamina, tenendo conto del ruolo della dopamina 
nell'esplorazione conoscitiva. In particolare, sembra che   una produzione insufficiente oppure troppo 
elevata di dopamina danneggi la produzione di idee creative. La creatività artistica è associata alle 
persone costantemente sovraeccitate, che hanno bisogno di uno sfogo per esplorare una vasta 
gamma di idee, sensazioni ed emozioni. Questo può anche essere il motivo per cui si nota un 
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legame tra disturbo bipolare e creatività: ipomania e produzione di idee sono associate 
positivamente tra loro e con la produzione di dopamina (vedi   qui,   qui e   qui).

Ciò non significa, tuttavia, che l'unica forma di creatività che conta sia quella che si esprime 
attraverso l'arte. Infatti, questi studi che si concentrano troppo sulla creatività artistica rischiano di 
ignorare la creatività in altri campi, quali la biologia, la fisica, la matematica, gli affari e o le attività 
umanitarie. ***

Naturalmente, queste sono solo tendenze generali. Ci sono molti appassionati d'arte con alti 
punteggi nello spettro autistico e molte persone con punteggi alti nello spettro della schizofrenia che 
amano le scienze. Inoltre, è possibile avere alti punteggi in entrambi gli spettri: esistono individui 
che possono cogliere il meglio di tutti e e due i mondi: la concentrazione sui dettagli, la passione 
per singoli ambiti d'interesse, l'anticonformismo sociale, l'immaginazione e la possibilità di 
accedere a stati di coscienza alterati. Si ritiene che molti geni – tra cui Einstein, Mozart, Newton, 
Darwin e Michelangelo – abbiano attraversato, per così dire, i confini di tutti gli spettri, mostrando 
tutte queste caratteristiche. Quindi sì, i creativi hanno menti disordinate. Ma questo non significa 
certo che abbiano avuto una malattia mentale. Ecco perché le persone stravaganti spesso sono 
quelle che cambiano il mondo.

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

* È possibile scaricare il poster di Julia   qui.

** E facile immaginare che una persona con forti tratti di tipo schizofrenico possa prestare 
attenzione ai dettagli per un motivo completamente diverso da quello che porterebbe una persona 
con forti tratti di tipo autistico a considerare gli stessi dettagli! Le persone con alti punteggi nello 
spettro schizofrenico possono notarli perché vedono tra loro mistiche connessioni numerologiche, 
mentre una persona nello spettro autistico potrebbe essere affascinata da numeri e schemi in cui 
vede un senso matematico molto ben strutturato.

*** È interessante notare che nel nostro campione lo spettro autistico non è stato associato con il 
successo creativo nel campo delle scienze: si tratta di un risultato atteso, in accordo con risultati 
precedenti. Forse questa mancanza di una associazione tra lo spettro autistico e il successo 
scientifico è dovuto alla natura del nostro campione: forse i soggetti non avevano l'età sufficiente 
per aver raggiunto alti livelli di successo).
------------------------------------
L'autore
Scott Barry Kaufman è direttore scientifio dell'Imagination Institute del Positive Psychology Center 
dell'Università della Pennsylvania.

(La versione originale di questo articolo è   apparsa su scientificamerican.com il 10 giugno.)

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/06/13/news/persone_creative_spettro_autismo_schizofrenia-
2649389/?rss

---------------------------
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Sindacati stellari, quella volta che tre astronauti scioperarono in orbita

Nel 1973 tre astronauti sulla prima stazione spaziale statunitense decisero che non ce la facevano 
più
Jacopo Colò

C’è sempre una prima volta per tutto: c’è una prima volta dell’uomo in orbita, c’è una prima volta 
dell’uomo sulla Luna e c’è stata anche una prima (e a quanto pare unica) volta di uno sciopero 
nello spazio. Sorprendentemente, però, il primo sciopero spaziale non è stato organizzato da dei 
cosmonauti russi con spirito rivoluzionario, ma dagli statunitensi.
È il 1973 e nonostante gli Stati Uniti siano già riusciti a portare 12 uomini sulla Luna, siamo 
ancora all’alba dell’era spaziale. Ci sono ancora tantissime cose che non sappiamo di come 
funziona lo spazio. E cosa facciamo quando non sappiamo come funziona una cosa? Facciamo 
degli esperimenti.
Skylab — letteralmente: laboratorio spaziale — è stata la prima e a oggi l’unica stazione spaziale 
interamente statunitense. Lunga solamente 23 metri (la Stazione Spaziale Internazionale è lunga 
oltre triplo: 73 metri), era composta da un singolo modulo lanciato in orbita già montato con un 
razzo Saturn V. L’obiettivo primario di Skylab era,   parole della NASA, «espandere la nostra 
conoscenza dell’astronomia ben oltre quello che si può osservare dalla Terra» e «dimostrare che 
gli esseri umani possono vivere e lavorare nello spazio per periodi prolungati di tempo». Non tutto,  
però, andò come previsto.
La missione Skylab fu sfigata fin dall’inizio
La missione Skylab fu sfigata fin dall’inizio. Il primo lancio, chiamato Skylab 1 e senza astronauti a  
bordo, doveva portare la stazione spaziale in orbita e prepararla per l’arrivo dei passeggeri. Ma 
qualcosa quel 14 maggio 1973 andò storto. Dopo soli 63 secondi dal decollo, per via delle forti 
vibrazioni del missile che doveva portare in orbita la Skylab, una copertura anti-meteorite del 
modulo della stazione spaziale si staccò e distrusse uno dei pannelli solari della stazione. Skylab 
arrivò comunque in orbita e il centro di controllo riuscì in parte nelle manovre per metterla in 
funzione, ma la mancanza del pannello solare e del pannello di protezione erano un grosso 
problema per l’energia necessaria a far funzionare la stazione e per la protezione del modulo in cui  
sarebbero vissuti gli astronauti.
Le priorità della NASA, da «espandere la nostra conoscenza dell’astronomia» passarono ad 
«aggiustare la stazione spaziale»
La missione Skylab costava 2,6 miliardi di dollari (più o meno 15 miliardi di dollari di oggi) e le 
priorità della NASA, da «espandere la nostra conoscenza dell’astronomia» passarono molto in 
fretta ad «aggiustare la stazione spaziale».
La missione che doveva portare in orbita i primi astronauti, Skylab 2, sarebbe dovuta partire il 
giorno dopo il lancio della stazione, il 15 maggio. Ma la partenza venne spostata in avanti di dieci 
giorni e gli astronauti addestrati per eseguire le riparazioni della Skylab. Il 25 maggio i tre 
astronauti della missione Skylab 2 erano in orbita e osservarono i grossi danni alla stazione 
spaziale. Ci vollero 13 giorni di lavoro solamente per rendere la stazione di nuovo abitabile. E le 
riparazioni andarono avanti per tutta la durata della missione Skylab 2 (28 giorni in orbita) e 
anche per quella di Skylab 3 (59 giorni in orbita), lanciata il 28 luglio 1973. Il problema fu per la 
missione Skylab 4.
Skylab 4 decollò il 16 novembre 1973. A bordo c’erano tre astronauti: Gerald Paul Carr, il 
comandante della missione. William Pogue, il pilota della missione. E Edward G. Gibson, 
scienziato e astronauta.
I rapporti tra Terra e Skylab si fecero decisamente più tesi
Esattamente come Skylab, anche Skylab 4 cominciò male. La sera dopo essere arrivati a bordo 
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della stazione spaziale, mentre Skylab era fuori dal raggio radio del centro di controllo, il pilota 
Pogue si sentì male e vomitò, probabilmente per l’effetto sul suo corpo della microgravità (è un 
disturbo noto, chiamato sindrome di adattamento allo spazio). Se in condizioni normali, a Terra, un  
attacco di vomito non sarebbe un problema, nello spazio le cose sono diverse. I tre discutono per 
un po’ su cosa fare, se avvisare il centro di controllo oppure minimizzare. Temendo ritardi e 
problemi con la missione, alla fine scelgono di riferire solamente che Pogue è nauseato ma senza 
accennare al vomito, dimenticando però che ogni conversazione a bordo della Skylab viene 
registrata e inviata a Terra. Il giorno dopo il centro di controllo rimprovera duramente i tre 
astronauti per la «pessima decisione» di aver tenuto nascoste le condizioni di Pogue. E i rapporti 
tra Terra e Skylab si fecero decisamente più tesi.
L’equipaggio di Skylab aveva un’orario di lavoro all’apparenza quasi normale: 8 ore di sonno, 8 
ore di lavoro e 8 ore libere, sette giorni su sette. Ma la verità è che le 8 ore libere non erano 
veramente libere: oltre al lungo lavoro di preparazione dei pasti, in quelle ore erano anche state 
inserite una gran quantità di operazioni pratiche — come la pianificazione della missione e i report  
sullo stato di salute degli astronauti — che, di fatto, lasciavano ai tre ben poco tempo per loro 
stessi. E il fitto programma di esperimenti del programma (stando alla NASA composto di 
«osservazioni della Terra, astronomia solare, astronomia stellare, fisica dello spazio, geofisica, 
studi medici, biologici e tecnologici a micro gravità») si era fatto ancora più fitto dopo che le 
missioni Skylab 2 e Skylab 3 avevano dovuto dedicare buona parte del loro tempo alle riparazioni 
della stazione. Il piano della NASA era di andare avanti così per tutti gli 84 giorni previsti della 
missione, recuperando il più possibile il tempo perso. Ma gli astronauti non erano esattamente 
d’accordo.
Carr, Pouge e Gibson annunciarono via radio al centro di controllo che si prendevano un giorno 
libero fuori programma
Più o meno a metà della missione, sei settimane dopo il lancio, i tre decisero che non ce la 
facevano più. Carr, Pouge e Gibson annunciarono via radio al centro di controllo che si 
prendevano un giorno libero fuori programma, spensero la radio della Skylab e passarono la 
giornata a rilassarsi e a guardare la Terra da lassù.
Non sappiamo esattamente cosa successe in quelle ore e che panico deve aver scatenato questo 
annuncio al centro di controllo NASA. Quello che è certo è che passata la giornata di “sciopero”, 
Carr comunicò le richieste della ciurma a Terra: «abbiamo bisogno di più tempo per riposare. Ci 
serve una lista di cose da fare che non sia così fitta. Non vogliamo fare gli esercizi dopo i pasti. 
Dobbiamo riportare le cose sotto controllo».
Nei giorni successivi, astronauti e centro di controllo lavorarono insieme a un nuovo piano di 
esperimenti e il carico di lavoro venne alleggerito. Secondo   quanto riportato dal New York Times, a  
detta di Pogue le successive sei settimane andarono molto meglio e i tre passarono il tempo 
«studiando il Sole, la Terra e loro stessi». Pogue dice che la missione l’ha reso «molto più 
empatico nei confronti delle altre persone e degli altri membri dell’equipaggio». «Cerco di 
guardare le cose dal punto di vista umano, invece di operare come una macchina».

Dopo lo sciopero di Skylab 4, NASA cambiò radicalmente l’approccio all’orario lavorativo degli 
astronauti. Oggi, sulla Stazione Spaziale Internazionale, la   giornata lavorativa inizia alle 8:10 del 
mattino e finisce alle 19:30 della sera, con un’ora di pausa pranzo. In media un astronauta lavora 
quasi dieci ore al giorno durante le giornate feriali, ma queste dieci ore comprendono — 
diversamente da quanto succedeva su Skylab — sia gli esperimenti e le operazioni di bordo, sia gli 
esercizi necessari in una situazione di microgravità per mantenere massa muscolare e matrice 
ossea. Il sabato gli astronauti lavorano solamente cinque ore (o, meglio, fanno housekeeping, 
pulizie) invece delle solite 10, e il resto è tempo libero che possono sfruttare come vogliono. 
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Suonando, ad esempio, raccontandoci   come sarà la vita nello spazio o   regalandoci spettacolari 
foto della Terra vista da lassù.

fonte: http://www.linkiesta.it/sciopero-stazione-spaziale-skylab

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

«In sei mesi nello Spazio il corpo invecchia dieci anni»

Filippo Ongaro, a lungo medico degli astronauti e consulente di Sam Cristoforetti: “Ancora 
conosciamo poco gli effetti sulla salute degli astronauti”
Lidia Baratta

Dritti dalla capsula Soyuz all’ospedale da campo nel bel mezzo della steppa kazaka. Dopo 200 
giorni nello spazio, in assenza di gravità e senza la normale alternanza della notte e del giorno, il 
ritorno sulla Terra di Samantha Cristoforetti e i colleghi Anton Shkaplerov e Terry Virts è più 
difficile di quanto si pensi. Dopo l’atterraggio, i tre astronauti sono stati accompagnati subito su 
una sedia a rotelle in una tenda allestita per i controlli medici di base. Prima tappa Star City, nei 
pressi di Mosca, e poi in volo verso gli Stati Uniti per la riabilitazione nel centro spaziale della 
Nasa di Houston, per restituire al corpo ciò che lo spazio ha tolto.
«L’assenza di gravità per sei mesi è come stare a letto per tutto il tempo», spiega   Filippo Ongaro, 
a lungo medico degli astronauti all’Agenzia spaziale europea (Esa), esperto di medicina anti 
ageing e consulente di Samantha Cristoforetti prima della partenza. «Muscoli e ossa si riducono e 
si indeboliscono, e il corpo invecchia molto più velocemente che sulla Terra». Anche se, dice, «oggi  
i problemi post missione sono minori rispetto al passato grazie al miglioramento delle condizioni in  
orbita: oggi si punta a mangiare bene e a continuare l’attività fisica anche nello spazio grazie a 
sistemi per l’allenamento simili a quelli di una palestra». Samantha e colleghi si sono allenati due 
ore al giorno durante la missione e la loro alimentazione è stata curata nei dettagli. 

In orbita gli astronauti continuano a fare quello che hanno fatto a Terra per prepararsi alla 
missione: mangiare bene e fare attività fisica. Il tapis roulant della navicella ha delle cinghie per 
combattere l’assenza di gravità, e gli attrezzi da palestra sono dotati di un sistema di resistenza 
meccanica non legata al peso (in modo da simulare l’allenamento in palestra). Prima della 
partenza, la preparazione degli astronauti dura a lungo, con un programma di allenamenti 
intensivi su tutti i gruppi muscolari e un’alimentazione sana per raggiungere condizioni fisiche 
ottimali. «Come si fa con gli atleti prima di una gara», dice Ongaro.
Nonostante questi accorgimenti, la permanenza nello spazio genera non pochi problemi a livello 
neuromuscolare. «Il primo effetto al ritorno è di disorientamento, non si riescono a compiere i 
normali gesti della vita quotidiana in maniera corretta. Si passa da un ambiente in cui non pesa 
niente a uno in cui pesa tutto, si fatica a tenere in mano anche una penna. C’è difficoltà a stare in 
piedi e a calcolare le distanze degli spostamenti nello spazio».
Sei mesi nello spazio equivalgono per il corpo a quasi dieci anni sulla Terra. Le ossa, senza dover 
reggere il peso del corpo, possono ridursi fino al 2% ogni mese. E lo stesso fanno i muscoli. «Senza  
la gravità c’è una perdita notevole della massa muscolare e del tessuto osseo, per questo si fa 
attività fisica in orbita», dice Ongaro. «Per le donne, in particolare, la perdita del tessuto osseo è 
più grave, se legata poi alla perdita ulteriore durante la menopausa. In più c’è una deregolazione 
dei cicli ormonali». Inoltre «senza la protezione dell’atmosfera si è esposti alle radiazioni spaziali,  
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e i ritmi circadiani sono completamente alterati, visto che ogni 90 minuti ci sono un’alba e un 
tramonto. Senza dimenticare che si mangia cibo in scatola».

Il dottor Ongaro è tra coloro che hanno progettato per filo e per segno l’alimentazione di 
Samantha Cristoforetti nello spazio. «Oltre agli accorgimenti fondamentali per una alimentazione 
sana, con pochi zuccheri e la predilezione dei cereali integrali, nel caso di Samantha abbiamo 
aggiunto un approccio anti ageing aggiungendo ad esempio frutti di bosco, sgombro e riso 
integrale grazie a una società italiana specializzata nel cibo per gli astronauti», racconta. «In 
passato l’alimentazione in orbita puntava a garantire i micronutrienti fondamentali, oggi si fa 
molta attenzione al ricambio degli alimenti e all’aspetto psicoemotivo, inserendo anche i cibi che 
piacciono al singolo astronauta».
Al ritorno dallo spazio gli astronauti diventano loro stessi un oggetto di studio soprattutto 
nell’ambito delle malattie legate all’invecchiamento e alla sedentarietà. Ma prima di tornare alla 
normale vita sulla Terra, li aspetta una riabilitazione che può durare qualche mese. «Si comincia 
con un’attività fisica leggera, con la piscina, poi si passa ai pesi». Non tutto è recuperabile. 
«L’esposizione alle radiazioni causa il rischio di una degenerazione cellulare e il tessuto osseo 
perso non è recuperabile, mentre il muscolo sì».
Se la ricerca medica spaziale serve a migliorare le condizioni di salute dei protagonisti delle 
missioni, le conoscenze acquisite in orbita possono servire per curare le patologie terrestri. Anche 
perché, i consigli base per prepararsi a una missione e ridurre gli effetti dell’invecchiamento 
accelerato in assenza di gravità, in fondo sono uguali a quelli terrestri: un’alimentazione sana e 
tanta attività fisica. «Se non attendi l’inevitabile vecchiaia ma agisci prima, questo ci insegna che 
puoi essere in grado di arginare i problemi della vecchiaia senza accettare l’invecchiamento in 
maniera passiva», dice Ongaro. Tanto che in alcuni casi i programmi di addestramento per gli 
astronauti in vista delle missioni vengono applicati anche ai pazienti con disturbi neuromotori o 
con lesioni cerebrali. 
Ma rispetto ai problemi di salute degli astronauti, si sa ancora poco. «Per il momento sappiamo 
che gli astronauti appena arrivano in orbita soffrono di chinetosi, simile al mal d’auto o al mal di 
mare. Ma sugli effetti a lungo termine della permanenza nello spazio ancora sappiamo poco», 
ammette Ongaro. «Se pensiamo che il primo volo spaziale è avvenuto nel 1961, ci rendiamo conto 
che non è passato poi così tanto tempo. E per lo più si sono svolte missioni brevi. La conoscenza 
degli effetti sull’organismo e del possibile rischio oncologico per gli astronauti per via 
dell’esposizione alle radiazioni è ancora tutta da costruire».

fonte: http://www.linkiesta.it/filippo-ongaro-medico-astronauti-samantha-cristoforetti-0

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

CINA WEB-PADRONCINA - LA TANA DEGLI HACKER CINESI CHE HANNO 
ATTACCATO I SITI DI CIA E FBI È A SHANGHAI: SI TRATTA DELL’ “UNITÀ 61398”, 
DUEMILA CYBER SPECIALISTI ASSOLDATI PER SPIONAGGIO INDUSTRIALE, 
COMMERCIALE E MILITARE

Gli hackers cinesi avrebbero copiato i dati sulla salute, le abitudini, i familiari, i contatti dei 
dipendenti di Cia, National Security Agency e forze speciali militari - E ora Londra rivela che i 
tecnici cinesi hanno decriptato i files portati via dall’agente pentito Snowden per «bruciare» la rete 
spionistica britannica nella Repubblica popolare…
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Guido Santevecchi per il   “Corriere della Sera”
 
Il soldato piazzato davanti alla barriera fa un solo gesto con il braccio teso, dal significato 
inequivocabile: «Muoversi, e subito». Siamo a Datong Road, distretto Pudong di Shanghai, sotto 
un palazzone di 12 piani di cemento grigio; c’è un cartello che individua la zona militare: girare 
alla larga e non fare domande. Sono molte invece le domande che gli americani vorrebbero porre 
agli occupanti dell’edificio su Datong Road.
 
Perché se sono giustificate le accuse di Washington nei confronti della Cina, è da qui che può 
essere partito il più devastante attacco di hackers nei confronti degli Stati Uniti: tra i 9 e i 14 
milioni di files sui dipendenti federali rubati dai pirati informatici; comprese tutte le informazioni 
che gli agenti dell’intelligence e i militari Usa in posizioni sensibili debbono fornire per ottenere il 
nullaosta di sicurezza.

 HACKER CINESI ARRESTATI IN KENYA
 
Per intendersi, gli hackers cinesi avrebbero copiato i dati sulla salute, le abitudini, i familiari, i 
contatti dei dipendenti di Cia, National Security Agency e forze speciali militari. E ora Londra 
rivela che i tecnici cinesi hanno decriptato i files portati via dall’agente pentito Snowden per 
«bruciare» la rete spionistica britannica nella Repubblica popolare.
 
Il palazzo di Shanghai-Pudong è la sede dell’Unità 61398 dell’Esercito popolare di liberazione 
cinese. Postazioni video per circa duemila cyber-specialisti, che hanno nomi in codice come «Ugly 
Gorilla» e «SuperHard». Pechino risponde che le accuse americane sono «irresponsabili e non 
scientifiche». Ma nessuno nega l’esistenza dell’Unità 61398.
 

 I PAESI ATTACCATI DAGLI HACKER CINESI
La prima traccia certa è del 2003: un avviso di lavoro pubblicato sul web cinese, rivolto a studenti 
a livello di master in scienza computerizzata: «Offriamo borse di studio a chi si arruola nella 
nostra Unità 61398 dell’Esercito». Sembrava un lavoro avventuroso e centinaia di laureati, tra i 22  
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e i 30 anni, si fecero avanti.
 
Da allora sono stati messi a segno molti colpi di cyber-spionaggio industriale, commerciale e 
militare. Presto però, tra i ranghi dell’esercito dei giovani specialisti cinesi accasermati a Pudong 
sono emersi segni di disillusione. E questo ha permesso ai loro avversari del controspionaggio Usa  
di individuarne alcuni. I problemi maggiori sono gli stipendi bassi e la disciplina militare un po’ 
ottusa per dei geni dell’informatica.
 
Il primo a essere scoperto è stato «Ugly Gorilla»: il Brutto Gorilla, 37 anni, attivo dal 2004. Si 
firmava UG, ma anche Wang Dong, il suo vero nome. Gli analisti Usa sostengono che il Gorilla 
lasciava la sua firma un po’ per sbadataggine navigando in un’infinità di siti e un po’ per provare 
la sua abilità al nemico dopo le azioni.
 
«Ugly Gorilla» usava la super-potente Vpn (Virtual private network anti-censura) del comando per  
accedere ai suoi account su Facebook e Twitter, che per i cittadini normali sono bloccati dal Great 
Firewall cinese. A maggio del 2014 l’Fbi ha emesso un mandato di cattura per «computer hacking»  
e spionaggio industriale contro Wang Dong e altri quattro ufficiali dell’Unità 61398.
 
«Dota» invece si è fatto scoprire perché è un fanatico di Harry Potter: dal sistema informatico di 
Pudong, nelle pause del lavoro, cercava di leggere tutto sul maghetto della saga di JK Rowling, ma  
spesso sbagliava a digitare e scriveva «Hary Poter», lasciando un’impronta.
 

 APT IL PALAZZO DEGLI HACKER CINESI
E poi, illuminante, c’è il diario di «SuperHard», affidato a un blog chiamato «Prison Break» (il 
titolo di una serie tv della Fox di cui era appassionato). Il giovane laureato spia informatica si 
lamentava di dover indossare la divisa anche di fronte al pc, era disgustato dall’alloggio in un 
dormitorio e dall’orario d’ufficio 8-17.30. Così dopo il turno si rilassava su Internet, un po’ di 
shopping online, film (naturalmente su siti pirata), chattava con gli amici, cercava di agganciare 
una ragazza. E confidava: «Il destino mi ha messo in gabbia, voglio evadere».
 
Umore variabile, come capita a parecchi creativi, «SuperHard» lavorava a una versione potenziata  
del virus tipo Trojan e una volta scrisse sul diario: «Se avremo fortuna, quest’azione ci frutterà una  
bella gratifica». Ma all’eccitazione segue la depressione dopo una cena di ex compagni di 
università: «Alcuni dei miei amici ora sono avvocati, uno lavora nell’immobiliare, uno in Borsa, 
tutti hanno un futuro migliore del mio. Io mi sono venduto all’Esercito, sperando in qualche 
vantaggio, ma ora mi vergogno a dire quanto guadagno».
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 APT IL PALAZZO DEGLI HACKER CINESI
 
Le agenzie americane che hanno seguito in questi anni l’Unità di Pudong dicono che di solito non 
lavora nel weekend e nelle feste pubbliche: questo lo hanno scoperto perché la frequenza degli 
attacchi ai sistemi informatici crolla il sabato e la domenica. Anche il Brutto Gorilla santifica il 
fine settimana.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cina-web-padroncina-tana-hacker-cinesi-che-
hanno-attaccato-siti-102733.htm

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

Guerra

curiositasmundiha rebloggatounpolloareazione

SEGUI
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unpolloareazione:

Guerra: due passati che, per impadronirsi dello stesso futuro, ci privano del comune presente

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

Macchia umana

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

“Noi lasciamo una macchia, lasciamo una traccia, 
lasciamo la nostra impronta. Impurità, crudeltà, abuso, 
errore, escremento, seme: non c'è altro mezzo per essere 
qui.”

—

 

P. Roth, La macchia umana (via ilfascinodelvago)

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

Insulti :-)

falcemartello
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L'amore del Lunedì..

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

Fili logici

ilmiofiloha rebloggatoaquiladellanotteventosereno

SEGUI
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aquiladellanotteventosereno:

Oltre ad un filo logico c'è un filo del buon senso, del rispetto, della gentilezza… ma in tanti non lo 

vedono nemmeno… �

ehhhhh sti fili dispettosi…..
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Fonte:ladylupa

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

ilmiofiloha rebloggatovitaconlloyd

“Sir,  che ne dice di questa responsabilità?”

vitaconlloyd:

“Lloyd non vedi che è troppo grande? Non mi sta bene”

“Effettivamente è un po’ abbondante.“

“Non ho le spalle abbastanza larghe per prenderla. E poi mi invecchia”

“Direi che, in realtà, la rende più maturo sir”

“Non la sento mia Lloyd…”

“Certo sir. Tuttavia mi permetto di sottolineare come a volte che le responsabilità ci vengano date 

all’improvviso. In quel caso è importante sapere come portarle”

“Va bene Lloyd, facciamo che questa la prendo, ma solo una eh?”

“Solo una, sir. Solo una…”

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

Yuccie

sonodunquescrivo

Arrivano gli yuccie!
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Lo Yuccie, questa creatura meravigliosa. Il nome viene dall'acronimo Y.U.C - ideato da Mashable -,  

che sta per Young Urban Creative. In parole povere, uno ‘yuccie’ è un hipster che ambisce ad una 

retribuzione pecuniaria per il suo lavoro creativo. Non bene il perché, ma c’è un che di malsano 

dietro a queste due etichette. Non tanto per il loro significato in sé (sono divertenti, dai), ma per ciò  

che implicitamente rappresentano: perché diamine tutti i creativi devono essere in qualche modo 

degli strambi-capelliblu-tattoolovers-govegan? Non esistono anche i creativi in giacca e cravatta 

con la passione per i sandwich industriali al manzo e scarse conoscenze del cinema neorealista 

polacco? 

Detto questo, procediamo con ordine e diamo delle coordinate per capire chi sono questi ‘yuccie’ e 

come capire se ne siamo circondati (vuoi sapere invece se sei uno yuccie? Vai qui e fai lo yuccie-

test!): 

  

- Ha ormai deciso che qualsiasi posizione lavorativa lo costringa a nascondere i suoi tatuaggi non 

merita di essere presa in considerazione. 

 - Lo trovi su Instagram e Flickr a condividere mille scatti (ambientati tutti rigorosamente in 
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contesti suburbani pieni di disagio e penombre e contraddizioni dell’età contemporanea) con la 

seguente didascalia: ‘Work in progress/Project n.1’. 

 - Lo trovi su Etsy a vendere i suoi saponi bio-vegan handmade all’aroma di salvia. 

 - Conosce tutti i negozi vintage e di usato della città, probabilmente perché ha anche curato i loro 

blog su Tumblr. 

- Anche se si lamenta del suo status economico e finge di vivere in un ghetto, quando lo perdi di 

vista per qualche settimana e poi lo rincontri scopri che ha avviato una start-up di baratto 

ortofrutticolo nel suo orto. 

- Fa il critico di graphic-novel. 

- Nel tempo libero fa anche il Funeral Planner/Designer. 

 - Ambisce a vivere in un progetto di micro-housing 100%eco. 

 - A rotazione, ogni due mesi impara una disciplina nuova e a te totalmente ignota. 

 - Non ha Facebook. O meglio, ha un profilo segreto per ‘bla bla bla bla bla’ motivi e lo usa per 

condividere le cose da lui scritte. 

 - Cambia appartamento ad ogni cambio di stagione, ma non ne trova mai uno all’altezza di quello 

che ebbe durante il suo viaggio spirituale a Nuuk. 

  

Allora? Conosci degli ‘yuccie’? Attenzione: se non riscontri queste caratteristiche in nessuno dei 

tuoi conoscenti e hai avvertito uno strano senso di disagio durante la lettura di questa lista, molto 

probabilmente lo yuccie sei tu. 

----------------------
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Nascondigli
tristemietitore

Nascondigli.

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

Odio di classe

emmanuelnegroha rebloggatonipresa

SEGUI
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gregor-samsung:

gentilforte:

Bisogna restaurare l’odio di classe. Perché loro ci odiano, dobbiamo ricambiare. Loro sono i 

capitalisti, noi siamo i proletari del mondo d’oggi: non più gli operai di Marx o i contadini di Mao,  

ma “tutti coloro che lavorano per un capitalista, chi in qualche modo sta dove c’è un capitalista 

che sfrutta il suo lavoro”. A me sta a cuore un punto. Vedo che oggi si rinuncia a parlare di 

proletariato. Credo invece che non c’è nulla da vergognarsi a riproporre la questione.
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E’ il segreto di pulcinella: il proletariato esiste. E’ un male che la coscienza di classe sia lasciata 

alla destra mentre la sinistra via via si sproletarizza. Bisogna invece restaurare l’odio di classe, 

perché loro ci odiano e noi dobbiamo ricambiare. Loro fanno la lotta di classe, perché chi lavora 

non deve farla proprio in una fase in cui la merce dell’uomo è la più deprezzata e svenduta in 

assoluto? Recuperare la coscienza di una classe del proletariato di oggi, è essenziale. E importante  

riaffermare l’esistenza del proletariato. Oggi i proletari sono pure gli ingegneri, i laureati, i 

lavoratori precari, i pensionati. Poi c’è il sottoproletariato, che ha problemi di sopravvivenza e al 

quale la destra propone con successo un libro dei sogni.

Edoardo Sanguineti

Genova, gennaio 2007

“La lotta di classe esiste da venti anni e la mia classe l'ha vinta. Noi siamo quelli che abbiamo 

ricevuto riduzioni fiscali in modo drammatico”. 

Warren Buffett 

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

Gli yuccie non esistono ancora ma hanno già rotto le palle

Il nuovo fenomeno: i fantomatici yuccie, più o meno come gli hipster ma senza barba, che esistono 
solo sulle pagine dei giornali

È bastato che un sito (questo) parlasse del nuovo fenomeno “yuccie” perché, di colpo, tutti i 
giornali del mondo cominciassero a parlare di yuccie. È finita l’era degli hipster, sono arrivati gli 
yuccie, non ve ne eravate accorti?
È evidente, siamo di fronte a un caso di rottura dello spazio-tempo. Un fenomeno contro le leggi 
della fisica, che andrà studiato per anni: è la notizia che arriva prima che avvenga il fatto. Gli 
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yuccie non esistono eppure se ne parla già. Hanno rotto lo spazio-tempo e un po’ anche le palle.
È chiaro a chi scrive che, forse forse, non di fisica si tratta ma di bufala, ma tant’è. Il problema è 
che non si capisce nemmeno bene di cosa si stia parlando. I fantomatici yuccie sarebbero “young, 
urban e creative”, giovani urbani creativi, un po’ yuppie (amano la grana), un po’ hipster, un po’ 
Gucci (questo lo mettiamo noi, tanto chi se ne accorge?). A differenza degli hipster, non avrebbero 
più la barba, ma manterrebbero il risvoltino. Segno che le cose cambiano, ma sempre in peggio.

Per chi fosse ancora smarrito, esiste una guida per individuarli: ben 99 segni distintivi, come i 
nomi di Allah (e in comune hanno anche il fatto di non esistere),   elaborati da Buzzfeed. Scegliamo, 
fior da fiore, i più significativi: “Gli yuccie usano Gmail” (ma va) e “Prendono in giro chi usa 
Yahoo!” (ma va bis). “Discutono se sia meglio tenere la casella postale piena di messaggi non letti 
o no” (alte cime), “fotografano le ali degli aerei”, “le postano”, “inventano un hashtag per le loro  
vacanze”, “dicono che l’acqua di rubinetto va benissimo”, “odiano Facebook, ma non se ne 
vanno”, “usano Chrome”, “chiedono altro pane”, “giudicano male le persone che usano ancora 
Firefox”, “si lamentano che tutti si sposano”. Insomma, un mix mal riuscito tra la persona 
normale e il cretino. Con in più l’aggravante di essere antipatico e non avere nemmeno la barba, 
che almeno copriva la faccia. È questo il mondo in cui siamo condannati a vivere? Queste le 
persone che ci accompagneranno lungo il viaggio della vita?
Ma no, niente scherzi. Gli yuccie non esistono, checché ne dicano le testate di mezzo mondo. Ed è 
un grande, grandissimo sollievo.

fonte: http://www.linkiesta.it/yuccie-non-esistono

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

Siamo alla frutta

sabrinaonmymindha rebloggatoel-hereje

SEGUI
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cuoredilattice:

Una ragazza si è appena presentata come “Mora”. Stavo per risponderle “Albicocca” che è il 

nome che ho sempre voluto avere. Immaginiamo gli esseri umani con il nome della frutta. Tutto 

sarebbe più bello se ti chiamassi Kiwi, ad esempio.

Cocco Caulfield, Pompelmo Gatsby, Banana Karenina, Mandorla Bovary, Mandarino Sorel.

Dalla regia propongono anche: Tamarindo Kröger, Mapo Pontmercy, Fico Baggins, Dattero Gray

Voto per Mapo Pontmercy

Fonte:cuoredilattice

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

I prevalenti

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

498

http://curiositasmundi.tumblr.com/post/121582664762/crosmataditele-siamo-circondati-da-imbecilli
http://3nding.tumblr.com/
http://cuoredilattice.tumblr.com/post/121425065196/una-ragazza-si-e-appena-presentata-come-mora
http://cuoredilattice.tumblr.com/post/121425065196/una-ragazza-si-e-appena-presentata-come-mora


Post/teca

499



Post/teca

500



Post/teca

crosmataditele:

Siamo circondati da imbecilli.

Fonte:crosmataditele

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

14 giu

Come va? Qui è l'Europa che vi parla

Carissimi africani, come va? Qui è l'Europa che vi parla! Da Bruxelles, avete presente?

Pensate che proprio da qui giusto un secolo e mezzo fa ci si divertiva a farvi lavorare gratis nelle 

piantagioni e nelle miniere per la maggior ricchezza di re Leopoldo, però dai, ragazzi, noi ci si 

conosceva già da parecchio prima: quando tutti insieme - inglesi, olandesi, portoghesi, spagnoli 

etc - abbiamo messo in catene 12 milioni di voi per venderli in America, e anche lì è stato un bel 

business. D'accordo, un paio di milioni ci sono rimasti durante la navigazione, ma pazienza: su 

quel lucrosissimo commercio triangolare abbiamo costruito la nostra rivoluzione industriale, 

quella che voi non avete avuto.

Poi però portarvi di là in catene non ci bastava più e allora abbiamo pensato di prendere 

direttamente le vostre terre, perché abbiamo scoperto che erano piene di roba che ci poteva essere 

utile. I francesi hanno iniziato dal nord e gli inglesi da sud, un po' di stragi a schioppettate ed è 

diventato tutto roba nostra. Anche i belgi, si diceva, si sono dati da fare, pensate che a un certo 

punto il loro impero era composto al 98 per cento di terre africane. Poi si sono mossi i tedeschi, 

infine gli italiani, insomma dopo un po' non c'era più un fazzoletto di continente che fosse vostro, 

che ridere.

A proposito degli italiani, come sempre sono arrivati ultimi, però si sono rifatti con il record di 

prima nazione al mondo che ha usato i gas sui civili, a un certo punto donne e bambini si 

ritrovavano dentro una nuvola di iprite e morivano a migliaia tra orrendi spasmi. «Mica vorranno 
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che gli buttiamo giù confetti», disse il generale De Bono, che simpatico burlone. Il bello è che chi 

si trovava nei dintorni moriva anche una settimana dopo, il corpo pieno di devastanti piaghe, per 

aver bevuto l'acqua dei laghi piena di veleno, che fresconi che siete stati a non accorgervene.

Finito il colonialismo - ormai vi avevamo rubato quasi tutto, dai diamanti alle antiche pergamene 

amhare - non è che ci andasse proprio di levare le tende e allora abbiamo continuato a controllare 

la vostra politica e la vostra economia, riempiendo d'armi i dittatori che ci facevano contratti 

favorevoli, quindi comprando a un cazzo e un barattolo quello che ci serviva in Europa, devastando 

i vostri territori e imponendo le nostre multinazionali per quello che abbiamo deciso dovesse essere  

il vostro sviluppo. Voi creduloni ci siete cascati ancora e ci siamo divertiti così per un altro mezzo 

secolo.

Se poi un dittatore si montava un po' la testa e pensava di fare da solo, niente di grave: lo 

cambiavamo con un altro, dopo aver bombardato un po' di città e aver rifornito di cannoni le 

milizie che ci stavano simpatiche per massacrare quelle che ci stavano antipatiche. Del resto da 

qualche parte le mitragliatrici o i carrarmati che produciamo li dobbiamo pure piazzare, qui in 

Europa siamo in pace da settant'anni e mica possiamo rinunciare a un settore così florido.

Negli ultimi venti-trent'anni poi abbiamo creato un modello nuovo che si chiama iperconsumismo e 

globalizzazione, allora abbiamo scoperto che l'Africa era perfetta per comprarsi tutto quello che 

noi non volevamo più perché noi dovevamo possedere roba nuova e con più funzioni, così abbiamo 

trasformato il porto di Lomé in un immenso centro di svendita dei nostri vecchi telefonini e delle 

nostre vecchie tivù, tanto voi sciocchini vi comprate tutto pur di cercare di essere come noi.

Già che c'eravamo, abbiamo usato i vostri Paesi come discarica dei nostri prodotti elettronici 

ormai inutilizzabili, quelli che nemmeno voi potevate usare. Pensate che curiosa, la vita di un 

nostro accrocco digitale: inizia grazie al coltan per cui vi ammazzate nelle vostre miniere e finisce 

bruciando tra gas cancerogeni nelle vostre discariche; in mezzo ci siamo noi che intanto ci siamo 

divertiti o magari abbiamo scritto post come questo.

Insomma, ragazzi, siete nella merda fino al collo e ci siete da tre-quattrocento anni, ma a noi di 

avere avuto qualche ruolo in questa merda non importa proprio niente, non abbiamo voglia di 

pensarci e abbiamo altro da fare.
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Negli ultimi tempi poi, con questa storia dei televisori, dei computer e delle parabole satellitari, 

purtroppo siete cascati in un altro increscioso equivoco, e cioè vi siete messi in testa che qui in 

Europa si sta meglio: ma come fa a venirvi in mente che vivere in una casa con l'acqua corrente e 

l'elettricità sia meglio di stare in mezzo al fango e tra quattro pareti di lamiera ondulata? Bah, che 

strani che siete. Anche questa cosa che avere un ospedale è meglio che morire di parto, o che 

uscire di casa a prendere un autobus sia meglio che uscire di casa e prendere una mina, o che 

mangiare tre volte al giorno sia meglio che morire di dissenteria per malnutrizione, che noia, 

mamma mia.

Così alcuni di voi, di solito i più sfigati, hanno iniziato a lasciare la baracca e le bombe per 

attraversare prima il deserto poi il mare e venire qui a rompere i coglioni a noi.

D'accordo, quelli che lo fanno alla fine sono poche decine di migliaia rispetto a oltre un miliardo di  

voi, perché non a tutti piace l'idea di morire nella sabbia o in acqua, e gli emigranti sono pochini 

anche rispetto a noi, che siamo mezzo miliardo, ma insomma, ve lo dobbiamo dire: ci stanno sui 

coglioni lo stesso e quindi non li vogliamo, perciò abbiamo deciso che devono tornare nel buco di 

culo di posto da cui vengono, anche se lì c'è la guerra, la fame, la malaria e tutto il resto di quelle 

cose lì. Tanto più che quelli che vengono qui mica stanno sempre bene, alcuni hanno pure la 

scabbia, e a noi non è che ci interessa perché hanno la scabbia, ci interessa che non vengano qui, è  

chiaro?

Concludendo, con tutta l'amicizia e senza nessun razzismo - ci mancherebbe, noi non siamo razzisti  

- dovreste gentilmente stare fuori dalle palle e vivere tutta la vita nell'inferno che vi abbiamo 

creato. E se fate i bravi, un lavoro in un cantiere di Addis o in una miniera di Mbomou per due 

dollari al giorno potete anche trovarlo, con un po' di culo, purché naturalmente a quella cifra 

lavoriate dieci ore dal lunedì al sabato a chiamata giornaliera, e non diciate troppo in giro quanta 

gente ci schiatta ogni giorno.

Se poi trasportate sacchi anche la domenica full time vi diamo qualcosa di più, così magari tra un 

po' potete comprarvi un altro nostro televisore di scarto, però - mi raccomando - da usare lì, nella 

baracca piena di merda di capra in cui vivete.

Contenti?
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/14/qui-e-leuropa-che-vi-parla/?
refresh_ce

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

Posizioni

marsigattoha rebloggatosoldan56

SEGUI

“- Qual è la tua posizione preferita ?

- Il conclave

- Caspita che nome ! Descrivimela 

- E niente, si tromba una volta ogni morte di Papa”

—

 

Ty_il_nano (via Soldan56)

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

Aforismi romaneschi

stripeoutha rebloggatoquindiciagosto

SEGUI
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deepinmyboness:

Aforismi romani.

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

Gastronautica

periferiagalattica

“

Giovedì 11 giugno, poco prima delle 16 ora della Pubblica Amministrazione (c’è un 

orologio atomico per le pause caffè dei dipendenti pubblici, in caso non lo sapeste), dopo 

una permanenza da record sulla Stazione spaziale internazionale, Samantha 

Cristoforetti è tornata sulla Terra. È salita sulla Soyuz, che è l’equivalente astronautico 

della Panda 4×4, ed è rientrata insieme ad altri due astronauti. Due uomini. Non 

l’hanno lasciata guidare nemmeno un minuto.

Si potrebbe pensare che il viaggio di ritorno sia più facile, visto che è tutta discesa, ma 

non è così. Lo stress psicologico è fortissimo: si trascorre almeno la prima parte del volo  

consumati dall’ansia di essersi dimenticati qualcosa sulla ISS. Né la NASA né l’ESA 

organizzano missioni di recupero per un pettine o per quella t-shirt dei Joy Division a 

cui si era così tanto affezionati; inoltre, in base a una legge britannica del 1729, nello 

spazio dopo tre mesi scatta l’usucapione.

Il rientro della Spedizione 42 è filato liscio e l’atterraggio in Kazakistan (dove invece di 

dire Dalle stelle alle stalle dicono Dalle stelle a un posto comunque mica male) è stato 

seguito dal vivo da più di cento mandriani.

Ora gli astronauti dovranno trascorrere un certo periodo di tempo per riabituarsi alle 

condizioni terrestri, alla TV generalista in primis. In particolare Samantha Cristoforetti 

dovrà affrontare il trauma del riacquistare peso proprio in vista della prova costume.
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Una delle questioni più delicate del rientro in atmosfera è quella della temperatura. A 

causa dell’attrito con l’aria infatti gli oggetti che dallo spazio vanno incontro alla Terra 

devono vedersela col surriscaldamento. Per ovviare a questo problema i veicoli spaziali 

sono dotati di appositi scudi termici che li preservano dalla disintegrazione e limitano il 

problema a quello di un’abbondante sudorazione dei passeggeri a bordo.

Mentre in astronautica questo surriscaldamento rappresenta un problema da risolvere 

in altri campi potrebbe essere sfruttato per nuove applicazioni.

In gastronomia per esempio il rientro atmosferico potrebbe essere utilizzato come nuovo  

metodo di cottura.

Ovviamente non possiamo prendere una costoletta di maiale e lanciarla verso la Terra 

senza protezione alcuna, perché si disintegrerebbe (e sarebbe un vero peccato). Ma non 

è così difficile immaginare appositi veicoli che invece di uno scudo termico che protegga 

completamente il contenuto che trasportano ne abbiano uno che quel contenuto lo fanno  

cuocere a puntino. È solo questione di calibrare struttura e materiali in modo da 

ottenere la cottura desiderata. Basteranno poche cene a tema per risolvere i dettagli 

tecnici e sperimentare diverse soluzioni e ricette.

Dopodiché il limite è solo l’immaginazione (e il conto).

Insieme a satelliti civili e militari e stazioni spaziali di ricerca orbiteranno attorno alla 

Terra anche le cucine d’importanti ristoranti specializzati. Per esempio la ISS 

(International Space Steakhouse) caricherà appositi moduli di cottura con bovini 

pregiati e spezie selezionate e li invierà sulla Terra, dove un’apposita squadra di chef 

addetti al recupero li trasporterà nel ristorante per tagliarli e servirli belli caldi. Altri 

invece si specializzeranno in grigliate di pesce, altri ancora in contorni. La pasticceria 

richiederà un po’ più di tempo probabilmente, per il comportamento esotico delle creme 

in assenza di gravità.
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Il futuro della gastronautica è a portata di mano.

Alzate gli occhi al cielo e buon appetito.

”

—

 

Gastronautica

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

Proiezioni

sgabriozha rebloggatogianlucavisconti

gianlucavisconti:

via Communist Party USA

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

vitaconlloyd

"Lloyd non trovi anche tu terribile il non accogliere qualcuno che è alla tua 
porta e chiede aiuto?"

“Direi al contrario che è un gesto di grande umanità, sir”

“Non ti seguo Lloyd”

“Sir, se si preferisce dimostrarsi agli occhi di tutti come persone maleducate, meschine e inospitali 
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piuttosto che accogliere un estraneo nella propria casa, allora vuol dire che ci si vergogna davvero 

molto di quello che in quella casa c'è”

“Insomma, gli hanno evitato il peggio”

“Dato il loro comportamento sir, ne sono praticamente certo. E d'altro canto l'hanno evitato anche 

a noi”

“Decisamente Lloyd… meglio non imbarazzare i vicini se non sono in grado di ricevere visite”

“Sir è sempre molto delicato”

“Grazie Lloyd”

“Prego, sir”

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

Cattive idee e cose semplici

Mattia Granata
15 giugno 2015

Durante il fine settimana P. Krugman ha pubblicato un articolo stimolante sul rapporto tra false 
spiegazioni e avvenimenti epocali; ormai chiunque sia libero da interessi diretti o snebbiato dai 
fumi degli editoriali di prima pagina di Giavazzi (quest’ultimo per un pelo diventava consulente 
economico dell’aspirante sindaco di Venezia, Casson, vedi te), non sta più cercando le cause della 
devastante crisi di questi anni, nè forse indugia sulle dolorose conseguenze, bensì attende di capire 
il motivo per cui ci si ostini a curare una malattia con la cura sbagliata.
Il citato articolo, a partire da ciò, si interroga sulle ragioni del radicamento delle idee molto 
cattive: “Una cosa che abbiamo imparato negli anni successivi alla crisi finanziaria” – assume il 
premio Nobel – “è che le idee davvero cattive, ossia quelle che incontrano i pregiudizi delle 
persone molto importanti, sono davvero difficili da estirpare”.
In altre parole; nel mezzo della crisi finanziaria dovuta in larga misura alle politiche 
neoliberistiche del trentennio passato, alcuni studiosi (neoliberisti), tipo un Alesina, pubblicano 
saggi in cui dimostrano che il debito pubblico arrivato ad una certa soglia provoca crisi immense. 
Di conseguenza i policy makers attuano politiche di massiccio intervento sul debito pubblico e le 
chiamano “austerità espansiva”; uno ha la febbre alta, gli apponi delle sanguisughe che tolgono il 
sangue infetto e in eccesso, lui guarisce. Una bella idea davvero cattiva, infatti poi la scienza 
dimostra che le sanguisughe è meglio lasciarle nella loro acqua sporca. Del resto in pochi anni 
emerge che pure quegli studi di economisti stregoni non erano esatti. Nondimeno si prosegue con le  
stesse politiche. Perchè le idee cattive sono difficili da estirpare.
Tenterei un passo ulteriore, osservando la faccia speculare della medaglia.
Siccome le cose semplici sono semplici, perchè non si affrontano nella loro semplicità? L’acqua 
cade dall’alto verso il basso, difficile impuntarsi a dimostrare il contrario. Se io attuo una politica 
che ha come scopo di abbattere il debito pubblico, e questo in cinque anni non fa che aumentare 
(vedi le stime odierne), la prima questione che mi pongo è se non sia errata la mia azione. Se io 
attuo politiche che devono aumentare l’occupazione e al contrario aumenta la disoccupazione, 
valuto di proseguire nella strada opposta?
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Se affrontare la crisi strutturale di un Paese di piccole dimensioni, tipo la Grecia, mi costerebbe 
intorno ai 30/40 miliardi; e dopo cinque anni avendo prodotto centinaia di migliaia di disoccupati, 
abbattutto il Pil, destrutturato fino alle fondamenta il suo stato democratico, mi accorgo di dovere 
sborsare 300/400 miliardi di euro pena il crollo del continente: cambio strada?
Se da un continente attraversato da guerre partono flussi migratori di disperati, profughi, affamati, 
in quantità e condizioni raramente viste prima, io chiudo le mie frontiere in faccia al Paese mio 
confinante, costituito di sole coste e per questo naturale porta di accesso, o mi pongo il problema 
di cooperare per gestire un fenomeno, evidentemente, inevitabile all’origine?
E così via. Oggi, non so se più che in passato, è molto diffuso di quanto sembri questo vizio del 
dibattito pubblico di eludere il cuore del problema. Siamo da settimane a valutare politicamente nel  
dettaglio i risultati elettorali, e qualsiasi apprendista capirebbe che il fulcro politico dell’analisi è 
la incredibile astensione, la lontananza degli elettori dal processo democratico. Ma questo fulcro ci  
annoia solamente citarlo, infatti lo citiamo per dovere, e poi passiamo oltre.
I cittadini gridano nell’unico modo che hanno in democrazia (ve ne sono altri più rischiosi) e noi 
gli diamo una pacca sulla spalla e parliamo d’altro.
Non so quali possano essere le cause profonde di questi fenomeni che stanno minando alle 
fondamenta le nostre comunità. Perchè, riassunti in altre parole, i casi citati descrivono una fase 
storica in cui la mistificazione della verità da parte delle classi dirigenti al potere è strumento per 
orientare le masse in direzioni eventualmente contrarie al loro interesse.
Come è sempre stato, si potrebbe dire. Krugman, alla fine dell’articolo ovviamente ipotizza che vi 
sia la spinta della malafede: uso il falso argomento del debito pubblico per tagliare il welfare state,  
eccetera. In fondo questo è sempre avvenuto, quando le masse erano ignoranti, all’oscuro di 
informazioni, cosa che tuttavia oggi non dovrebbe più essere, nella società dell’informazione e 
della comunicazione istantanea.
Nondimeno, pare sia da osservare anche l’altra faccia della medaglia. Ossia la stupidità, 
l’ingrediente sempre presente in dosi standard nella storia, secondo il teorema di Cipolla. 
L’egoismo, l’assenza di lungimiranza, l’autoreferenzialità del potere che guida la locomotiva a 
vapore, a volte prevaricano ogni buon senso, non distinguono più il vero dal falso, il semplice dal 
difficile, ciò che si può o non può fare, finchè la Storia deraglia. E poi, prima o poi riparte.
Quasi sempre poi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici_storia-cultura/cattive-idee-e-cose-
semplici/

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

La prima guerra stellare della storia della letteratura, nel 180 d.C

Le battaglie nello Spazio non sono un'invenzione moderna, il primo a 

immaginarsele fu Luciano di Samosata, scrittore del II secolo dopo Cristo

Andrea Coccia
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Parole chiave: 

STAR WARS / BATTAGLIE NELLO SPAZIO / BATTAGLIE STELLARI /BLADE RUNNER / LUCIANO DI 

SAMOSATA / UNA STORIA VERA / STAR TREK /GUERRE SPAZIIALI

C'è una scena, una delle più drammatiche del film Blade Runner, girato da 

Ridley Scott nel 1982, che è diventata negli anni una pietra miliare del cinema 

di tutti tempi. Siamo nel finale del film, è notte e una pioggia battente cade sui 

tetti di una Los Angeles irriconoscibile. Il detective Rick Deckard (interpretato 

da Harrison Ford), inseguito dall'ultimo replicante ancora in vita, Roy Batty 

(interpretato da Rutger Hauer), sembra spacciato, oscilla nel buio, aggrappato 

a una trave che lo trattiene dal baratro.

Roy, prossimo alla morte e desideroso di vendicare i suoi compagni uccisi, 

osserva spietato Deckard, il quale, stremato, sta per mollare la presa. 

Esattamente nel momento in cui Deckard si abbandona alla caduta, Roy lo 

afferra e lo trascina in salvo sul tetto, rispettando la prima legge della robotica 

di Asimov, e dice le sue ultime sofferenti parole, parole che, da quel momento, 

sono incise per sempre nella storia del cinema:

«Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare», dice Roy, «navi da 

combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione. Ho visto raggi B 

balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser». Poi fa una breve pausa, 

sempre più sofferente, e continua: «E tutti questi momenti andranno perduti nel 

tempo, come lacrime... nella pioggia».

È una scena drammatica e nello stesso tempo epica, tanto che si racconta che 

l'intera troupe, dopo aver ascoltato quelle parole recitate da Rutger Hauer, 

finita la scena si mise a piangere. Ma al di là della potenza drammatica di 

questa scena struggente e delle riflessioni che genera sulla natura del rapporto 

tra uomo e macchina, in quelle parole ritroviamo schegge di immagini che ci 

riportano a quello che ormai è un grande classico della fantascienza spaziale: 
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la battaglia galattica, la guerra stellare che proprio tra gli anni Settanta e 

l'inizio degli anni Ottanta, grazie anche alle saghe di Star Wars e Star Trek, 

entrarono definitivamente nell'immaginario collettivo.

La guerra stellare non è, come potremmo essere 
portati a immaginare, un prodotto della terza 
rivoluzione industriale o del Novecento, ma ha le sue  
radici molto prima, addirittura alla fine del II secolo 
dopo Cristo

Ci entraronodefinitivamente, e l'avverbio non è di troppo, perché non ci stavano 

entrando per la prima volta. Nella storia della narrativa, infatti, il topos della 

guerra stellare non è, come potremmo essere portati a immaginare, un prodotto 

della terza rivoluzione industriale o del Novecento, ma ha le sue radici molto 

prima, addirittura alla fine del II secolo dopo Cristo, quando il turco Luciano di  

Samosata si inventò il primo racconto fantascientifico della storia, scritto 

presumibilmente intorno al 180 d.C. e dal titoloUna storia vera.

La fortuna di quest'opera è legata a doppio filo al suo bizzarro contenuto, 

ovvero le avventure fantastiche di Luciano in giro per il mondo e oltre, ma, 

soprattutto, è legata a una delle storie che ne compongono la pazzesca trama: il  

primo viaggio spaziale e la prima guerra stellare della storia delle letteratura.

Si dice che Luciano, che dichiara già nell'incipit dell'opera di mentire 

spudoratamente e di inventarsi tutto, abbia iniziato a scrivere questa bislacca 

avventura ad Atene, città dove passò gli ultimi anni della sua vita, verso la fine 

del II secolo dopo Cristo. Luciano era un retore; parlava e scriveva 

perfettamente in greco e, dopo una vita passata tra la Siria, l'Egitto e Roma — 

dove stette qualche anno in qualità di ambasciatore — si trasferì ad Atene. Fu 

lì, negli ultimi anni della sua vita, che si dice abbia scritto un breve saggio 
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polemico contro gli storici del tempo, colpevoli secondo lui di tramandare 

falsità in nome di un'ossequiosa ed eccessiva adulazione dei potenti di turno.

La scrittura è soprattutto finzione e con le parole si 
può dimostrare tutto perché, quando si parla di 
finzione, non ci sono limiti, né regole

Ma un breve saggio non gli sembrava sufficiente. Probabilmente Luciano, che 

aveva viaggiato e conosciuto larga parte di quello che allora era il mondo 

conosciuto, aveva capito che il mondo non si cambia a spallate, ma con gli 

esempi, e che, più efficace di un attacco, è una presa in giro. Fu per questo, 

probabilmente, che una sera tirò fuori una pergamena e un calamo e iniziò a 

scrivere le cose più pazze che gli venivano in mente, per dimostrare con ironia 

agli storiografi che stava attaccando, ma anche agli scrittori, da Erodoto a 

Omero, che con la scrittura è soprattutto finzione, che con le parole si può 

dimostrare tutto e che, quando si parla di finzione, non ci sono limiti, né regole.

Il viaggio fantastico di Luciano, come tutti i viaggi fantastici pre Colombo, 

inizia superando i confini occidentali del mondo conosciuto, le Colonne 

d'Ercole. Da lì, dopo essere stati in balia di una tempesta per 80 giorni ed 

essere approdati su un'isola fantastica, partono — in realtà un po' 

inconsapevolmente, per il primo viaggio nello Spazio della storia:

 

Verso mezzogiorno, sparita l'isola, un turbine improvviso fece roteare la nave e 

la sollevò in alto, a quasi tremila stadi [circa 54 chilometri ndr], non 

deponendola più sul mare, e così, sospesa per aria, fu trasportata da un vento 

che ne gonfiava tutte le vele. Viaggiammo sospesi per aria per sette giorni e 

sette notti, poi, l'ottavo giorno, nell'aria vedemmo una grande terra, una specie 

di isola, lucente, sferica, di grande splendore. Una volta avvicinaticisi e 
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approdati, scendemmo dalla nave e ci ritrovammo in un paese abitato e 

coltivato. Di giorno non vedemmo nulla, ma di notte ci apparvero altre isole 

vicine, alcune più grandi, alcune più piccole, del colore del fuoco, e un'altra 

terra, più giù, che aveva città, e fiumi, e mari, e boschi, e monti, facendoci 

pensare che fosse questa su cui noi viviamo. Dopo aver deciso di inoltrarci alla 

scoperta di quella terra, venimmo attaccati e catturati dagli Ippogrifi, così si 

chiamano in quel posto. Gli Ippogrifi sono uomini che cavalcando degli 

immensi grifoni, come fossero cavalli alati: i grifoni sono grandi, la maggior 

parte ha tre teste, e se volete farvi un'idea della loro grandezza pensate che 

hanno le penne e più lunghe e massicce dell'albero di un galeone. Questi 

Ippogrifi hanno l'ordine di pattugliare quella terra e, se incontrano dei 

forestieri, di portarli dal re: e proprio per questo ci catturarono e ci portarono 

da lui. Quando il re ci vide ci squadrò e ci disse: «Ebbene forestieri, siete 

greci?». E poi, alla nostra risposta affermativa, ci chiese: «E come ci siete 

arrivati fin qui, attraversando tanto spazio vuoto?». Noi gli raccontammo le 

nostre avventure per filo e per segno, dopo di ché il re ci parlò di lui, del fatto 

che fosse anche lui un uomo, che si chiamava Endimione, e di come accadde 

che un giorno, mentre dormiva, fu rapito dalla Terra e si ritrovo lì, diventando 

poi re del paese. «Questa», ci disse, «è quella terra che voi vedete da laggiù e 

che chiamate Luna. State tranquilli, e non abbiate paura, perché non non vi 

mancherà nulla. Se vincerò la guerra contro gli abitanti del Sole, voi vivrete 

con me una vita felicissima.

Insomma, Luciano e i suoi compagni d'avventura non solo sono i primi uomini 

ad arrivare sulla Luna, ma sono arrivati proprio nel momento giusto per essere 

anche i primi testimoni di una guerra stellare della storia. Così continua il 

racconto:

 

L’esercito era di centomila guerrieri, senza i bagaglioni, i macchinisti, i fanti, e 
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gli aiuti che si aspettavano dagli alleati: erano ottantamila ippogrifi, e 

ventimila cavalcavano su gli Erbalati, uccelli grandissimi, che invece di penne 

erano ricoperti di foglie, con ali simili alle foglie di lattuga. Accanto a loro 

c’erano le schiere di Scagliamiglio, e di Aglipugnanti. Erano arrivati degli aiuti  

anche dall’Orsa, trentamila Pulciarceri, e cinquantamila Corriventi. I 

Pulciarceri cavalcavano pulci giganti, ognuna grande quanto dodici elefanti: i 

Corriventi sono fantaccini, che volano senza ali, in questo modo: si stringono 

alla cintura delle lunghe gonnelle e, facendole gonfiare dal vento come vele, 

volano come navicelle, e in battaglia hanno il ruolo delle truppe leggere. [...] 

Queste erano le forze che componevano l'esercito di Endimione. Le armi erano 

le stesse per tutti: elmi di baccelli di fave, perché le fave lassù crescono giganti 

e durissime; corazze a squame, fatte di gusci di lupini cuciti insieme, perché lì il  

guscio del lupino è impenetrabile come il corno; e poi scudi e spade come 

l’usano i Greci. Arrivata l’ora della battaglia gli eserciti si schierarono così: 

nella parte destra c'erano gli Ippogrifi con Endimione circondato dai suoi 

fedelissimi, e tra questi anche noi; nella parte sinistra c'erano gli Erbalati; e al 

centro i rinforzi, ciascuno nel suo gruppo. I fanti, poi, che erano circa sessanta 

milioni, furono collocati a questo modo. Lassù ci sono dei ragni giganti, 

ciascuno dei quali è più grande di un’isola delle Cicladi: fu a loro che venne 

ordindato di stendere le loro tele nello Spazio tra la Luna ed Espero, e, proprio 

su quel campo di ragnatela venne schierata la fanteria, capitanata da Notturno 

il figlio di re Sereno e da due suoi luogotenenti. Nella parte sinistra dello 

schieramento avversario c'erano i Cavalformiche, tra i quali c'era Fetonte: 

queste sono bestie grandissime, alate, simili alle nostre formiche, tranne per la 

grandezza, visto che arrivano ad essere grandi quasi due iugeri [circa 16mila 

metri quadrati ndr]: combattevano non solo quelli che li cavalcavano, ma 

anche le bestie stesse, con le corna. Si diceva fossero circa cinquantamila. Sulla  

destra erano invece disposti gli Aerotafani, anche loro circa cinquantamila, tutti  

arcieri, che cavalcavano tafani giganteschi. Poi c'erano gli Aeroriddanti, fanti 

veloci e battaglieri, che con le fionde scagliavano rane grandissime, che se 

uccidevano sul colpo chiunque colpissero, facendolo morire per la puzza che gli  

usciva della ferita. Si diceva che quei terribili proiettili erano anche intrisi di 
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veleno di malva. Seguiva la schiera dei Torsifunghi, con armature pesanti, che 

combattevano da fermi, ed erano diecimila, si chiamano Torsifunghi perché 

pcomeer scudi usavano funghi e come lance dei gambi di asparagi Vicino a loro  

c'erano i Canipinchi, inviati di rinforzo dagli abitatori di Sirio: erano 

cinquemila, con teste di cane, che combattevano su navi alate.

 Dopo che furono levati i vessilli e che ragliarono gli asini, che lassù fanno da 

trombe, la battaglia cominciò. L’ala sinistra dei Solani fuggì subito non 

aspettando di venire alle mani coi nostri bravi ippogrifi; e noi ad inseguire per 

ucciderli. Ma la loro destra superò la nostra sinistra, e gli aerotafani ci 

cacciarono indietro, fino alle nostre fanterie. Queste però tennero testa, 

riuscendo a ricacciarli e a metterli in fuga, soprattutto quando si accorsero che 

la loro ala destra era stata battuta. A quel punto la fuga fu generale: molti 

furono catturati, molti uccisi, e sulle nubi, che parevano tinte in rosso, come 

paiono quaggiù quando tramonta il sole, scorrevano fiumi di sangue, tanto che 

ne gocciolò anche verso la Terra [...]. Tornati dal contrattacco, alzammo due 

trofei, uno su le tele dei ragni per la battaglia dei fanti, e l’altro sulle nuvole per  

quella combattuta in aria. Ma subito dopo, le vedette annunciarono che 

stavamo per essere assaliti dai Nubicentauri, che Fetonte aspettava da prima 

della battaglia. Si avvicinarono, terribili, sopra cavalli alati, erano uomini 

grandi quanto il colosso di Rodi dalla cinta in su, e i cavalli erano grandi come 

una grossa nave da carico. Non ne scrivo il numero, che sembrerebbe 

incredibile, ma erano infiniti, ed avevano per generale il Sagittario del Zodiaco.  

Come videro i loro amici sconfitti, mandano a dire a Fetonte di riattaccare, e 

piombarono a schiere compatte addosso ai Lunari, che nel frattempo erano 

disordinati e sparpagliati a uccidere nemici e saccheggiare. La carica travolse 

tutti, inseguendo persino il re fino alla sua città, gli uccidono gran parte di 

guerrieri alati, abbattono i trofei, corrono per tutto il campo di battaglia e 

fanno prigionieri anche me e due altri compagni. A quel punto arrivò anche 

Fetonte, che festeggiò la vittoria. Quello stesso giorno venimmo portati sul Sole  

con le mani dietro il dorso legate da un filo di ragnatela. A quel punto decisero 

di non tentare di espugnare la città, ma di ritirarsi e costruire un muro tra loro 
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e la Luna, cosi da impedire i raggi della luce di arrivare alla Luna, che di colpo  

finì nella più completa oscurità. Assediato in quel modo, Endimione mandò 

ambasciatori a pregare di togliere quel muro e non farli vivere così nelle 

tenebre; promise di pagare un tributo, di mandare aiuti e di non far mai più una 

guerra, offrendo addirittura degli ostaggi. Fetonte radunò i suoi per due volte. 

La prima volta non volle sentir parlare di accordi, tanto era sdegnato. Ma il 

giorno dopo cambiò idea e siglarono la pace a queste condizioni. «Questi sono 

i patti della pace che fecero i Solani e gli alleati loro coi Lunari ed i loro 

alleati: che i Solani diroccheranno il muro, e non irromperanno più nella Luna;  

libereranno i prigionieri riscuotendo le taglie che saranno convenute; i Lunari, 

dal loro canto, lasceranno le altre stelle libere di governarsi autonomamente, 

dichiarano di non usare mai più armi contro i Solani, ma li aiuteranno e 

combatteranno, da alleati, se qualcuno li assalirà. Ogni anno il re dei Lunari 

pagherà un tributo al re dei Solani in diecimila anfore di rugiada, e saranno 

consegnati diecimila ostaggi; la Colonia in Espero diventerà territorio comune,  

e potrà andarci chiunque vorrà. Questi patti saranno scritti su una colonna 

d’elettro piantata nell’aria ai confini dei due regni. Lì giurarono, per i Solani 

l’Infocato, l’Accalorato, l’Infiammato, e, per i Lunari, il Notturno, il Mensuale, 

il Rilucente.

(Testo basato sulla traduzione del 1862 di Luigi Settembrini, riadattamento di 

Andrea Coccia)

fonte: http://www.linkiesta.it/prime-guerre-stellari-storia-letteratura-luciano-di-samosata

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

20150616

In Sicilia gli elettori puniscono la discarica dei vecchi poteri

Giuseppe Alberto Falci
15 giugno 2015
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Da oggi in Sicilia nessuno può più dirsi al sicuro. Sono caduti tutti. Il governatore della 
«rivoluzione» Rosario Crocetta a Gela. Il sottosegretario alfaniano Giuseppe Castiglione a Bronte.  
L’ex ministro Salvatore Cardinale, ex dc in sella dagli anni ’80, a Mussomeli. Il viceré di Enna 
Vladimiro Crisafulli.
I mammasantissima del Pd, ciascuno nella propria forma e nei propri feudi, inesorabilmente 
crollano. Ma è una sconfitta cocente anche per Matteo Renzi che dappertutto ha trasferito la 
rottamazione fuorché nei luoghi inaccessibili delle clientele meridionali. È un discorso che 
ovviamente riguarda anche la città di Roma e la Campania di De Luca, ma che nella Regione di 
Crocetta e nelle disastrate amministrazioni di Leoluca Orlando a Palermo e di Enzo Bianco a 
Catania, assumono i contorni di un disastro antropologico, ancor prima che politico.
Ecco quindi un ceto politico risultato consunto ancora prima che vecchio. Per dirla con lo 
storytelling renziano, non ha fatto la rottamazione né ha cambiato verso ma è rimasto incancrenito 
in liturgie che ricordano la stagione di Raffaele Lombardo, che il duo Crocetta e Lumia 
considerava «una costola della sinistra». Basti pensare ai 33 assessori di Crocetta in tre anni, 
all’aumento della spesa regionale, al balletto sul taglio delle indennità degli “onorevoli”, agli 
sprechi in ogni angolo dell’isola, alle nomine degli amici degli amici. Alle sanatorie di 
berlusconiana memoria a pochi giorni dai ballottaggi.
Alcune operazioni politiche che nei fatti hanno anticipato quello che poi sarebbe successo con le 
liste di De Luca in Campania. Dalla rottamazione alla raccolta indifferenziata, insomma. Lorenzo 
Guerini, vice segretario nazionale del Pd, si è recato a Catania per benedire l’ingresso degli ex 
cuffariani nel partito del Nazareno. Salvatore Cardinale, ex ministro nei governi di Massimo 
D’Alema, come conviene alla tradizione democristiana, si è destreggiato creando un partito ad 
hoc, Democratici riformisti (la sigla dice tutto), dentro cui sono confluiti “personaggetti” 
(copyright Maurizio Crozza) che negli anni del berlusconismo la sinistra schivava etichettandoli 
come “impresentabili”. Non nel senso bindiano del termine, però.
In questo quadro si è consumata una campagna elettorale in cui i cinquestelle l’hanno fatto da 
padroni, conquistando comuni importanti come Augusta e Gela (cittadina di Rosario Crocetta), 
mentre i notabili del Pd si sono ritrovati coperti di fischi nelle piazze in cui hanno comiziato. 
Nell’unico capoluogo di provincia al voto, Enna, il centrosinistra ha perso. Anzi, ha straperso: non 
succedeva dagli anni dello strapotere democristiano. D’altro canto, perfino quando Berlusconi 
totalizzava il 61 a zero a Enna dominava con percentuali da capogiro il barone “rosso” Vladimiro 
Crisafulli. Lo stesso che dichiarava di poter vincere in qualunque forma elettorale: 
“Proporzionale, maggioritario e pure con il sorteggio”. E non importa se il Pd renziano si sia 
tenuto a distanza di sicurezza dell’“impresentabile” Crisafulli. Perché quando si è trattato di 
eleggere Crisafulli segretario del Pd di Enna non ha battuto ciglio.
Così oggi il ballottaggio rovina la festa e la carriera del Viceré di Enna. Una spia per il Partito 
democratico siciliano, ma anche per il Nazareno. Come lo è altrettanto la cocente sconfitta nella 
culla del crocettismo, Gela. Nel comune nisseno Domenico Messinese, candidato dei cinquestelle, 
fino all’altro ieri sconosciuto dai più nel territorio, surclassa il sindaco uscente democratico 
Angelo Fasulo, riconfermato fortemente dall’armata Brancaleone dei Crocetta e dei Cardinale. 
Tanto a poco è finita in una piazza da sempre termometro del trend della politica dell’isola.
Crolla un sistema di potere costruito sulle alleanze saldate fra una sinistra che si credeva o si 
spacciava per nuova e i vecchi potentati politici. Un sistema nelle precedenti settimane ha perso 
dalla filiera l’uomo forte di Confindustria, quell’Antonello Montante indagato per mafia dalla 
Procura di Caltanissetta. E  non si salva, come dicevamo sopra, nemmeno il faccione di Matteo 
Renzi. I siciliani che si sono recati alle urne dicono “no” anche alle politiche del velocista di 
Palazzo Chigi. Ma soprattutto alle logiche di potere che in queste tre anni hanno dominato, e che 
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sono state avallate da renziani di primo pelo come il sottosegretario Davide Faraone. Il quale oggi 
resta in silenzio, come lo ha fatto nelle ultime due settimane. Convinto che il suo profilo, da 
renziano di ferro, sia spendibile per la corsa a Palazzo d’Orleans.
Ma siamo solo all’inizio di un lungo match che porterà alle elezioni regionali del 2017. Una 
corsa difficile oggi da decrittare perché il centrodestra è ancora frastagliato, il centrosinistra perde  
consensi e Renzi continua a snobbare il Mezzogiorno d’Italia. Al contrario, dopo un lungo letargo 
costellato da un’opposizione blanda a Crocetta & co, i cinquestelle si svegliano. E Comune dopo 
Comune, oggi conquistano anche Augusta, e sono pronti a lanciare l’Opa sul parlamento più 
vecchio d’Europa.
 
Twitter: @GiuseppeFalci

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sicilia-gli-elettori-puniscono-la-discarica-dei-
vecchi-poteri/

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

Clima, quelle piogge che decisero le grosse migrazioni 

Una ricerca condotta in Scozia da studiosi dell'australiana University of New South Wales getta 
una nuova luce sulla storia climatica europea 

di Stefano Lamorgese 

15 giugno 2015 

Partendo dallo studio di cinque stalagmiti della Roaring Cave, una grotta situata presso Ullapool, 
nelle Highlands scozzesi, il professor Andy Baker, principale autore della ricerca, è riuscito a 
mappare tremila anni di variazioni della "Oscillazione nord-atlantica", un fenomeno che, mettendo 
in relazione la pressione atmosferica sull'Islanda e sull'arcipelago portoghese delle Azzorre, ha da 
sempre l'effetto di condizionare significativamente le condizioni climatiche del nostro continente. 

Storia antica 

In base alle osservazioni delle stalagmiti e dei loro depositi salini, si è potuto stabilire che tra la 
fine del III secolo d.C. e il 550 - l'epoca della caduta dell'Impero Romano d'Occidente - il clima 
europeo fu caratterizzato da scarsissime precipitazioni nel Mediterraneo occidentale, 
accompagnate da piogge intensissime e prolungate nel Nord. Una situazione che favorì lo 
spostamento di ingenti masse umane verso Sud: le ben note "invasioni barbariche". 

I Vichinghi 

A quella fase di "oscillazione positiva" seguì un lungo periodo (tra il 600 e il 900 circa) di 
carattere inverso: pioggia a Sud e stagioni più asciutte a NordOvest. Ecco quindi che le 
popolazioni scandinave cominciarono a spostarsi verso Ovest: è l'epoca delle conquiste dei 
Vichinghi (era un Normanno, per esempio, quel Wilhelm che nel 1066 conquistò, invadendola, 
l'Inghilterra). 
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Medioevo 

Il ciclo si rovesciò tra il 1080 e il 1430, quando il clima europeo fu caratterizzato da fortissime 
precipitazioni in Scozia a fronte di una perdurante siccità nel Mediterraneo occidentale. Il luogo 
del ritrovamento Roaring Cave (in gaelico: Uamh an Tartair), è una grotta poco profonda coperta 
da uno spesso strato di torba accumulatosi nel corso degli ultimi 4000 anni. Si è osservato che le 
precipitazioni atmosferiche, in questa regione, corrispondono strettamente all'indice invernale 
dell'oscillazione nordatlantica. La crescita delle stalagmiti della grotta è quindi dipendente dalla 
pioggia che cade all'esterno. "Abbiamo misurato accuratamente lo spessore di ogni anello di 
crescita annuale di cinque diverse stalagmiti", spiega il professor Baker, "e sovrapponendo gli 
strati siamo stati capaci di ricostruire il clima lungo un arco di quasi 3000 anni". - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/stalagmiti-scozzesi-e-la-storia-d-europa-796073e0-f497-
4290-b1cb-e41e71c94031.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/stalagmiti-scozzesi-e-la-storia-d-europa-796073e0-
f497-4290-b1cb-e41e71c94031.html?refresh_ce

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

15 giu

Tecnologia e arti liberali italiane

Antonio Cavedoni è stato uno dei primi blogger italiani, era un ragazzino. Il suo blog nel 2000 si 
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chiamava Blogorroico. Ha fatto una stranissima tesi di laurea mettendo assieme una web radio che  
si chiamava Zio Radio (ho ancora la maglietta). Da un po’ di anni è a Cupertino ad intersecare – 
come   dice lui – “tecnologia ed arti liberali”. Nei giorni scorsi al WWDC 2015 ha   presentato (con 
la voce un po’ tremolante) il lavoro del team che ha prodotto il font San Francisco (quello che 
Apple userà sui Watch), che è un lavoro da amanuense come pochi altri. Noi qua siamo orgogliosi 
di lui.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/06/15/tecnologia-e-arti-liberari-italiane/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

16 giu

Gli effetti dell'Apprendista Stregone

Prendendo il 3,8 per cento, Forza Italia ha vinto le elezioni a Venezia e questo è un bel paradosso 
su cui vale la pena di farsi qualche domanda.
Qui a sinistra molti pensavano che Renzi avesse resuscitato Berlusconi con il Patto del Nazareno, 
cioè legittimandolo politicamente mentre stava con la canna di bambù in bocca sott'acqua a 
scontare la sua condanna. Invece il Nazareno - poi più o meno sepolto - c'entra poco o nulla con il 
colpo di coda del centrodestra, che si è preso a sorpresa la Liguria e Venezia per tutt'altri motivi.
Personalmente ne vedo diversi e alcuni sono sicuramente di carattere locale.
Tra quelli comuni ai diversi territori, tuttavia, si è scoperto che la scelta renziana di sfanculare la 
sinistra per sfondare a destra è stata una strategia finora di scarso successo, dato che il Pd perde 
un pezzo da una parte senza guadagnarne altrettanto dall'altra, anche perché al tramonto di 
Berlusconi (condizione indispensabile per la riuscita dell'operazione) fa riscontro l'ascesa di 
Salvini, quindi il meccanismo del maggio 2014 non funziona più.
Poi c'è altro, naturalmente, e in questo altro ci sta dentro il pazzesco boom dell'astensione di cui 
sembra non fregare nulla a nessuno e che invece è un segnale sociale fortissimo, che tra l'altro 
determina poi anche i risultati, dato che l'elettorato di sinistra preso a calci per un anno spesso 
resta a casa - e come elettorato di sinistra evidentemente non intendo i seguaci di Civati, Landini o 
Fassina ma quei milioni di italiani senza etichetta che genericamente vorrebbero un sistema sociale  
più equo e che di questa speranza sono ormai consapevoli orfani. E non è stranissimo che dovendo 
scegliere tra una destra economica vincista è una destra fasciorazzista intestinale, talvolta questi 
elettori non siano così entusiasti di andare alle urne.
Infine, fa pensare anche il fatto che il M5S non combina quasi niente al primo turno, ma se passa lì  
poi vince i ballottaggi: nonostante i loro non pochi errori dal 2013 in poi, alla fine in un'opzione 
secca tra loro e il resto del mondo vincono ancora loro (del resto, lo ammetto, anch'io forse in un 
ballottaggio finirei per comportarmi così, di fronte a questi rappresentanti del resto del mondo).
Ciò detto - altro paradosso - adesso la legislatura è molto più solida, perché nessuno nella 
maggioranza vuole andare alle urne in una situazione così instabile, così liquida, così rischiosa: né  
nel Pd né tanto meno in quel che resta del "centro", oggetto politico ormai inesistente dopo che per 
cinque anni (2008-2013) era stato mitizzato come indispensabile e decisivo (mi viene da ridere).
Quindi il Parlamento è congelato fino al 2018, e con esso il governo. Mentre fuori tutto si muove in  
modo veloce e spesso insensato, comunque imprevedibile, a tratti pauroso: inevitabile effetto dei 
calcoli sbagliati dell'Apprendista Stregone a Palazzo Chigi.
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/16/gli-effetti-dellapprendista-
stregone/

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

CARTA DA CULO CANTA 

ISTRUZIONE, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE? MADDECHÉ: È LA CARTA IGIENICA IL 
VERO INDICATORE DELLA PROSPERITÀ DI UN PAESE: CHI SPENDE IN ROTOLI 
PREGIATI, VUOL DIRE CHE SI SENTE (ED È) PIÙ RICCO. E IN ITALIA, PURTROPPO, CI 
BRUCIANO LE CHIAPPE

Giappone, America, Europa: la carta igienica è un barometro perfetto delle prospettive economiche. 
Se in Giappone e America è boom di rotoli costosi, da noi vedono una contrazione. La nuova 
frontiera? Le salviette umidificate da uomo, che le usano ma si vergognano di ammetterlo...

Costanza Rizzacasa d’Orsogna per “il Foglio”
 
In Giappone, dove la usa anche l ’ imperatore Akihito, è uno dei regali più apprezzati per la Festa 
del Papà. Addirittura, sul sito della casa produttrice, un utente raccontava di come il genitore 
l’avesse trovata così bella da decidere di esporla in salotto. Del resto, a 17 dollari (15 euro) per 
rotolo e 51 (45) il pacco da tre, la carta igienica Hanebisho – sì, avete letto bene – è quanto di 
meglio sul pianeta si possa trovare per il proprio derrière.
 
Capolavoro di materie prime e artigianato, ottenuto dalla polpa di fibra di legno d’importazione 
della più alta qualità (quello delle foreste canadesi, e tanti saluti all’ecosistema). Trattata solo con 
acqua del fiume Niyodo, celebre al mondo per la sua purezza, la carta Hanebisho viene asciugata 
molto lentamente, per renderla più soffice, con regolazione quotidiana di temperatura e umidità. Il 
presidente in persona da dieci anni controlla ciascun rotolo (ne vengono prodotti solo 150 al dì), 
che una volta testato è decorato a mano da un Maestro del disegno.
 
E anche il packaging è da re: ogni rotolo avvolto in tosa washi, una carta speciale della provincia 
di Kochi, e poi riposto in scatole bellissime, naturalmente fatte a mano, rivestite internamente in 
foglia d’argento. «La carta costa», famigerato refrain delle aziende editoriali, non è mai stato così 
vero. Perché ci piacerebbe che l’indice più accurato della salute di un Paese fosse una 
decappottabile, lo smartphone.
 
E invece no, sorry: è la carta igienica. Quella pregiata, di design, in particolare, che per gli 
analisti è ottimo indicatore di prospettive economiche e fiducia dei consumatori. Secondo 
Euromonitor International, nel 2014, le vendite di carta igienica “di lusso” – trapuntata, 
profumata, a quattro o cinque veli, con un goccio di crema idratante, all’aloe vera, ultramorbida, 
antisettica – sono schizzate, negli Stati Uniti, a 1,4 miliardi di dollari, superando, per la prima 
volta in un decennio, quelle dei tipi più economici. E se il settore vale ancora solo un quarto 
rispetto alla carta standard, cresce molto più velocemente delle previsioni.
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Dal 2000, le vendite di carta igienica pregiata sono aumentate di oltre il 70%, e continueranno a 
battere le versioni meno costose almeno fino al 2018. Un segnale importante di ripresa, giurano gli  
analisti. [...] Secondo Euromonitor, il giro d’affari Usa della carta igienica pregiata crescerà del 
9% nei prossimi cinque anni, contro il 6% del tipo più economico. Così nascono versioni sempre 
più elaborate, e le aziende spendono in pubblicità come mai prima.
 
Addirittura, il nuovo spot della CleanRipple di Cottonelle giura che l’acquirente sarà così pulito 
che non dovrà più indossare le mutande. E Kimberly- Clark, casa madre di Cottonelle, ha riunito i 
New Kids on the Block per un concerto newyorkese sponsorizzato dalla carta igienica. 
Incredibilmente, funziona. Nel 2013, le vendite della Ultra Plush di Quilted Northern, che aveva 
migliorato il proprio “effetto seta”, sono aumentate del 30%.
 
E ora la parent company, Georgia- Pacific, spinge la varietà al profumo di lavanda del brand 
Angel Soft (già la più diffusa in Messico). Intanto Quilted Northern recluta Bennett Miller, regista 
candidato agli ultimi Oscar con Foxcatcher, per girare tre suoi spot. Non ci saranno Channing 
Tatum né Mark Ruffalo: in compenso c’è un coccodrillo-pupazzetto che dichiara il w.c. dove si usa 
Quilted Northern troppo pulito per crescervi suo figlio. Non è solo l’America.
 
Anche in Europa la carta igienica è un ottimo barometro dell’outlook economico, della fiducia 
nella ripresa. Prendete la Germania. Potevano forse non estendersi al w.c. la notoria prudenza 
finanziaria e la propensione al risparmio dei tedeschi? Naturalmente no.
 
E però, se nel 2014 il rotolo più venduto in Teutonia è stato quello più economico, che continuerà a  
crescere di circa il 2% l’anno, gli analisti prevedono un boom della carta igienica pregiata, iI cui 
comparto, che attualmente vale mezzo miliardo di dollari, circa la metà del concorrente, registrerà 
un aumento di oltre il 15% entro il 2019. Di contro in Italia, notoriamente spendacciona, dove la 
carta igienica pregiata (l’ultima nata è Regina Beauty, con romantici fiori trapuntati e una pagina 
Facebook) vale il 27,3% del mercato (più di quella economica), sta tagliando pure quella.
 
Unico tra i cinque Paesi esaminati da Euromonitor, il comparto si contrarrà infatti del 5,4% entro 
il 2019. Un dato che ben accompagna la disoccupazione al 12,6% (contro il 4,7% di quella 
tedesca) e lo spettro di nuove tasse. Le vendite di carta pregiata aumenteranno invece in Francia, 
dove il rotolo più comprato è ancora l’economico, ma che ama la carta di design più di noi, in 
Gran Bretagna, che al rotolo meno costoso preferisce da sempre quello standard, e perfino in 
Spagna. Ma non è solo la carta igienica.
 
L’intero settore “tissue” è in forte crescita in tutto il mondo, con prodotti sempre più ricercati. Per 
la disperazione degli ambientalisti, visto che la carta più è morbida e più inquina, che per renderla 
bianchissima si ricorre a candeggianti al cloro e che gli americani soprattutto usano una 
percentuale minima di carta riciclata (il 2%, contro il 20% dell’Europa).
 
Così, mentre un’inchiesta del New York Times denuncia che la carta igienica umidificata (le cui 
vendite negli Usa sono aumentate del 23% tra il 2008 e il 2013, a 367 milioni di dollari) non sia 
biodegradabile, come sostengono invece i produttori, e non si possa buttare nel w.c., tanto che 
nella sola New York City ha già causato 18 milioni di dollari di danni alle fognature, il boom della 
cura del corpo maschile fa esplodere il fenomeno delle “men wipes”, le salviettine intime da uomo.
 
L’ultimo arrivo di un comparto – quello delle salviettine umidificate, appunto – che cresce nel 
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mondo di oltre il 5% l’anno, e nel 2017 toccherà i 13 miliardi di dollari. «Sto parlando di cacca», 
dichiarava così senza giri di parole, in uno spot del 2013, il ceo di Dollar Shave Club, Michael 
Dubin.
 
Annunciando il lancio delle One Wipe Charlies, 4 dollari il pacco (stilosetto) da 40: «Il modo più 
morbido, pulito, veloce, mascolino per asciugarvi il sedere». Ma ci sono anche, tutte in vendita su 
Amazon, le Biz Wipes di Mangroomer, le Dude Wipes di Dude Products (le più costose, a 8,99 
dollari per 30, incartate singolarmente e vincitrici di un premio per l’innovazione), le Fellas, le 
ReadyFlush, le Niche for Men, le Mon for Men.
 
È la “m-anatomy”, signori: l’anatomia maschile. Che dal “bro-tox” al “guy-liner”, al “man-
scara”, vuole sempre più attenzioni, come già dimostrava, nel 2012, il docufilm di Morgan 
Spurlock Mansome (Come dimenticare il deodorante genitale dal prosaico nome Fresh Balls?). Se 
già allora il mercato mondiale del male grooming valeva 33,6 miliardi, l’anno dopo, un sondaggio 
rivelava che più della metà dei maschi americani usava le salviettine intime, ma la maggior parte 
si vergognava a confessarlo.
 
Da qui la nascita delle men wipes: un mercato ancora quasi vergine, che i colossi del settore 
abbracciano con gioia perché non rischia di cannibalizzare le vendite di carta igienica normale. 
«Una volta che cominci a usarle, diventano parte della tua routine», raccontava un produttore. «Se  
usavi sei fogli di carta igienica, continuerai a usarne sei, ma aggiungerai una o due salviette 
umidificate».
 
Secondo Euromonitor, quello delle men wipes è un mercato potenziale da oltre un miliardo di 
dollari nei soli Stati Uniti, con una penetrazione del 10%. Intanto, dagli Usa alla Gran Bretagna, 
cresce l’installazione di un oggetto finora rarissimo nelle case anglosassoni: il bidet. Le cui vendite  
in America, nel 2013, sono aumentate del 9,6% su base annua, e del 47% rispetto al 2008.
 
Chi può permetterselo, poi, compra il bidet elettronico (fino a 1.700 dollari al pezzo, a seconda 
delle funzioni). Invenzione degli anni Ottanta giapponese, dove è presente nel 76% delle case, ma 
che in America non era mai riuscito a fare presa. «Caldo, cuscinoso, avvolgente, rinfrescante. Non 
vorrai più uscire dal bagno», scriveva l’altro giorno, in una recensione in prima pagina, l’esperto 
di tecnologia del New York Times. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/carta-culo-canta-istruzione-tecnologia-
innovazione-maddech-102807.htm

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

QUANDO 'ZOZZERIE DI UNA MOGLIE IN CALORE' ERA LA RICETTA PER USCIRE 
DALLA CRISI 

I FILM PORNO ALL'ITALIANA CHE A FINE ANNI '70 SALVARONO IL CINEMA ITALIANO 
SENZA VIAGRA. DANDO LAVORO, O ALMENO UN PANINO CON LA MORTADELLA, A 
20MILA PERSONE
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Il libro "Luce Rossa" di Grattarola e Napoli racconta la nascita del cinema porno all'italiana, senza 
una lira, senza il Viagra, e con produttori improvvisati. "Tre sono imperdibili. 'Sesso nero' di 
Aristide Massaccesi. 'Pat, una donna particolare' di Alberto Cavallone. E una perla del grande Lasse 
Braun purtroppo commercializzata con un pessimo titolo: 'Zozzerie di una moglie in calore'"...

Matteo Nucci per "il Venerdì - la Repubblica"
 
 

 luce rossa di grattarola napoli
Durò soltanto cinque anni l’età d’oro del cinema a luci rosse in Italia ma furono anni gloriosi. In 
netto ritardo rispetto al resto d’Europa, con pochissimi mezzi e la capacità tutta italica di 
arrangiarsi, una vera e propria industria sorse sulle ceneri del cinema di genere messo in crisi 
dalle tv private offrendo a quel che ne restava una possibilità di salvezza.
 
Tra i film che durante quel lustro uscirono in sala si contano perle per gli appassionati, pezzi da 
collezione per gli esperti, così come esempi squallidi e tragicomici – anch’essi ormai di culto – di 
un disperato bisogno di rimettere debiti e salvare non la faccia, ma la pelle. Un senso del pudore 
duro a morire ha impedito che quell’epoca trovasse i riconoscimenti necessari nella catalogazione 
e nella salvaguardia della sua memoria. Salvifica appare l’opera di Franco Grattarola e Andrea 
Napoli uscita per Iacobelli e intitolata semplicemente Luce Rossa.
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 la zia svedese
 La nascita e le prime fasi del cinema pornografico in Italia (pp. 493, euro 29), libro decisivo e 
definitivo che salda i conti con una breve e intensa epoca del nostro cinema. L’appassionato, lo 
studioso e il semplice curioso vi troveranno di tutto: l’introduttivo lavoro di scavo nella profondità 
dove mise radici il porno italiano prima della sua esplosione, una dettagliata disamina di quei 
cinque anni gloriosi e dei motivi che portarono alla fine; una catalogazione certosina di registi, 
attrici e attori hard, nonché una schedatura dei film di produzione e coproduzione italiana, 
completata dai film esteri con la decisiva partecipazione di attori italiani, o con scene girate in 
Italia. Lo studio delle fonti scritte e orali, l’opera minuziosa e filologicamente attentissima nel 
mare magnum di un mondo scomparso, impressionano.
 

 i peccati di una giovane moglie di campagna
«Ci abbiamo messo dieci anni» racconta Franco Grattaroli «incontrando ogni  genere di difficoltà,  
dagli archivi inesistenti alla ritrosia di chi partecipò attivamente a quel mondo e oggi ha solo 
voglia di dimenticare. Il fatto è che se culturalmente il fenomeno era ormai atteso, fu però la crisi 
dell’industria cinematografica a dare il via definitivo con tutto quel che la crisi si portava 
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appresso». È una storia in cui la rivoluzione del costume sposa le necessità economiche quella che 
racconta Frattarola. «Quando nel ‘73 uscì Gola profonda negli Stati Uniti e leggemmo dell’enorme  
successo e dell’appoggio trasversale che il film si stava conquistando, qui pareva fantascienza. Ci 
sembrava che mai nulla del genere sarebbe capitato in Italia.
 

 franco grattarola
 La censura certe cose non le avrebbe mai lasciate passare. Stava prendendo piede il porno 
cartaceo: fumetti, periodici, fotoromanzi, ma nelle sale si vedevano solo le nudità della Fenech e la  
Guida. Verso il ‘77 però anche i critici meno aperti alle novità si erano resi conto che dopo dieci 
anni di cinema erotico non ci si accontentava più. Ciò che sdoganò definitivamente il porno fu la 
necessità di mantenere in vita un’industria. La crisi dei film di genere nel ‘78 diventa drammatica. 
Il problema sono le tv private. Prima che negli anni Novanta si ricominci con le commedie, molta 
parte dell’industria cinematografica sopravvive con il porno.

 come una cagna in calore
 
Registi, maestranze, doppiatori, musicisti, e tutto quel che serviva allora per produrre un film. Oggi  
basta una telecamerina, ma al tempo, a prescindere dalla qualità dell’opera, servivano parecchie 
persone: una troupe, i montatori, gli stabilimenti di sviluppo e stampa e così via. La piccola 
industria del porno arriva a contare quasi ventimila addetti ai lavori». Gente sottopagata, però. Un  
mondo che si divide fra miseria e storie romanzesche.
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 campagnola bella
«Non c’è dubbio. È quello a cui alludevo. La crisi si porta appresso un bisogno di sopravvivenza e 
questo significa film prodotti al massimo con una trentina di milioni di vecchie lire, mentre un B 
movie ne costava almeno trecento. Produttori che ingannano, rubano, non saldano conti. Gente che  
viene compensata davvero soltanto con pane e mortadella. Attori che imparano a farsi pagare alla 
giornata perché sanno che è l’unico modo per avere il dovuto. Se non ricevono la diaria infatti 
possono rifiutarsi di continuare. I cachet principali del resto sono per loro.
 

 la mia svedese in calore
Maggiori per i maschi ovviamente. Devono funzionare e al tempo, senza Viagra, c’è solo la 
concentrazione. Chi difetta di capacità di concentrazione viene aiutato dalle attrici che gentilmente  
stimolano il partner sulla scena – qualcosa che le professionalissime francesi rifiutano 
sdegnosamente di fare. Quando poi proprio non ce n’è, vengono fuori le controfigure, che prestano 
all’attore solo una certa parte del corpo. È un mondo dove si cerca costantemente di trovare un 
rimedio e una soluzione.
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 pat una donna particolare
Le storie sono innumerevoli. I set, le case, le ville dove si girano tre film allo stesso tempo, i film 
che usano lo stesso visto della censura per più versioni con titoli simili e che hanno aggirato la 
censura con copie farlocche, lunghe passeggiate sul mare inutili e caste, poi rimontate 
adeguatamente…».

 sesso nero
 
Un mondo popolato da personaggi indimenticabili. «C’è gente di tutti i tipi. Alcuni sono 
personaggi da romanzo come Roberto Bianchi Montero benestante di Foligno che abitava ai 
Parioli, sosteneva di avere produzioni a Hollywood e intanto girava i film porno a casa sua. Era 
pieno di debiti, lo costringevano a venire a patti con gli insuccessi dei suoi film ufficiali».
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 zozzerie di una moglie in calore
Un periodo troppo breve, troppo intenso? «Mah. I film in videocassetta segnano irrevocabilmente 
la fine. Le sale per adulti chiudono o si trasformano in posti poco raccomandabili. Inizia l’era del 
divismo. Moana Pozzi compare sulle copertine dei settimanali. Cicciolina arriva addirittura in 
Parlamento. La pornografia ormai è sdoganata, accettata, parte del costume. Ma quel mondo è 
ormai morto e sepolto».
 
Restano le centinaia di film che voi avete catalogato e salvato all’oblio. I migliori? «Tre sono 
imperdibili. Sesso nero di Aristide Massaccesi. Pat, una donna particolare di Alberto Cavallone. E 
una perla del grande Lasse Braun purtroppo commercializzata con un pessimo titolo: 
originariamente si chiamava Un folle amore ma lo vendettero come Zozzerie di una moglie in 
calore. Poi nei miei gusti personali posti importanti sono occupati da una commedia di Mario 
Siciliano intitolata Porno lui erotica lei, con un finale femminista sorprendente, e da un 
demenziale, e di grande interesse, I porno amori di Eva».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quando-zozzerie-moglie-calore-era-ricetta-
uscire-102820.htm

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

Come sapere tutto su Marcel Proust senza leggerne una riga

Un video della School of Life racconta vita opere e miracoli dello scrittore francese in uno stile 
Monty Python
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Se anche voi, per lungo tempo, siete andati a dormire presto (cit.), allora siete pronti per dedicarvi 
alla visione di questo video. È il racconto della vita e delle opere di   Marcel Proust, celebre scrittore  
francese, più noto che letto, più citato che capito, fatto secondo uno stile Monty Python.
Si comincia da alcune brevi note biografiche: la sua nascita in una famiglia della alta borghesia, la  
sua “inettitudine”, in senso sveviano, la sua ricerca del successo (che, almeno in termini di 
celebrità, ha ottenuto senza problemi). Si parla poi del suo libro, cioè Alla ricerca del tempo 
perduto, opera monumentale (“il romanzo più lungo del mondo, ufficiale”) che è lunga il doppio di  
Guerra e Pace (in difesa di Tolstoj va detto che Proust ha scritto – quasi – solo quello) e molto 
molto complessa.

https://www.youtube.com/watch?v=9mLdo4uMJUU 

Il video della   School of Life permette un approccio che semplifica molto il tema, mantenendo però 
vivi tutti i punti importanti. Tra questi, il fenomeno (celebre) della reminiscenza provocata dalla 
madeleine.

fonte: http://www.linkiesta.it/marcel-proust-spiegato-video

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

Perché nessuno parla dell’Eritrea
di Adam Taylor - Washington Post
È un posto in cui accadono continuamente cose terribili e ci riguarda da vicino: l'anno scorso il 22 

per cento delle persone arrivate via mare veniva da lì
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 La Farmacia Centrale ad Asmara,  
la capitale dell'Eritrea, 21 luglio 
2013. (JENNY 
VAUGHAN/AFP/Getty Images)

Lunedì scorso le Nazioni Unite hanno diffuso undocumento che 

sintetizza i risultati di un anno di indagini sulla situazione dei 

diritti umani in Eritrea, paese dell’Africa orientale che confina a 

sud con Gibuti, a nord con il Sudan e ovest con l’Etiopia. Le 

conclusioni contenute nel documento dell’ONU sono terribili. Si 

parla di “violazioni dei diritti umani sistematiche e diffuse” – tra 

cui torture sessuali e lavori forzati – e si sostiene che in Eritrea ci 

sia un governo totalitario in cui non vige alcuno stato di diritto: 

in altre parole, il governo agisce senza che venga considerato 

responsabile di eventuali violazioni della legge e senza dover 

rendere conto a nessuno di quello che fa. La situazione 

dell’Eritrea riguarda direttamente anche l’Italia, e non solo per il 

passato coloniale: nel 2014 il 22 per cento delle persone che sono 
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arrivate in territorio italiano via mare provenivano dall’Eritrea.

Eppure, nonostante l’Eritrea sia «il paese con meno libertà al 

mondo», nessuno ne parla. Quando in passato l’ONU si era 

occupata per esempio delle gravi violazioni dei diritti umani in 

Corea del Nord, in Arabia Saudita e in Qatar, la reazione dei 

giornali e dell’opinione pubblica mondiale era stata molto 

diversa. La differenza tra Eritrea e altri paesi con gravi deficit 

democratici non riguarda certo la gravità delle accuse rivolte 

loro: anche per l’Eritrea si parla di crimini contro l’umanità e il 

documento ONU è molto duro nei confronti del regime eritreo. È 

difficile che non si rimanga sconcertati leggendolo dall’inizio alla 

fine.

Nel 1993 – quando l’Eritrea ottenne l’indipendenza dall’Etiopia 

dopo 30 anni di guerra civile – le aspettative sul paese erano 

molto alte. Da allora, però, il presidente Isaias Afewerki ha 

rafforzato il suo potere e non ha lasciato alcuno spazio alle 

opposizioni. Il documento dell’ONU descrive l’Eritrea come uno 

stato di polizia simile a quello della Germania Est durante la 

Guerra Fredda, dove la Stasi – sigla che indicava il Ministero per 

la sicurezza dello stato – controllava qualsiasi aspetto della vita 

di chi abitava nel paese. Molti eritrei dicono oggi di vivere nella 

paura costante di essere sorvegliati dalla polizia. Il sistema in 

vigore ha portato ad arresti arbitrari, torture e anche sparizioni 

542

http://www.ilpost.it/2014/02/17/crimini-corea-del-nord-onu/
http://www.ilpost.it/2014/02/17/crimini-corea-del-nord-onu/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/24/mediterranean-migrant-crisis-eritrea-western-allies?CMP=share_btn_tw
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/24/mediterranean-migrant-crisis-eritrea-western-allies?CMP=share_btn_tw


Post/teca

forzate, ha scritto l’ONU. Anche coloro che non hanno commesso 

alcun crimine rischiano di finire in un sistema che li porta a 

dover compiere i lavori forzati. Nemmeno andarsene dal paese 

sembra essere un’opzione percorribile per molti: coloro che 

decidono di oltrepassare i confini vengono considerati dei 

“traditori” e alla frontiera la polizia ha l’ordine di sparare-per-

uccidere.

Il presidente dell’Eritrea, Isaias Afewerki, all’aeroporto Mitiga di  

Tripoli, in Libia, il 28 novembre 2010.

(AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Sara Dorman, esperta di politica africana alla Edinburgh 

University, ha detto che l’Eritrea è conosciuta come “la Corea del 
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Nord africana”, ma ha aggiunto che il paese ha delle sue proprie 

peculiarità: «Posso dire che il controllo che il regime eritreo 

esercita sulla sua popolazione è qualitativamente diverso da 

quello esercitato in altri paesi africani», soprattutto rispetto alla 

più ampia estensione delle attività dei suoi servizi di intelligence e  

alla pratica di punire intere famiglie per crimini compiuti da un 

solo membro. L’ONU ha avuto molte difficoltà a mettere insieme 

il documento diffuso lunedì. Il governo dell’Eritrea non ha 

permesso al personale ONU di entrare nel paese, costringendolo 

ad affidarsi a interviste e colloqui con oltre 550 testimoni e 

valutando 160 documenti scritti. Molte persone si sono rifiutate di  

collaborare con l’ONU per paura di rappresaglie.

Gli esperti comunque non sono sembrati troppo sorpresi dalle 

conclusioni diffuse dall’ONU, e nemmeno dalla mancata reazione 

internazionale successiva. Jeffrey Smith, che lavora 

all’organizzazione non governativa “Robert F. Kennedy Center for 

Justice and Human Rights”, ha detto: «Chiaramente l’Eritrea non 

cattura l’attenzione degli americani quanto invece fanno le storie 

sulla Corea del Nord. Il presidente Afewerki, che è un eccentrico 

despota e che porta avanti delle sistematiche violazioni dei diritti 

umani, non è descritto dai media americani nello stesso modo in cui  

è descritto Kim Jong-un». Ci sono due ragioni che potrebbero 

spiegare il minore interesse che c’è oggi verso l’Eritrea, rispetto a 
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quello per esempio che si riserva alla Corea del Nord. Primo, il 

regime eritreo non ha ambizioni nucleari, un tema che in passato 

ha portato molti giornali statunitensi ed europei ad occuparsi della 

“minaccia nucleare” proveniente dalla Corea del Nord. Secondo, 

l’Eritrea è un paese africano, e le vicende dell’Africa – a parte 

qualche eccezione – vengono raccontate molto poco per una 

mancanza generale di interesse.

Non è la prima volta che rapporti di organizzazioni e associazioni 

umanitarie internazionali si occupano di Eritrea, arrivando a 

conclusioni simili a quelle raggiunte dall’ONU. Nel 2014, per 

esempio, l’organizzazione Human Righs Watchha definito l’Eritrea 

“uno dei paesi più chiusi al mondo” e ha parlato di “servizio militare  

illimitato, torture, detenzioni arbitrarie e diverse restrizioni alle 

libertà di espressione, di associazione e di religione”. Reporters 

without Borders ha definito più volte l’Eritrea il peggior paese al 

mondo riguardo alla libertà di stampa, peggio ancora della Corea 

del Nord.

L’Eritrea ha un’altra particolarità: il turismo. L’isolamento 

internazionale, la sua storia di ex-colonia italiana e i notevoli 

investimenti del Qatar hanno reso l’Eritrea una destinazione 

turistica unica, anche se molto difficile. Lo scorso anno un 

blogger che si occupa di viaggi ha scritto sul New York Times che 

Asmara, la capitale dell’Eritrea, “assomiglia molto più a Napoli 
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che alla Corea del Nord”. Ci sono diverse ragioni per cui si 

dovrebbe prestare più attenzione all’Eritrea. A parte il suo ruolo 

di ex colonia italiana, l’Eritrea ha una storia recente piuttosto 

complicata con i paesi suoi vicini dell’Africa orientale. Si trova 

attualmente sotto sanzioni ONU per il suo sostengo ad al 

Shabaab, gruppo islamista somalo che ha compiuto diversi 

attacchi molto violenti anche in Kenya, ma soprattutto è il 

secondo paese da cui provengono più richiedenti asilo che 

arrivano in Europa: il primo è la Siria.

In una nota pubblicata martedì scorso, il governo dell’Eritrea ha  

definito il documento dell’ONU una “farsa politica e cinica” e un 

attacco «non tanto contro il governo, ma contro le persone e la 

società che si prende cura dei valori umani e della dignità».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/14/eritrea-diritti-umani/

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

A chi ti somiglia

stripeoutha rebloggatochouchouette

SEGUI

Il peggio è passato. Ti somigliava.
Fonte:pelle-scura

---------------------------
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Djamila Bouazza

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

limaotto:

Algeri. Muore oggi, a 78 anni, senza troppo clamore, Djamila Bouazza, combattente algerina 

eroina della Battaglia d'Algeri e prima condannata a morte dal tribunale militare francese. 

Senza troppo clamore perché gli algerini, nella loro lotta atroce contro il colonialismo, hanno da 

subito posto un principio: “Un solo eroe: il popolo”.

Eroina per gli algerini, terrorista per i francesi. Ferita durante un'imboscata dei paracadutisti 

francesi, viene arrestata nell'aprile del 1957. Torturata in modo feroce dai paracadutisti poi 

trasferita nell'allora temuto carcere di El Harrach, dove ritrova le sue compagne Djamila 

Bouhired, Zohra Drif e Jacqueline Guerroudj. 

Condannata a morte dal tribunale militare. Difesa dall'avvocato Jacques Verges il quale firma un 

manifesto assieme al drammaturgo e scrittore Georges Arnaud. Questo manifesto e il libro di Henri  
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Alleg, La Question, sulla tortura in Algeria, svegliano le coscienze in Francia e sollevano una 

grande indignazione, evitando a Djamila Bouazza la ghigliottina. Viene graziata nel 1962, dopo gli  

accordi di pace dette di Evian fra la Francia e l'Algeria. Djamila non si è mai completamente 

rimessa dalle torture subite. “Si è spenta questa mattina, spossata dalla vita” ha dichiarato suo 

marito Boussouf Abboud. 

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

Libri usati

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

“La scrittrice e sceneggiatrice statunitense Helene Hanff 
già nel 1949 dichiarò: “Mi piacciono moltissimo i libri 
usati che si aprono alla pagina che l’ignoto proprietario 
precedente apriva più spesso”

—

 

Sul perché leggere (anche) libri usati - Il Libraio (via paz83)

Fonte:illibraio.it

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

stripeoutha rebloggatoali3natamente

SEGUI

L’uva e il vino

Un vignaiolo in agonia parlò nell’orecchio a Marcela.

Prima di morire, le confidò il suo segreto:

«L’uva», le sussurrò, «è fatta di vino».

Me l’ha raccontato Marcela Pérez-Silva. E io ho pensato: se l’uva è fatta di vino, forse noi siamo le  

parole che raccontano quello che siamo.

Eduardo Galeano, “Il libro degli abbracci”
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-------------------------

gianlucaviscontiha rebloggatocuriositasmundi

“Ho un piano boh”

—

 

Il blog di Pellescura:   (via curiositasmundi)

Poi c’e’ il piano “Bu!” per governare con la paura

E il piano “Beeeeeeh!″ che si affida al carattere profondo di noi italiani

Ed infine il piano “Bah!”, decine di migliaia di giovani italiani 

emigrano perché son convinti che qui non ne valga più la pena di 

sbattersi.

curiositasmundi pelle-scura

Fonte:pelle-scura

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

Non c’è chiodo

stripeoutha rebloggatomystorageroom

SEGUI
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Fonte:blugio

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

SICILIA AMARA PER RENZI 

DISFATTA PD, SI APRE LA RESA DEI CONTI NEL PARTITO: CRISAFULLI, CHE HA PERSO 
NELLA SUA ENNA, ATTACCA IL PREMIER : “QUESTA E’ UNA SUA SCONFITTA” - GELA, 
CITTÀ FEUDO DEL GOVERNATORE CROCETTA, ESPUGNATA DAL M5S...

“Mirello” Crisafulli perde per una manciata di voti a Enna e spara alzo zero contro il premier: 
“Sono stato penalizzato dalla politica nazionale del Pd renziano ma io sono come il Barcellona: di 
un’altra categoria, da Champions League” - Gela passa al M5S e Crocetta se la prende col premier: 
“Alcune scelte del governo Renzi, dalla raffineria al jobs act, ci hanno penalizzato...”

Antonio Fraschilla per   “la Repubblica”
 
Chiuso nel suo fortino di Enna bassa non perde la battuta ironica nemmeno di fronte a uno 
sconfitta per lui impensabile. Una batosta arrivata nel feudo dove ripeteva come un ritornello che 
vinceva «anche per sorteggio»: «Va bene, ho perso una partita, ma guardate che sono come il 
Barcellona, che può subire uno smacco ma rimane sempre di un’altra categoria, da Champions 
League».
 
Vladimiro “Mirello” Crisafulli puntava a stravincere al primo turno, invece è stato sconfitto al 
ballottaggio da Maurizio Dipietro, ex Pd da lui stesso messo alla porta e sostenuto in prima battuta  
da liste civiche di centrodestra, Mpa e Forza Italia, e poi da tutti «gli anti crisafulliani » presenti a 
Enna.
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Grillini e renziani compresi, che qui sono comunque una pattuglia sparuta: «Enna è una città dove 
i renziani sono solo una categoria dello spirito», ripete spesso Crisafulli, che nella corsa per la 
segreteria dem fece ottenere a Cuperlo il 79,9 per cento dei consensi contro Renzi.
 
Sconfitto adesso da una manciata di voti, appena 540,non ha rimpianti e se per caso qualcuno in 
via del Nazareno, a partire dal presidente del Consiglio che ha fatto di tutto per evitarne la 
candidatura, pensa che questa sconfitta sia il preludio all’uscita di scena dell’ex senatore si sbaglia  
di grosso.
 
Perché Crisafulli è certo: «Mi ha penalizzato la politica nazionale del Pd di Renzi, questa è una 
sua sconfitta»: «È vero — continua — gli ennesi hanno fatto una scelta diversa. Ma come è 
accaduto nel resto d’Italia, a partire da Venezia, pago il prezzo dell’andamento del Pd renziano. È 
chiaro però che qualche problema a Enna c’è stato e ne parleremo nel partito cittadino che 
continuerò a guidare».
 
Crisafulli, che a Enna dai tempi del Pci ha fatto il bello e il cattivo tempo reggendo le fila di tutto, 
dal Comune, guidato fino a ieri da un suo uomo, all’Università Kore, dalla sanità ai rifiuti, rimane 
saldamente nel Pd. Convinto che nella sua sconfitta ci sia lo zampino di Renzi.
 
«Certo, le polemiche sulla mia candidatura non mi hanno aiutato — dice — e quel polverone 
inutile sulla mia “presentabilità” mi ha fatto perdere proprio quel che basta per incassare la 
sconfitta. Ma a tutti ricordo che il Pd ha sempre la maggioranza in Consiglio comunale. Per il 
resto rifarei tutto, non ho dubbi. Cosa farò da domani? Lo ripeto: il segretario provinciale del mio 
partito, il Pd».
 
Quel Partito democratico che comunque esce con le ossa rotte da questi ballottaggi in Sicilia. Oltre  
a un feudo rosso come Enna, perde un’altra piazza importante governata ininterrottamente da oltre  
venti anni dal centrosinistra. Gela, la città del governatore Rosario Crocetta, espugnata dal 
Movimento 5 stelle.
 
Crocetta si è speso molto in questa campagna elettorale, ma alla fine il suo candidato al 
ballottaggio non è andato oltre il 33 per cento: «Alcune scelte del governo Renzi, dalla raffineria al  
jobs act, ci hanno penalizzato, comunque la lista Pd è andate bene », si difende Crocetta.
 
Una magra consolazione, quella delle liste, insieme al fatto che il Pd alla fine ha conquistato città 
roccaforte del centrodestra, come Marsala, e tenuto in piazze come Milazzo.
 
Ma tra i democratici si apre la resa dei conti: «Occorre una riflessione sul governo e il Pd», dice il 
dem Antonello Cracolici, anche perché i grillini conquistano pure Augusta e il centrodestra risorge 
a Licata e Barcellona Pozzo di Gotto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sicilia-amara-renzi-disfatta-pd-si-apre-resa-conti-
102844.htm

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

Cesare De Michelis racconta la sua biblioteca (più di 60mila volumi)
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di Redazione Il Li  braio | 17.01.2015
"Ormai i miei scaffali sono lunghi oltre mezzo chilometro...". Su 

IlLibraio.it l'intervento dell'editore, presidente della Marsilio, che 

spiega il criterio con cui ordina i suoi moltissimi libri

di Cesare De Michelis*

La biblioteca di una persona si forma nel tempo a specchio di chi la 

raccoglie; dapprima lentamente, un volume per volta, scelto, letto e spesso almeno un 

po’ amato; quindi più in fretta, mentre il desiderio si accende a qualsiasi offerta e la 

collezione cresce sempre più smisurata, invadendo ogni spazio e al tempo stesso 

smarrendo ogni ordine, fino al punto che spesso ti accorgi di aver raccolto persino un 

doppione.

È andata così anche nel caso mio e i primi libri conservano inequivocabili i segni 

antichi di un possesso e di essi ricordo ancora la festosa accoglienza che 

ricevettero, l’emozione della scoperta e la gioia di farlo mio, certo nei contenuti, ma 

anche nella sua fisica concretezza, nella sua veste variopinta – negli anni cinquanta le 

copertine finalmente erano colorate, nel suo formato, simile certo, ma al tempo stesso per  

piccole differenze nel rifilo sempre diverso, nella sua carta ancora morbida e luminosa 

ecc.

Poi le scelte professionali, che sempre si confondevano con accese passioni, 

alimentarono un autentico “furore d’aver libri” (la definizione compare nel 

secondo volume dell’Encyclopédie per definire la bibliomania, nel 1758), perché la 

curiosità si alimenta da sé: per un verso una maggior disponibilità economica del 

collezionista, per l’altro il minor prezzo dei libri nuovi, infine l’ampiezza degli interessi 

del lettore restio a qualsiasi “specialismo”, imposero la necessità di dare un ordine 

alla biblioteca che consentisse di ritrovare quel che vi cercavo.

Facile a dirsi, ma in realtà qualsiasi risposta si scegliesse, tra le molte che la tradizione 

suggeriva, comportava il riconoscimento delle ragioni della scelta originaria 

e dall’altro la capacità di immaginare quelle che ne avrebbero sollecitato la 

ricerca successiva, per di più negli stessi anni sessanta il sistema delle discipline che 
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era stato alla base di qualsiasi ordinamento del sapere e era letteralmente esploso: 

l’ordine insomma doveva trovare fondamento nelle scelte del lettore e 

rivelare il carattere della raccolta, la sua stessa identità, e pertanto non poteva 

essere  mutuato dall’esperienza altrui, se non rinunciando a fare i conti con lo sconquasso  

che intanto travolgeva il sistema culturale radendo al suolo ogni argine pretendesse di 

trattenere e indirizzare il corso del sapere.

L’ordine dei libri si era affidato soprattutto a quello delle discipline, che 

rispecchiava quel sistema del sapere che la modernità aveva preteso di mettere in crisi 

con la pratica dell’interdisciplinarietà, ricorrendo all’alfabeto o alla cronologia, alle 

lingue nazionali solo successivamente; ora invece si doveva e si deve procedere in 

solitudine, senza il supporto di regole o consuetudini, esattamente come succede dopo 

una catastrofe  ben sapendo che quanto è stato distrutto non si potrà né ricostruirlo né 

restaurarlo e che tuttavia non c’altro modello cui ispirarsi che il ricordo del mondo 

com’era.

Ormai i miei scaffali sono lunghi oltre mezzo chilometro, cinque, uno sopra 

l’altro, sono più di cento metri, e sostengono suppergiù sessantamila 

volumi, volumetti e opuscoli, spesso accompagnati dai ritagli degli articoli che ne 

parlarono, da una prima effimera bibliografia; nel tempo ho provato a colmare le lacune  

più gravi che individuavo, ma soprattutto ci sono riuscito sui temi e gli autori che ho 

personalmente studiato, perché per riconoscere i libri giusti bisogna prima sapere quali 

sono.

*L’autore è presidente della Marsilio Editori

fonte: http://www.illibraio.it/cesare-de-michelis-racconta-la-sua-biblioteca-con-oltre-60mila-
volumi-166156/

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

Nel groviglio di Siena, dove tra massoni e banchieri puoi capire l’Italia

David Allegranti
16 giugno 2015

Il modo migliore per raccontare Siena è non essere di Siena. Bisogna dunque essere forestieri, 
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essere accolti come tali, percepiti come tali, non cedere mai alla tentazione, in una città dove tutto 
ciò che si scrive viene letto, virgola per virgola, come un posizionamento o un riposizionamento, di 
schierarsi. Magari involontariamente. E quindi, prima regola, mantenere un divertito distacco dal 
mondo, dalla Contrada, dal partito, dal babbo Monte o quel che ne resta, dalle sirene più o meno 
soavi che cantano e ti attirano e provano a comprarti, magari invitandoti a vedere il Palio da 
Palazzo Sansedoni, dopo un pranzo in uno dei ristoranti di Siena.
La meraviglia di Siena sta nella sua contraddizione, nel suo equilibrio nello squilibrio. Una 
democrazia oligarchica. Lo strapotere e lo strapaese che si reggono a vicenda. Un desiderio di 
autosufficienza che è arrivato al livello di autarchia. Meglio non essere nati “sulle lastre”, come 
dicono i senesi riferendosi agli autoctoni veri, per poterla raccontare con lucidità. Perché c’è 
sempre qualche momento dell’anno in cui impazzire; che sia il Palio di luglio o quello d’agosto, 
che sia una primaria o una seduta del Consiglio comunale, che sia una trattativa politico-
finanziaria, che sia un articolo di giornale.
Ho iniziato a occuparmi di Siena che ero molto giovane. L’ho sempre trovata rassicurante, anche 
nella sua fase decadente, e ne sono sempre stato attratto, come si può essere attratti da un 
labirinto, da qualcosa che ti confonde. La confusione può generare un certo fascino, e Siena è 
come una donna affascinante che non ti racconta tutto. Siena è un labirinto; chi ci va le prime 
volte, ci si perde, magari dopo aver percorso la maledettissima Firenze-Siena, una delle strade più 
brutte mai viste.
Le prime volte, insomma, chi ci va brancola, vede il Duomo in lontananza, percorre qualche via e 
se lo trova accanto senza capire come e perché ci è arrivato. Siena è la città delle grandi ambizioni 
spezzate, dimezzate, è una città per anni sovradimensionata in ogni suo aspetto. Finanziario, 
bancario, sportivo, politico. È specializzata in grandi progetti a metà, come quello del Duomo 
Nuovo, i cui lavori per raddoppiarlo dovevano cominciare nel Trecento. È una città in cui c’è poco 
senso del realismo, fuori scala, non è una città “a misura d’uomo”, come si sente dire, ma a misura  
di sogno. Una catena d’illusioni. Dove per anni ci si è illusi di avere la banca migliore del mondo, 
la banca più sana del mondo, il partito più forte di tutti, la squadra di basket imbattibile. Ma ogni 
cosa, appunto, era fuori scala. Era fuori scala la Mens Sana, il Siena Calcio, tutto alimentato dai 
soldi della Banca. Una volta finiti i soldi, è finito il sogno.
Nonostante tutto e anzi proprio per tutto questo, però, mi è sempre parsa un incantevole 
microcosmo a parte, una Repubblica isolata dal resto del mondo, un regime autarchico in grado di 
sopravvivere grazie alla mucchina da mungere, quella Fondazione che ha versato bei soldi sul 
territorio. Ho sempre avvertito, in quella capacità di isolamento, una grande famigliarità. Sarà 
perché anche io l’ho sempre cercata, quella solitudine speciale, quel mantenersi intatti. Siena è una  
fotografia, perché resta sempre uguale a se stessa.
C’è stato un solo momento in cui ho avvertito un forte disagio, al limite del vomito. Quando Siena 
ha perduto la sua innocenza, ai miei occhi (per qualcuno probabilmente non ce l’ha mai avuta), 
quando un giorno di marzo David Rossi s’è buttato da Rocca Salimbeni. È così che quella città mi 
ha mostrato il suo cuore di tenebra, quella città così pulita che per anni ha cavalcato le classifiche 
del “Sole 24 Ore” sulla vivibilità, e continua a cavalcarle, sempre sottovalutata nel- le cronache 
giornalistiche nazionali perché in fondo le città importanti sono altre, le cose importanti succedono  
altrove, perché il sistema politico-mediatico è romanocentrico e tutto ciò che di politico, sociale, 
economico avviene fuori dal raccordo anulare è solo provincia. Siena è una meravigliosa 
provincia. Come lo è Firenze, provinciale.
È una grande metafora italiana, Siena. Non è una storia locale, quella che racconto, ma una 
storia di tutti e per tutti. Siena è la nostra storia, Siena è una storia per l’Italia. Perché l’Italia 
intera è una provincia, anzi sono tante province. Al tempo stesso, Siena è un’anomalia, perché 
trovatelo un altro posto in grado di farsi sostantivo, senesità, di creare un sistema in cui politica e 
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finanza si tengono insieme fino a schiantarsi. Ma Siena anzitutto è una storia. Un grande romanzo 
politico. Gli elementi ci sono tutti: le guerre di potere, un suicidio eccellente, la decadenza, la crisi 
finanziaria, la ritualità della Storia a fornire il contesto adeguato. Manca il sesso, o forse c’è ma è 
ben nascosto; così nascosto che per poterne scrivere liberamente bisognerebbe proprio fare un 
romanzo.
Non è questo il caso, non ora. Qui si fa un lungo ritratto della città e non pretendo certo che sia 
esaustivo. Non è un libro di finanza, non spiego che cosa sono i derivati e come operava la “banda 
del 5 per cento”. Non mi interessava e non mi interessa spaccare il capello in quattro, in otto o 
anche in sedici, sulla politica locale, pure ben presente nei suoi aspetti macroscopici, cioè nella 
misura in cui tutti ci possiamo trovare qualcosa di nostro. Forse qualche senese che mi conosce, o 
che comunque conosce bene la città, potrà stupirsi di non trovare menzionato qualcuno che an- 
dava, sicuramente, menzionato. Quella riunione. Quel fatto. Quell’assemblea. Quella 
dichiarazione. Quell’episodio. Ma io non volevo fare l’enciclopedia senese: ce ne sono già altre. 
Io, lo ribadisco, volevo raccontare una storia, non la storia. Una storia che ho vissuto anche in 
prima persona; per questo mi sono permesso di aggiungere qualche episodio significativo, 
avvenuto svolgendo il mio lavoro di cronista, per rafforzare la narrazione.
È una sensazione strana sentirsi a casa anche in un posto in cui non sei nato, specie in un posto 
come Siena, dove se sei forestiero, appunto, ti guardano da sottecchi, vogliono subito capire da che  
parte stai. Sei un ceccuzziano, un monaciano, un picciniano, di quale loggia fai parte, tu, 
ragazzino. Di che Contrada sei. A quale massoneria appartieni. Siena è un eterno duello. Non 
importa che i soldi siano finiti, che l’innocenza sia perduta, che l’orrido mercato – orrido per gli 
autarchici – abbia finito per fare toc toc a Rocca Salimbeni e per entrare, dopo anni di 
protezionismo, nella città incantata. Un tempo c’era un sistema, e c’è ancora in parte: si chiama 
“groviglio armonioso”, come l’ha ribattezzato Stefano Bisi, uno degli attori di questo racconto 
senese, direttore di giornale, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.
Siena era Siena, negli ultimi anni, anche perché aveva la squadra di basket più forte d’Italia. 
Una squadra di calcio modesta, ma in serie A. Una banca, la terza banca del Paese. La 
Fondazione, che finanziava progetti ed eventi di ogni tipo. A un certo punto, il mercato ha bussato 
alle porte della città e ha chiesto conto di errori, strapotere e malagestione. Ed è venuto giù tutto. 
Siena ha dovuto cominciare a cambiare pelle. In banca sono arrivati i manager forestieri. La 
squadra di basket ha chiuso il suo ciclo, il Siena calcio è finito in B ed entrambe le società sono poi  
fallite. Però, può crollare tutto. Ma non le tradizioni secolari. Non il Palio. Non i suoi riti. La 
senesità, comunque vada, sopravvive.
Quel che è interessante è che la città, salvo qualche occasione, non è scesa in piazza. Non ci sono 
stati tumulti, manifestazioni, quasi che i suoi abitanti assistessero all’inesorabile avanzata della 
decadenza con impotente fermezza. Come a dire, è andata così, non ci si può fare nulla. Non ci 
puoi fare nulla se prima avevi le strade quasi lastricate d’oro e ora le società sportive falliscono, se  
prima c’erano principi e ora quei principi sono fuggiti. Continuano ad andare a cavallo – come 
Giuseppe Mussari – ma si nascon- dono nelle loro tenute di campagna. È il tempo la miglior cura, 
perché abbatte perfino i duelli. Il tempo ci porta via tutti. Siena è questo racconto: una classe 
dirigente che si è fumata un patrimonio, dopo essersi divisa, litigata, rappacificata, usata 
vicendevolmente per convenienza, passione, amore e interesse. Niente vi accade per caso, perché 
ogni mossa degli attori è finalizzata a qualcosa. Ogni candidatura non nasce spontanea, ogni 
presidente di banca, di partito, di circolo, di associazione, non arriva lì per coincidenza. C’è un 
costrutto, un disegno. La senesità – così rarefatta e di varie declinazioni costituita – è un’ideologia 
potente, perché ha resistito per secoli: mentre altrove tutto si sfarinava, lì da quelle parti teneva. Il 
fallimento delle classi dirigenti è rappresentato dal tonfo degli ultimi anni. Da abbiamo una banca 
ad avevamo una banca. Da abbiamo una squadra di stelle del basket ad ab- biamo una società 
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marcita.
Se il labirinto conquisterà anche voi come ha conquistato me dopo le prime volte che sono andato 
a Siena, vi appassionerete a personaggi locali e di strapaese che ave- vano la ricchezza dalla loro 
parte, una storia plurisecolare a dargli forza e un’inesauribile, incrollabile fiducia 
nell’illimitatezza dei propri mezzi. Ma anche una certa spregiudicatezza mischiata a ingenuità, 
come dimostra il caso dell’ex rettore Silvano Focardi, che aveva fatto acquistare all’università 360 
chili di pesce, tra cui ricciole, gamberi rossi e aragoste, insomma, i prodotti più pregiati del 
Mediterraneo. Pare che servissero per una ricerca scientifica. Pubblicata a distanza di quattro 
anni.
(Dalla premessi di “Siena Brucia”, David Allegranti, Laterza, 2015)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/siena/nel-groviglio-di-siena-dove-tra-massoni-e-banchieri-
puoi-capire-litalia/

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

I dinosauri non amavano i Tropici 

La paleontologia compie un ulteriore passo in avanti nella conoscenza dei grandi sauri del 
Triassico e del clima nei diversi ecosistemi di quella lontana epoca. 

di Stefano Lamorgese 

16 giugno 2015 

Duecentotrenta milioni di anni fa - nel periodo Triassico - i dinosauri avviarono il proprio dominio 
sul mondo. Sarebbe durato fino alla fine dell'era Mesozoica: un regno lungo 165 milioni di anni. 
La conquista della Terra fu certamente progressiva: i grandi sauri preistorici occuparono la 
superficie del nostro ancor giovane pianeta un po' alla volta. In questo processo, studiato a milioni 
di anni di distanza, i paleontologi sono stati sempre molto colpiti dalla lentezza della 
colonizzazione delle zone tropicali e subtropicali. Ora una ricerca getta una luce nuova su questo 
fenomeno. La ricerca Condotta nel New Mexico da un'équipe internazionale di studiuosi 
provenienti da molte istituzioni diverse, la campagna di scavo e di studio è stata guidata dalla 
dottoressa Jessica Whiteside del National Oceanography Centre dell'Università di Southampton. 
Un lavoro collettivo che ha prodotto uno studio pubblicato su PNAS: "Extreme ecosystem 
instability suppressed tropical dinosaur dominance for 30 million years". Con i suoi colleghi 
ricercatori ha estratto ed esaminato fossili e campioni di roccia dal sito chiamato Chinle 
Formation, un monumento naturale nazionale degli Stati Uniti d'America. I reperti - pollini, spore, 
carbone, pesci e rettili intrappolati nelle antiche rocce sedimentarie - risalivano a un periodo 
compreso tra 215 e 205 milioni di anni fa. Spiegazioni: il clima Dopo circa 30 milioni di anni dalla  
comparsa dei dinosauri, le aree tropicali della Terra erano caratterizzate da un clima 
estremamente instabile, con lunghi periodi di piogge fortissime alternati ad altrettanto severe e 
persistenti siccità. La concentrazione di CO2 in atmosfera era superiore di quasi sei volte a quella 
attuale e i frequenti incendi che scoppiavano tra la rada boscaglia raggiungevano temperatrure 
superiori ai 600°C. Erbivori a digiuno Insomma: la situazione climatica era tale da non permettere  
l'attecchimento e lo sviluppo di una vegetazione florida, abbondante e durevole. Ora, poiché erano 
proprio le foglie il cibo preferito degli erbivori del Triassico, ecco spiegata l'assenza dei 

556

http://www.glistatigenerali.com/siena/nel-groviglio-di-siena-dove-tra-massoni-e-banchieri-puoi-capire-litalia/
http://www.glistatigenerali.com/siena/nel-groviglio-di-siena-dove-tra-massoni-e-banchieri-puoi-capire-litalia/


Post/teca

progenitori dei giganteschi brachiosauri da quelle latitudini. Al contrario, quelle zone dal clima 
estremo e instabile furono terra di conquista per i piccoli e bipedi dinosauri carnivori, le uniche 
specie capaci di resistere. Insegnamenti Molto spesso lo studio della paleontologia può apparire un  
"lusso". «A che cosa serve, oggi, conoscere l'ecosistema del Triassico?» potrebbe chiedere, ma è 
solo un esempio, un finanziere della borsa di Wall Street. Avrebbe torto (anche) stavolta. Infatti - 
come spiega il dottor Nate Smith, curatore del Dinosaur Institute del Museo di Storia Naturale 
della Contea di Los Angeles che si è unito alla spedizione nel New Mexico - "questo studio può 
contribuire a comprendere il cambiamento climatico indotto dall'uomo, oggi. L'aumento 
considerevole dei livelli di CO2 che abbiamo constatato nel Triassico - con tutti i forti 
condizionamenti su flora e fauna di quell'epoca - potrebbe darci qualche informazione utile 
sull'ecosistema attuale". - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/quando-i-
dinosauri-non-amavano-i-tropici-df2ce9e3-4da5-43ef-8e5c-1315330beda5.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/quando-i-dinosauri-non-amavano-i-tropici-
df2ce9e3-4da5-43ef-8e5c-1315330beda5.html?refresh_ce

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

Il test per scoprire quanto sei machiavellico

Non riuscite mai a trovare chi è il cattivo della situazione? Potreste essere voi. Un test vi aiuta a 
fare chiarezza
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Hulton Archive / Getty Images

E se foste voi il cattivo della storia? Se foste voi il Grande Vecchio che manovra tutto da dietro e 
vede svolgersi, con puntualità, le sue trame? Se foste voi quelli che depistano, ingannano, truffano, 
incantano e alla fine fregano tutti gli altri? Insomma: cosa succederebbe se scopriste di essere voi 
il ritratto reale del   Principe di Machiavelli, insieme volpe e leone, simulatore e dissimulatore, abile  
e spietato stratega? Vi piacerebbe, eh?
Ebbene, lo si può scoprire qui. È un test, fondato sull’Hexaco Personality Inventory, che permette 
di misurare le sei più importanti dimensioni della personalità di un individuo. E capire, insomma, 
da che parte si sta: quella di chi frega gli altri o quella, meno invidiabile, di chi viene fregato dagli 
altri. Con tutte le riserve del caso: il sito stesso della Hexaco mette le mani avanti: “non va 
interpretato come una profezia del proprio futuro”.
Il test consiste in 100 domande e dura, più o meno, 15 minuti. Se non avete paura di scoprire di 
essere voi il cattivo della situazione, questo è il link.

fonte: http://www.linkiesta.it/test-machiavelli

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

BY ALESSANDRO CAPRICCIOLI  SOCIETÀ GIUGNO 16, 2015

SPOSTARE ALL’INDIETRO IL CONFINE DEL BUONISMO

Se ci provavi vent’anni fa, a dire che gli esseri umani perseguitati nei loro paesi dovevano essere 
accolti tutti, in modo tempestivo e assicurando loro le migliori condizioni di vita possibili, ti davano 
al massimo dell’idealista, con ciò intendendosi l’atteggiamento di chi dice una cosa condivisibile 
nella teoria ma assai complicata da realizzare nella pratica.
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Oggi, se ti azzardi a proporre lo stesso concetto, in otto o nove casi su dieci vieni bollato 
direttamente come “buonista”.
Si tratta, con ogni evidenza, di uno scarto sostanziale: qualunque cosa significhi la parola, il confine 
del buonismo è stato preso e spostato una spanna all’indietro; di tal che, se un tempo era buonista 
chi diceva -tanto per fare un esempio qualsiasi- che i reati commessi dagli immigrati dovessero 
essere considerati meno gravi degli altri, poiché generati non tanto dall’intenzione di coloro che li 
commettevano quanto dalle condizioni di marginalità e di miseria in cui essi versavano, di questi 
tempi sono etichettati come buonisti perfino quelli che cercano di ribadire concetti elementari 
contenuti nelle carte costituzionali e nei trattati internazionali.
E’ uno scarto sostanziale, dicevo, perché nella percezione collettiva il passaggio che lo spostamento 
del confine si porta dietro contiene un evidente e brutale declassamento: dalla nobiltà, per quanto 
ingenua, che viene riconosciuta all’atteggiamento del sognatore alla stupidità, e quindi al disprezzo, 
che si attribuisce all’autolesionismo ottuso del buonista.
Messa così, la faccenda assomiglia molto da vicino a una vera e propria campagna di 
delegittimazione culturale, prima ancora che politica: grazie alla quale l’avversario non è più 
soltanto uno con cui non si è d’accordo, ma più banalmente un coglione, che apre bocca per dare 
fiato ai suoi fantasmi e che non merita neppure l’attenzione vagamente ironica e la disincantata 
tenerezza normalmente riservate a chi ha la testa piena di idee tanto belle quanto irrealizzabili.
Questo, mi pare, sta succedendo.
E quando succede questo, ci vuole molto poco perché da un momento all’altro possa succedere di 
tutto.
fonte: http://libernazione.it/spostare-allindietro-il-confine-del-buonismo/

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

27 anni senza Paz, il 16 giugno 1988 moriva Andrea Pazienza

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - “Mi chiamo Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza. Ho la patente 

da sei anni ma non ho la macchina. Quando mi serve, uso quella di mia madre, una Renault 5 

verde. Dal ‘76 pubblico su alcune riviste. Disegno poco e controvoglia. Sono comproprietario del 

mensile 'Frigidaire’. Mio padre, anche lui svogliatissimo, è il più notevole acquerellista ch'io 

conosca. Io sono il più bravo disegnatore vivente. Amo gli animali ma non sopporto di accudirli. 

Morirò il sei gennaio 1984”. Correva l'anno 1981 e Andrea Pazienza, meno di 25 anni e già una 

lunga esperienza alle spalle, si lanciava in pronostici semi-seri raccontandosi dalle pagine di 

'Paese Sera’. 

Disegnatore incredibile, inventore di storie fantastiche e crude, unico in grado di trasformare in 

fumetto le avventure di un presidente della Repubblica, Pazienza - voce e matita del Movimento del 

'77 e della disperazione dei favolosi anni '80 - se ne è andato troppo presto, lasciando orfana 

un'intera generazione di lettori che attraverso lo specchio dei volti di Pentothal, Zanardi, Pompeo e  

tanti altri, vedevano in qualche modo riflesse anche le loro vite. Paz è morto a 32 anni nella notte 
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del 16 giugno 1988, ucciso - si dice, ma la causa della morte non è mai stata resa pubblica - da 

un'overdose di eroina. Solo pochi giorni più tardi avrebbe dovuto inaugurare a Peschici la prima 

mostra realizzata insieme al padre Enrico.

Nato a San Benedetto del Tronto il 23 maggio del 1956, Andrea è cresciuto a San Severo, in 

provincia di Foggia, per poi trasferirsi per motivi di studio a Pescara. Il liceo artistico, l'amicizia 

col disegnatore Tanino Liberatore e poi, nel 1974, l'iscrizione al mitico Dams di Bologna, che 

lascerà a due esami dalla laurea. E’ qui che vive gli anni della contestazione bolognese legata al 

Movimento del '77, sfondo al fumetto 'Le straordinarie avventure di Pentothal’, suo primo lavoro. 

Ed è proprio in quella facoltà che incontra altri artisti e scrittori come Pier Vittorio Tondelli, Gian 

Ruggero Manzoni, Freak Antoni, Francesca Alinovi. 

Nel 1977 con Filippo Scòzzari entra a far parte del gruppo che realizza la rivista 'Cannibale’, 

fondata da Stefano Tamburini e Massimo Mattioli, a cui si unirà in seguito Tanino Liberatore. Dal 

1979 al 1981 collabora col settimanale di satira 'Il Male’ mentre con il gruppo di autori di 

'Cannibale’ e con Vincenzo Sparagna, fonda nel 1980 il mensile 'Frigidaire’, sulle cui pagine fa la 

sua comparsa Zanardi. Tra i personaggi di quegli anni, fanno la loro comparsa Francesco Stella, 

L'investigatore senza nome, Pertini. Pazienza realizza anche copertine di dischi, un calendario, 

alcuni poster, e spot grafici. Inoltre omaggia Tamburini e Scòzzari di collaborazioni e illustra 

articoli e racconti su richiesta del direttore Sparagna.

Poi l'insegnamento, prima presso la Libera Università di Alcatraz di Dario Fo e poi, nel 1983, 

partecipa alla Scuola di Fumetto e Arti Grafiche Zio Feininger - fondata a Bologna da Brolli e 

Igort in collaborazione con l'Arci locale - insegnando fino al 1984 al fianco di Magnus, Lorenzo 

Mattotti, Silvio Cadelo. Ma non c'è solo il fumetto: Pazienza firma in questi anni manifesti 

cinematografici (tra i quali quello della 'Città delle donne’ di Fellini), videoclip ('Milano e 

Vincenzo’ di Alberto Fortis e 'Michelle’ dei Beatles per il programma di Rai Uno Mister Fantasy), 

copertine di dischi (come 'Robinson’ di Roberto Vecchioni e ’S.o.S brothers’ di Enzo Avitabile) e 

campagne pubblicitarie. Lavora anche per il mondo del teatro, realizzando scenografie e ideando 

locandine, e si cimenta anche con la pittura, esponendo nuove opere a partire dal 1982.

Se in questi anni Pazienza incontra una grande fama grazie al suo lavoro, contemporaneamente si 
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avvicina anche alle droghe. Risale al 1984 il trasferimento nella casa di Montepulciano, dove 

nascono opere come Pompeo, Campofame da un poema di Robinson Jeffers, Astarte, e dove - solo 

4 anni più tardi - verrà trovato senza vita.

fonte: http://adnkronos-yahoopartner.tumblr.com/post/121667931238/27-anni-senza-paz-il-16-
giugno-1988-moriva-andrea

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

gazzellanera

Lessico degradato. Razzismo democratico

Dovevamo aspettarci che, come sempre nel nostro paese, la fase attuale di migrazioni ed esodi – 

l’emergenza, come dicono loro – fosse descritta dai media col consueto lessico degradato (esso sì):  

«bivacco», per dire della sosta forzata dei profughi, scacciati da ogni dove, presso stazioni ferro

viarie e simili; «assedio», per descrivere l’arrivo in questi luoghi di gruppi di persone (bambini 

compresi) provate, traumatizzate, abbandonate al loro destino oppure trattate come animali in gab

bia o pesci d’acquario (è il caso di Milano); «ripulire» la stazione, per significare liberarla da que

ste presenze indecenti e dunque «restituirle un po’ di decoro». Così il sindaco Pisapia, che si lascia 

scappare perfino una variante del tipico «Se le piacciono tanto, se li porti a casa sua», rivolta a 

una giornalista: «Allora li ospita lei a Sky?»

Per non dire dei lemmi intramontabili che, nonostante la Carta di Roma e altre iniziative analoghe,  

in alcuni casi vengono rispolverati per l’occasione, in altri semplicemente perpetuati: «zingari», 

«nomadi», «extracomunitari», «clandestini», «degrado», «esodo biblico» e tutte le varianti della 

retorica allarmistica, perfino apocalittica…

Non mi riferisco ad ambienti e a mass media di destra o di estrema destra, meno che mai al gergo 

salviniano. Parlo, invece, del linguaggio di ciò che quasi un decennio fa con un po’ d’ironia comin

ciammo a definire razzismo democratico o rispettabile, riferendolo a politici e ministri di centrosi

nistra, ambienti, intellettuali e organi d’informazione democratici (si veda, per es., Giuseppe Faso, 

Lessico del razzismo democratico, 2010).

Il lessico, si sa, non è mai innocente. Tant’è che i lemmi che ho citato sostengono retoriche che solo  

chi è di memoria corta può pensare siano nuove. Fra queste, torna in auge la vecchia idea, deter
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minista e in fondo sprezzantemente classista, secondo la quale la plebe sarebbe naturalmente por

tata ad attribuire a qualche capro espiatorio le ragioni del proprio disagio sociale. Ne discende la 

tesi, classicamente populista, per la quale al grido di dolore che si leva dalla ‘plebe’ si debba 

rispondere con severità e rigore verso i capri espiatori, in definitiva negando loro diritti umani fon

damentali. E’ una tesi che si fonda (come scrivevo nel lontano 2007) su un principio di tipo omeo

patico: per prevenire il razzismo popolare conviene somministrare qualche buona dose di razzismo 

istituzionale.

Un’altra vecchia etichetta, rispolverata assai di recente, è quella dell’«antirazzismo facile» che, 

coniata a suo tempo da qualche chierico, credevamo non più in uso almeno tra gli scienziati 

sociali. Coloro che denunciano «il razzismo più bieco e insopportabile», accusa Chiara Saraceno 

in un articoletto recente, in realtà gli fanno «da cassa di risonanza» e non si occupano delle «con

dizioni di disagio in cui questo si genera». Un’affermazione che, tra le altre cose, rivela una lonta

nanza siderale dal mondo dell’antirazzismo militante (compreso quello dotto), perciò immiserito 

entro un cliché.

Astratte e stereotipate tornano a essere, pur dopo trent’anni di studi e ricerche su migrazioni ed 

esodi, anche le rappresentazioni delle figure, delle biografie, delle storie di migranti e profughi, in 

realtà molteplici e complesse ben più delle nostre. Si riaffaccia, anche sulla bocca di colti, la rigida 

dicotomia profughi/migranti, fattualmente infondata, politicamente assai pericolosa. Senza stare a 

ricordare la storia dell’immigrazione in Italia e il doppio status reale dei protagonisti degli esodi di  

massa (gli albanesi degli anni ’90, i giovani tunisini del 2011…), basta dire questo: se pure fossero 

migranti “economici”, una volta rimpatriati un tunisino e un’eritrea, solo per fare due esempi ipo

tetici, rischiano il carcere in virtù delle legislazioni in vigore in entrambi i paesi, anche nella Tuni

sia senza Ben Ali. In realtà, come ho scritto altrove, sono anzitutto il sistema normativo, le sue 

interpretazioni e applicazioni a decidere, in definitiva, chi sia migrante e chi rifugiato.

Ma, infine, basterebbe soffermarsi su alcune immagini odierne, facendo agire immaginazione ed 

empatia, per comprendere l’infondatezza di tanti cliché e stereotipi. Guardate le foto dei giovani 

eritrei, somali, afghani, più alcuni maghrebini, che a Ventimiglia, a pochi passi dal confine con la 

Francia, protestano sugli scogli dei Balzi Rossi. Guardate i loro volti tirati per le notti insonni, la 

tensione, lo sciopero della fame. Osservate anche la loro coraggiosa determinazione, riversata nei 

cartelli che essi esibiscono, grezzamente approntati eppur così efficaci.

562



Post/teca

E soffermatevi sulle immagini dei tanti cittadini e cittadine comuni, anche povera gente, che va a 

portar loro abiti, cibo, solidarietà. Guardate le lunghe code, a Roma, delle persone che recano 

ogni genere di beni di prima necessità per i profughi scacciati dalla Stazione Tiburtina e accolti dal  

Centro Baobab. Vi apparirà chiaro – e tale dovrebbe apparire a tanti soloni – il contrasto tra la ric

chezza di una realtà sociale, certo contraddittoria, difficile, anche a rischio di gravi derive, e 

l’astratta miseria intellettuale, morale e politica dei decisori nazionali ed europei, e di alcuni loro 

interpreti.

Anna Maria Rivera, Le parole del razzismo democratico. Il Manifesto

http://ilmanifesto.info/le-parole-del-razzismo-democratico/ 

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

Ti meriti…

dania72ha rebloggatosolotuilmiotutto

SEGUI

“Ti meriti un amore che ti voglia

spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno

alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti

lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia

sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo

quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono

perfetti per la sua pelle.
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Ti meriti un amore che voglia ballare

con te,

che trovi il paradiso ogni volta che

guarda nei tuoi occhi,

che non si annoi mai di leggere le

tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti

quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libero,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazi via le

bugie

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia.”

—

 

Frida Kahlo (via felicitainbottiglia)

Fonte:theprovocationofwoodstock

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

Milanesi solidali

scarligamerluss

“i milanesi hanno deciso spontaneamente di fare quel che possono per dare una mano, 

mostrando che forse non c'è tutta questa insofferenza e intolleranza verso gli stranieri. 
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Davanti a due spazi commerciali adibiti a punto di smistamento dei migranti, si 

accumulano le casse di cibo, vestiti, materiale igienico, giochi. I profughi si mettono in 

fila e chiedono ai volontari ciò di cui hanno bisogno. C'è un punto dove vengono 

distribuiti spazzolini e dentifricio, rasoi e schiuma da barba. C'è un banco dove alcune 

signore spalmano fette di pane con la Nutella. Dall'altra parte qualcuno ha impilato una  

montagna di toast al formaggio. Le bottigliette di acqua e di succo di frutta vanno via 

che è un piacere, ma continuano ad arrivarne altre casse. Le scorte sembrano non finire 

mai. C'è persino un'organizzazione spontanea fra chi distribuisce il materiale. Qualcuno  

consegna i crackers ai profughi, ma c'è anche chi, prima, apre i pacchi e butta via la 

plastica. Nella raccolta differenziata.”

—

 

Profughi: spazzolini e uova sode, a Milano quintali di aiuti in stazione: 

“Eccesso di solidarietà”

Fonte:milano.repubblica.it

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

Si sbaglia

uriositasmundiha rebloggatopragmaticamente

SEGUI
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pragmaticamente:

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

E’ colpa dell’infanzia

ilmiofiloha rebloggatomar-lin74

SEGUI
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Fonte:tangfong

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

Sistemi democratici

mabohstarbuck
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Tzvetan Todorov, I nemici intimi della democrazia 

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

Gnam gnam

unspottedbyfortuneha rebloggatocyllaeth

SEGUI
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benslock:

Season 1 - Cuisine

Fonte:eisenbrg

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

Scrittrici americane
bookloverha rebloggatovintageanchorbooks

SEGUI
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vintageanchorbooks:
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Inspired and informed by her groundbreaking history A Jury of Her Peers,Elaine Showalter’s 

landmark anthology features the best work of writers ranging from Puritan poet Anne Bradstreet to 

contemporary stars like Annie Proulx and Jhumpa Lahiri. 

  

For centuries women have been marginalized and overlooked in American literary history and 

Showalter’s collectioncorrects this injustice, allowing us to see our famous women writers in their 

full literary context and to encounter scores of lesser-known and forgotten writers who fully deserve  

to be rediscovered and enjoyed by new generations of readers. Sure to fuel debate for years to 

come, The Vintage Book of American Women Writersoffers an epic overview of the canon in one 

readable, entertaining, and provocative volume.

Read more here: http://knopfdoubleday.com/book/166425/the-vintage-book-of-american-women-

writers/

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

falcemartelloha rebloggatotoscanoirriverente

SEGUI

La balena rossa

toscanoirriverente:

È il pulpito che fa la predica, ma qui sono tutti sul pulpito che ci ammazzano di prediche. Tu prendi  

Vincenzo De Luca, che ieri ha parlato di Saviano e ha detto così: «Sta innamorandosi del suo 

personaggio e della sua immagine, in qualche momento sembra che abbia bisogno di inventarsela, 

la camorra, anche dove non c'è, altrimenti rimane disoccupato». Che è una frase quasi normale, 

anche perché un po’ è vero, Saviano ha grandi meriti (è un divulgatore che ha diffuso conoscenza 

sulla camorra napoletana) e però certe volte è come se volesse farci dormire preoccupati, così, per 

darsi un ruolo eternamente premonitore. Ciò posto, chi lo critica? Vincenzo De Luca, indagato, 
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anzi condannato, anzi ineleggibile, anzi decaduto, anzi boh, comunque uno che attacca Saviano 

dopo che Saviano ha attaccato lui. E che però tutti i torti non li ha, appunto, perché in fondo chi è 

Saviano? Chi l'ha eletto ad autorità morale? Meglio: chi l'ha eletto? Non dobbiamo dunque 

criticarlo? Noi no, perché siamo solo un fogliaccio destrorso che attacca uno scrittore che si è 

schierato a sinistra, che banalità. Dunque solo la sinistra può criticare la sinistra, come sempre? 

Non pare neanche più questo, perché ormai in area Pd il più pulito ha la rogna, e ce l'ha anche 

quando non ce l'ha. È anche questo l'effetto del potere, del troppo potere dopo troppo anti-potere, 

del renzismo senza limitismo che ci ha portato a non comprendere ancora, forse, se Renzi sia 

effettivamente un democristiano: lo è comunque il suo partito.

di Filippo Facci

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

La permanenza degli oggetti

marsigattoha rebloggatomatto77

SEGUI

“La permanenza degli oggetti

è cosa assurda, affatto incomprensibile,

ingannevole, perfetta;

tutto permane, il paesaggio

non muove morte, né vecchiezza

né tempo che si altera,

non muove nulla, mai, in alcun luogo;

ma tu, tu che non più indugi

nel limite dello spazio

che a te assegnò il mio gesto,

né io più, sottratto
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ogni movimento di me alla tua scienza,

comprenderemo questa assurda

continuità di cose che creammo.”

—

 

Giorgio Manganelli, da Poesie 

(via matto77)

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

Agiatezze

marsigattoha rebloggatograziellaroberta

SEGUI

“Cercava la rivoluzione e trovò 
l’agiatezza.”

—

 

Leo Longanesi

(via graziellaroberta)

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

stripeoutha rebloggatosomehow---here

SEGUI

Domande Supreme

diceriadelluntore:

Il punto è: Dio potrebbe superare un esame di teologia?

Malcolm Muggeridge. 

Fonte:diceriadelluntore

-----------------------------
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Niente da dire
3ndingha rebloggatosoggetti-smarriti

“Dire ‘la privacy non m'interessa perché non ho nulla da 
nascondere’ è come dire ‘la libertà d'espressione non 
m'interessa perché non ho nulla da dire’.”

—

 

“La versione di Snowden”, intervista a Edward Snowden, 

Internazionale (viailcorrettore)

Fonte:internazionale.it

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

SANZIONI ALLE VONGOLE 

DECINE DI AZIENDE IN TUTTI I SETTORI HANNO TROVATO IL MODO DI FARE AFFARI 
CON LA RUSSIA, ANCHE FACENDO ARRIVARE LE MERCI ATTRAVERSO CINA E 
BIELORUSSIA

Ci saranno i capi di Shell, BP, Total, Eni. Poi Enel, Société Générale, Alcatel, Finmeccanica, Pirelli, 
solo per citarne alcuni - Il trasferimento di tecnologia per l’estrazione petrolifera è in parte limitato 
dalle sanzioni - Ma quasi tutti i contratti con Rosneft e con Gazprom Neft, sono andati avanti con 
l’autorizzazione dei governi interessati…

Fabrizio Dragosei per il   “Corriere della Sera”
 
Sono più di cinquemila i partecipanti al Forum economico di San Pietroburgo che nei prossimi 
giorni segnerà il ritorno della Russia sulla scena economica internazionale. Un ritorno 
assolutamente non ufficiale, visto che le sanzioni europee ed americane rimangono in vigore, così 
come pure le contro-sanzioni russe che hanno colpito anche il nostro export.
 
Intanto però decine di aziende in tutti i settori hanno fino ad oggi trovato vari sistemi per ridurre al  
minimo i «danni collaterali». Le compagnie petrolifere europee, ad esempio, hanno continuato a 
fare affari con Rosneft e Gazprom, come ha scritto ieri il Financial Times , mentre gli esportatori 
hanno fatto arrivare in Russia le loro merci tramite Paesi terzi, dalla Cina alla Bielorussia.
 
E gli americani, che almeno nel settore petrolifero sono stati tagliati fuori dai giochi da sanzioni 
più restrittive di quelle europee, hanno ora ricevuto informalmente il disco verde da Barack Obama 
per ritornare a essere protagonisti.
 
Così nella città sul Baltico fondata da Pietro il Grande saranno molti i capi delle grandi major 
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petrolifere impegnati in prima persona. Soprattutto gli europei, che in realtà non hanno mai fatto 
veri passi indietro. Ci saranno i capi di Shell, BP, Total, Eni. Poi Enel, Société Générale, Alcatel, 
Finmeccanica, Pirelli, solo per citarne alcuni.
 
Il trasferimento di tecnologia per l’estrazione petrolifera è in parte limitato dalle sanzioni. Ma 
quasi tutti i contratti con Rosneft e con Gazprom Neft, due tra le maggiori società russe, sono 
andati avanti con l’autorizzazione dei governi interessati.
 
Bloccati solo i progetti nell’Artico russo che richiedono una tecnologia più sofisticata che doveva 
essere fornita dagli americani (ExxonMobil). E mentre gli europei hanno sofferto in altri settori, gli  
americani sono comunque riusciti ad incrementare il loro interscambio con la Russia, come 
dimostrano i dati doganali.
 
Si passa per Paesi terzi, oppure i clienti russi che sono nelle black-list si inventano una azienda-
clone che firma i contratti al posto loro. Poi, una volta varcata la frontiera, la merce va dove 
doveva andare. Anche per i servizi bancari sono stati usati vari stratagemmi. Le sanzioni bloccano 
i finanziamenti alle imprese russe, esclusi quelli a brevissimo termine. Così in molti casi si è fatto 
ricorso a prestiti a trenta giorni che poi venivano continuamente rinnovati.
 
Il confronto politico è ancora molto aspro, con gli Stati Uniti che progettano depositi militari a 
ridosso della Russia e Mosca che parla già di rafforzare le sue difese. Ma a San Pietroburgo tutto 
questo non sembra più d’attualità. Imprenditori e banchieri che arrivano per quella che è stata 
definita la Davos russa, aspettano con ansia il discorso che Vladimir Putin terrà al Forum e che 
potrà fornire indicazioni su nuovi lucrosi affari.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/sanzioni-vongole-decine-aziende-tutti-settori-
hanno-trovato-102858.htm

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

Fabrizio Barca rifiuta la vicepresidenza della Campania e presenta “I luoghi 

ideali”

Pubblicato il 13 giugno 2015 da Antonio Atte 

“Caro  Fabrizio  Barca,  ti  piacerebbe  ricoprire  l’incarico  di  vicepresidente  della  Regione  

Campania?”. La chiamata c’è stata,  confermano fonti  interne al Partito Democratico. Barca è  

stato contattato telefonicamente dai vertici del Pd, i quali hanno sondato la disponibilità dell’ex  

ministro per la coesione territoriale del governo Monti ad occupare la poltrona di vice-De Luca.

Il governatore in pectore della Regione Campania – la cui insediabilità a Palazzo Santa Lucia è  

seriamente minacciata dalla  legge Severino – a proposito  della  composizione della  sua futura  

squadra, aveva parlato di un vice “che vi farà sognare”. Quel vice però non sarà Fabrizio Barca,  

il quale ha gentilmente declinato l’offerta pervenutagli dai piani alti del Pd.
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Alla base della scelta dell’ex ministro non ci sono pregiudizi personali nei confronti di Vincenzo De  

Luca. Barca considera l’ex sindaco di Salerno un uomo fondamentalmente “di destra”, fuori dagli  

schemi del Pd, ma comunque un ottimo amministratore.

Barca e “I luoghi ideali”

Il presente e il futuro di Fabrizio Barca è un altro e si chiama “I luoghi ideali”, progetto caro 

all’ex ministro che mira alla trasformazione del Pd in un “Partito-palestra” che, “raggruppando  

persone con interessi diversi attorno a un’idea comune di avanzamento sociale, consenta loro di  

partecipare luogo per luogo alla costruzione quotidiana delle politiche pubbliche e di incalzare lo  

Stato”.

Stamane, nella sala conferenze della sede del Pd al Nazareno, Barca ha presentato il risultato di 2  

anni di lavoro, uno dei quali trascorso in giro per l’Italia alla ricerca di “prototipi” di partito da  

esportare.  I progetti  messi  in cantiere sono stati  13: di questi,  9 si sono tradotti  in esperienze  

positive, 4 sono falliti. Parma, Avellino, La Spezia, Cagliari, Catanzaro, Sibari Pollino, i circoli di  

Milano-Via Padova, Milano-San Siro e Roma-Donna Olimpia sono i “luoghi ideali” individuati da  

Barca e dal suo staff, fatto anche di tanti giovani volontari.

“Tra la società e lo Stato si è creato un vuoto che le organizzazioni di cittadinanza attiva hanno  

tentato di colmare. Ma ciò non basta, per questo servono i partiti”, ha affermato Barca nel corso  

della conferenza, alla quale hanno preso parte anche Sergio Staino e Matteo Orfini. Il Pd, secondo  

l’economista, “è in grado di compiere questo lavoro, e può farlo attraverso un rilancio della sua  

rete territoriale”, che però va sottratta “alle filiere di potere e ai capibastone”.

Il progetto di Barca ha come scopo quello di trasformare i circoli del partito in vere e proprie  

“unità di progettazione”, fuori dalla dimensione “talk show” alla quale sono da tempo relegati:  

vere e proprie “officine per l’attivismo territoriale” che promuovano e accompagnino “la capacità  

progettuale dei circoli territoriali” e la formazione sul campo della classe dirigente.

Secondo Barca, tutto questo passa attraverso una “piena attuazione dello Statuto del Pd” e, dove  

possibile, una sua modifica attorno a “tre pilastri”:
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Conoscenza e partecipazione: regolare le primarie con l’albo degli elettori, far firmare ai candidati  

un programma minimo di intenti, fissare un tetto di spesa per ogni partecipante, “dare attuazione  

al dovere degli iscritti di partecipare attivamente alla vita democratica del partito”.

Un forte presidio nazionale: snellire la direzione del partito portando i suoi membri da 200 a non  

più di 15-20, introdurre il principio di incompatibilità dell’incarico di Segretario nazionale con  

quello di premier, vigilare sul rispetto del codice etico, introducendo nello statuto “un principio che  

riconosca come incompatibili con funzioni dirigenziali nel partito gli incarichi dirigenziali pubblici  

che non siano affidati con metodi aperti e democratici”.

Riforma del finanziamento pubblico ai partiti. Per Fabrizio Barca l’attuale legge – introdotta dal  

governo Letta – “è orrenda e iniqua” perché “non frena, ma favorisce il peso del potere economico  

nel  condizionamento  dell’attività  dei  partiti”  e  va  cambiata  partendo  dal  documento  Ignazi-

Pizzimenti,  che propone “un piccolo finanziamento fino a 30 milioni di  euro legato ai risultati  

elettorali, un co-finanziamento legato al tesseramento” e il finanziamento di determinate attività  

ritenute di utilità pubblica.

“Bisogna superare la ridicola contrapposizione tra partecipazione e leadership, una delle ‘menate’ 

degli ultimi anni. La leadership senza partecipazione non ha conoscenza. Ma allo stesso tempo la  

partecipazione  senza  leadership  non  serve  a  niente,  perché  occorre  comunque  qualcuno  che  

decida”,  aggiunge Barca, che tra sei  giorni presenterà i  risultati  del  lavoro di  mappatura dei  

circoli del Pd romano, ferito dallo scandalo di Mafia Capitale. Stando alle indiscrezioni trapelate  

sulla stampa negli ultimi giorni, il commissario del Pd di Roma, Matteo Orfini, potrebbe optare per  

la chiusura di tutti i circoli del VI municipio, usciti con le ossa rotte dall’inchiesta di Barca.

fonte: http://www.termometropolitico.it/1178225_fabrizio-barca-rifiuta-la-vicepresidenza-della-
campania-e-presenta-i-luoghi-ideali.html

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

Fabrizio Barca, dal progetto luoghi ideali al Pd ai progetti per la Sardegna
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Colloquio di Moreno Pisano con l'ex Ministro nell'isola per presentare la rete 
nazionale 'Luoghi idea(li)'

MORENO PISANO
mercoledì 24 settembre 2014 08:28

cagliari.globalist.it

di Moreno Pisano

Nei  giorni  scorsi  l'ex  ministro  Fabrizio  Barca  è  stato  in  Sardegna  per  

presentare  la  rete  nazionale  "Luoghi  idea(li)  che  all'interno  del  Partito  

Democratico si prefigge di ridare ai circoli un ruolo di elaborazione e azione  

politica nel solco della tradizione dei partiti di massa. Con lui abbiamo parlato  

di Viva Villanova, di politica nazionale e di Sardegna.

A Cagliari per il progetto Viva villanova, quali elementi hai colto dal  

582

http://cagliari.globalist.it/


Post/teca

quartiere?

"Ho visto un quartiere molto interessante dove non ci sono delle sofferenze drammatiche come in 
un altri progetti di Luoghi ideali. Ci sono disagi vissuti dagli immigrati e un non dialogo tra pezzi 
di società che saranno oggetto di attenzione da parte del progetto. Il dibattito che è nato durante 
l'iniziativa tra sindaco e popolazione è stato un esercizio straordinario di partecipazione per quello  
che abbiamo in testa con luoghi ideali. Un dialogo aperto tra partito e amministrazione che alla 
fine deve portare a delle decisioni."
I  circoli  dei  partiti  dovrebbero  occuparsi  dei  luoghi  in  cui  stanno,  

pensi che sia troppo forzato prevedere un progetto sperimentale di  

ritorno agli elementi fondamentali di partecipazione e militanza della  

politica oggi?

"Negli anni questa capacità di presidio territoriale che era propria dei grande  

partiti che stanno dietro la grande tradizione del Pd si è persa. L'ovvio è stato  

violato, quindi le unità territoriali sono diventate unità di base di un processo  

di autoselezione di classe dirigente o di processi di cooptazione spesso al di  

fuori dalla prova del nove cioè della capacità di produrre qualcosa di utile per i  

cittadini. Quindi è necessario porsi questo problema ma non sarà sufficiente. Il  

progetto è sperimentale, di discussioni concettuali e di principio ne abbiamo  

fatto  parecchie  girando  l'Italia.  Adesso  la  prova  del  nove  è  l'attuazione,  

dall'attuazione emergono indicazioni che potete consultare nel rapporto che  

trovate sul sito luoghi ideali.it Quindi credo che alla fine di questo percorso  

avremo  elementi  sufficienti  per  scrivere  al  partito  nazionale.  Il  passo  

successivo può essere una sperimentazione più estesa da parte del partito."

Cosa ti aspetti da Luoghi ideali?

"Mi aspetto di trovare la riprova e gli argomenti che si possa costruire quel  

partito palestra, pensante, ospitale che abbiamo in testa, capire quali sono le  

difficoltà di farlo e quindi poi fornire sufficienti elementi al partito nazionale.  

Un  partito  così  che  diventa  strumento  della  società  si  può  fare  purchè  il  

metodo diventi patrimonio di tutto il partito."

E dal partito cosa ti aspetti?

"Che ci stia a sentire quando a marzo del 2015 racconteremo le conclusioni  

del progetto, se non altro per discutere insieme le idee non per farci dire che  

abbiamo necessariamente ragione."

Il Pd con Renzi in qualità di segretario e premier sembra appiattirsi  

sulle posizioni di governo, pensi sia una situazione sostenibile?

583



Post/teca

"Quando il problema si pose alle primarie io dissi che a regime, in un mondo  

normale la separazione dei ruoli è fondamentale ma il Partito Democratico sin  

dalla sua nascita ha fatto questo errore che è stato giudicato gravissimo alle  

ultime primarie solo perché si trattava di Renzi. E' ovvio che la possibilità di  

essere segretario e  premier  va rimossa perché è un segnale che va nella  

direzione opposta a quella che secondo me vuole la modernità. La modernità  

vuole  un  partito  strumento  della  società  che non può  essere  diretto  dalla  

stessa persona che fa il presidente del consiglio. Nei prossimi mesi mi aspetto  

che  il  partito  cambi  questo  e  altri  punti  dello  statuto.  Ad  esempio  una  

direzione  del  partito  ridondante  e  addirittura  pubblica  che  non  può  per  

definizione diventare  un  luogo  di  confronto  vero  fra  persone  che pensano  

all'interno di un partito, non c'è nessuna organizzazione che abbia un consiglio  

di amministrazione cosi grande che discute in pubblico dei suoi problemi."

Alla  luce  della  tua  esperienza  di  governo  qual  è  la  tua  idea  del  

governo Renzi?

"Troppi  pochi  mesi  per  dare  un  giudizio,  avendo  fatto  il  ministro  so  che  

bisogna far passare almeno un anno per fare valutazioni complessive."

C'è qualche consiglio che daresti a Renzi?

"Quando fa delle cose importanti come il documento sulla scuola, che ha degli  

elementi ricchi, la discussione che si apre non può essere solo una discussione  

web o sui social network perché alcune di quelle idee buone che ci sono per  

camminare hanno bisogno di un confronto serrato e forte dentro i partiti."

E sul lavoro?

"La legge delega del governo conteneva una brillante idea che era quella della  

riduzione da 40 a 3 delle forme di lavoro a tempo determinato, adesso questa  

idea rischia di  essere rovinata dalla  riapertura di  un dibattito che credevo  

chiuso  con  il  governo  Monti  e  che  tocca  una  questione,  quella  dell'uscita  

dall'azienda, che non rappresenta certo, specie in una fase di crisi, dove aimè  

i  lavoratori  vengono  mandati  via  a  gruppi,  la  motivazione  per  cui  non  si  

aprono  nuove  imprese.  Non  si  aprono  perché  non  c'è  domanda,  non  c'è  

innovazione,  le  risorse  umane  non  sono  adeguatamente  formate.  L'ultimo  

problema riguarda quello dell'uscita, non si possono cambiare continuamente  

le regole del mercato perché si crea uno stato di incertezza e uno scontro  

pubblico inutile per cui si perde tempo."

584



Post/teca

Quindi non articolo 18 ma articolo 19 come oggetto di modifica?

"Se c'è qualcosa da fare sul diritto sindacale ci sono da scrivere le regole della  

rappresentanza,  la  mancata  scrittura  rende  debole  la  voce  dei  lavoratori  

all'interno delle fabbriche soprattutto nel settore manifatturiero che resta la  

chiave  di  volta  della  competitività  del  Paese  di  cui  non  vedo  parlare  più  

nessuno."

In  Sardegna  non  solo  per  parlare  di  luoghi  ideali  ma  anche  per  

esercitare la tua professioni ministeriale. Quale Sardegna hai visto e  

su quali campi stai intervenendo?

"Il  piano  Sulcis  che  avevamo  impostato  con  il  governo  Monti  è  stato  

abbandonato in questi anni ed è stato rilanciato recentemente con la giunta  

Pigliaru. Mi ha fatto molto piacere anche perché sono state attuate novità  

metodologiche importanti: una è quella di evitare liste di progetti di cui non si  

capiva ne il capo ne la coda anche se i sindaci del territorio erano d'accordo,  

quindi  un  sistema  molto  stringente  di  monitoraggio  che  ha  determinato  

chiarimenti  sulle  opere  e  sui  sevizi  di  cui  le  comunità  necessitavano.  La  

Sardegna che ho conosciuto in quel momento è rappresentata dal coraggio dei  

sindaci. Sono ritornato adesso ad incontrare i sindaci per quanto riguarda il  

mio  lavoro  al  ministero,  si  tratta  di  un  progetto  che  lo  stesso  Renzi  ha  

valorizzato, si chiama Strategia per le aree interne dove insieme ai sindaci  

dell'alta  marmilla  e  parte  della  barbagia  ho  ritrovato  l'esito  di  lavori  

interessanti fatti dalla giunta Soru che ha creato le condizioni per un ulteriore  

intervento di sviluppo. Si lavora non solo sulle imprese ma anche sui servizi  

fondamentali affinchè chi decide di ritornare nelle aree intere possa avere un  

lavoro, dei servizi efficienti e una qualità della vita invidiabile."

fonte: http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=63008&typeb=0

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

Colori

pillowbook76:

“Come potresti descrivere i colori se tu fossi cieca?
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Descrivi il colore rosso ad un cieco.”

“L’hai già fatto. E’ il colore del sangue.”

“Il Rosso è spesso al tatto. Se  non riconosci una cosa dal colore allora lo puoi fare toccandola. Il 

rosso può essere toccato.”

“Ed è caldo. E quando si raffredda si indurisce.”

“Com’è il giallo?”

“Il sole? Il giallo profuma. E’ un colore che profuma.“

"Il giallo è più sottile del rosso, più trasparente. Il giallo si muove. Il rosso è statico e diventa 

solido. Il giallo si muove sempre. Il giallo potrebbe essere…un liquido, la birra nuova.”

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

buiosullelabbraha rebloggatocrosmataditele

Il rispetto per le culture diverse spiegato da mio padre (in romano)

• (Parlando della pochezza delle persone riguardo il tema immigrazione, 

solidarietà, tolleranza)

• Papà:Diversi anni fa ci fu una forte carestia in India e sai che dicevano le  

persone? Beh perché non se magnano le mucche, ce l'hanno? E sai io 

che je risponnevo?

• Io:No.

• Papà:Ma perché te te la magneresti na monica*?

• *suora

Fonte:cosipegioco
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20150617

Sorriso

21taxiha rebloggatomisterdoor

SEGUI

“Serve di fronte al tragico del mondo 
la resistenza invincibile di un sorriso.”

—

 

Erri De Luca (via pensierispettinati)

… sfiorando la paresi.

Fonte:pensierispettinati

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

Valentina

heresiaeha rebloggatoselene
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scarligamerluss:

humanoidhistory:
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TODAY IN HISTORY – Cosmonaut Valentina Tereshkova becomes the first woman in space on June  

16, 1963.

BENTORNATO SACHA ZAVAROV

Fonte:humanoidhistory

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

La sala degli amori perduti

heresiaeha rebloggatofirewalker
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firewalker:

io Lloyd l’adoro

Fonte:vitaconlloyd

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

Olio di palma
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Sempre più persone ci stanno contattando per chiederci delucidazioni sull’olio di palma. Negli 

ultimi tempi infatti si è sentito sempre più parlare di questo grasso vegetale che sembra ritrovarsi 

in moltissimi prodotti dolciari confezionati, anche di larghissimo consumo, ad esempio nella 

Nutella, di cui si era già occupato a novembre il nostro Neil. Ma che cosa è questo olio di palma? 

Fa male alla salute? Distrugge le foreste? Perché non se n’è sentito parlare fino a qualche anno 

fa? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Cercherò di trattare l’argomento in maniera più breve ed  

esauriente possibile nei suoi aspetti principali, e nel caso che ci fosse bisogno di approfondimenti 

sarò felice di poterci lavorare ulteriormente.

Come ci spiega Wikipedia:

L’olio di palma e l’olio di semi di palma o olio di palmisto sono degli olii 
vegetali saturi non idrogenati ricavati dalle palme da olio, principalmente 
Elaeis guineensis ma anche da Elaeis oleifera e Attalea maripa.
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Nel 2007, con 28 milioni di tonnellate di produzione globale, era il secondo 
olio commestibile più prodotto, dopo l’olio di soia, che adesso potrebbe aver 
superato. È anche un componente o una materia prima importante di molti 
saponi, prodotti alimentari (come la Nutella), polveri detergenti e prodotti per  
la cura della persona (…)

Dal frutto della palma da olio si ricavano olio di palma (dal frutto) e olio di 
palmisto (dai suoi semi): entrambi sono solidi o semi-solidi a temperatura 
ambiente, ma con un processo di frazionamento si possono separare in 
componente liquida (olio di palma bifrazionato, usato per la frittura) e solida.

Ok, facciamo finta (…) che io non ci capisca niente di queste cose, e spieghiamo per filo e per 

segno che cosa significa tutto ciò, cercando di usare i termini più semplici possibili.

L’olio di palma è un grasso saturo. Generalmente gli oli vegetali sono grassi insaturi, ovvero 

quelli che non fanno aumentare il “colesterolo cattivo” ma solo quello “buono” (qui ve lo spiega 

Wikipedia). I grassi saturi, principalmente grassi animali (come il burro, per intenderci) fanno 

aumentare invece il cosiddetto “colesterolo cattivo”. L’olio di palma è un grasso saturo, il che lo 

accomuna, in quanto a effetti sull’organismo, più o meno al burro.

L’olio di palma, però, è un grasso non idrogenato. L’idrogenazione è un processo chimico che 

potete trovare spiegato con cura su Wikipedia, e anche questo sito mi pare che dia una spiegazione 

piuttosto esauriente e ricca di esempi basata su manuali di nutrizione clinica. Vi basti sapere che 

tramite questo processo i grassi liquidi diventano solidi. Questi grassi vengono usati in un sacco di 

snack confezionati, sia dolci (merendine, ad esempio) che salati (patatine in busta) e si ritrovano in  

gran parte degli alimenti da fast food. È ormai appurato da anni che tali grassi sono dannosi per la  

nostra salute in quanto contenenti molecole lipidiche di grassi trans; già nel 2002 l’Accademia 

Nazionale delle Scienze degli USA ne ha raccomandato la totale eliminazione dalla dieta. Un’altra  

spiegazione esauriente qui.

Da allora l’olio di palma ha conosciuto una rapidissima diffusione in quanto valida alternativa a 

tali grassi, di cui era ormai stata appurata la nocività per l’alimentazione umana. Inoltre, da 

quest’anno è entrato in vigore l’obbligo di specificare il tipo di grassi vegetali nelle etichette degli 

ingredienti dei prodotti confezionati e questo ha scoperchiato il vaso di Pandora, poiché si è 

scoperto che in tanti, tantissimi prodotti è presente il suddetto olio di palma.
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Dunque: l’olio di palma è un grasso saturo vegetale, fa più o meno male quanto ne fa il burro 

(ovvero per niente o quasi, se utilizzato con moderazione, un po’ come tutte le cose), ma nemmeno 

lontanamente quanto altri grassi trattati chimicamente, ed è per questo motivo che negli ultimi anni  

è andato a sostituire in moltissimi prodotti alimentari i grassi idrogenati di cui si sconsiglia 

l’utilizzo, in quanto dannosi per la salute.

Allora perché ormai da mesi siamo bombardati da informazioni confuse e a volte contraddittorie 

che demonizzano i prodotti che lo contengono?

Le obiezioni al suo utilizzo sono principalmente queste tre: andiamo ad analizzarle e cercare di 

chiarire.

Lo sfruttamento da parte delle multinazionali

Si è detto che l’olio di palma è l’ennesimo prodotto che arricchisce le multinazionali a scapito 

degli abitanti dell’Indonesia e della Malesia che sono i maggiori produttori di olio di palma, con 

una produzione superiore al 90% del totale mondiale. Si parla di land grabbing, ovvero della 

sottrazione delle terre ai legittimi proprietari da parte delle solite, cattivissime multinazionali.

Ma, come spiega questo interessante articolo,

Da una parte il land grabbing è in evoluzione, dall’altra non esistono monitoraggi e 
dati complessivi, ma soltanto casi studio. (…) non abbiamo a che fare con una 
semplice compravendita arcaicamente colonialista. È un coacervo di 
investimenti in costante espansione. Un giro di miliardi di dollari. Un trend 
economico globale.

Ovvero è un fatto nuovo, ancora in fase di studio, ma come possiamo leggere in questo 

articolo, l’Indonesia non è un paese del terzo mondo, poverissimo, da sfruttare, 

ma un paese che sta diventando una potenza economica funzionante e in espansione, e le 

coltivazioni di palma da olio sono uno dei motori di questa espansione, che negli ultimi 

anni ha portato il PIL a una continua crescita. E il fatto che possano esserci dei soprusi 

da parte di parti economicamente interessate alla produzione non è in nessun modo 

legato al tipo di coltivazione: la faccenda sarebbe complessa e delicata anche se si 

trattasse di coltivazioni di caffè, zucchero, girasole, o di qualsiasi altro prodotto coltivato  
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in situazioni prive di legislazione chiara ed equilibrata.

Per il momento si è istituita una “tavola rotonda” atta a controllare e cercare di regolamentare la 

situazione a livello internazionale e renderla più sostenibile possibile, la RSPO, ovvero Roundtable 

on Sustainable Palm Oil. Ad esso hanno aderito anche aziende poste eticamente sotto accusa come 

la Ferrero, che cerca in questo modo di dimostrare di essere attenta all’ambiente e ai diritti dei 

lavoratori, nonostante animalisti e ambientalisti da anni cerchino di demonizzarla ad ogni soffio di 

vento; l’olio di palma, ovviamente, non ha fatto eccezione, in quanto uno dei principali ingredienti 

della Nutella. Come ci spiega Strade, però, bisognerebbe cercare di vedere la situazione nella 

giusta prospettiva e non soltanto ergersi a giudici dei comportamenti altrui.

Le preoccupazioni per l’ambiente

Strettamente collegate alle sopracitate malefatte delle multinazionali si sono presentate 

preoccupazioni per l’ambiente e l’ecosistema che, secondo gli ambientalisti, verrebbe distrutto a 

ritmi folli e senza nessuna remora, tant’è vero che se si continuasse a questo ritmo l’intera 

superficie forestale dell’Indonesia dovrebbe essere rasa al suolo entro pochi anni.

Questo non è vero, poiché se da una parte si assiste a una parziale deforestazione per fare spazio 

alle coltivazioni di palma da olio, dall’altra questa deforestazione è strettamente controllata e 

l’Indonesia è sempre stata ligia (al contrario di molti paesi occidentali) al rispetto degli accordi 

internazionali con i quali ha garantito di mantenere la superficie verde originale al di sopra del 

50%.

In parte ovviamente la superficie di foresta originale si sta riducendo, ma chi siamo noi per 

giudicare se sia più importante che far decollare l’economia di un paese che è sempre stato 

considerato “terzo mondo” e che sta cercando di svilupparsi grazie a queste coltivazioni? Le 

specie animali che si vogliono a tutti costi proteggere verranno comunque protette perché il loro 

habitat non verrà distrutto come viene catastroficamente predetto dalle associazioni animaliste 

occidentali, e se verrà ridotto dobbiamo augurarci che le nostre preoccupazioni vengano condivise 

anche dai diretti interessati i quali si occuperanno, nel momento in cui riusciranno a sopravvivere  

dignitosamente, anche di preservare quelle specie in via di estinzione che hanno il loro habitat 

naturale nelle aree interessate.
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Le domande che, secondo me, bisognerebbe porsi al riguardo sono essenzialmente due:

1) perché in Italia e in Europa abbiamo potuto sviluppare l’economia a scapito della superficie 

delle foreste che ricoprivano parte delle aree che sono state destinate nelle ultime decine o 

centinaia di anni alle coltivazioni tipiche delle nostre economie, mentre quando cercano di farlo 

economie emergenti questa pratica viene demonizzata? Vi è più attenzione per l’ambiente al giorno  

d’oggi, o per caso ci sono interessi economici in gioco anche da parte nostra? (L’ormai 

celeberrima petizione de Il Fatto Alimentare che chiede che venga sostituito l’olio di palma con 

altri oli vegetali o con il burro – come abbiamo visto, una richiesta insensata – è appoggiata dalla 

Great Italian Food Trade, azienda che si occupa di import/export di prodotti italiani);

2) chi condanna la coltivazione della palma da olio come insostenibile per l’ambiente e auspica la 

sua sostituzione con altri tipi di vegetali da olio, ha sotto mano dati che permettano di considerare 

l’olio di palma meno sostenibile da un punto di vista ambientale, rispetto agli oli vegetali di cui si 

auspica la coltivazione al suo posto?

Infatti, come spiega ancora Giordano Masini su Strade, in un articolo che puntualizza 

tutti gli errori commessi da Report in un grossolano servizio della scorsa settimana, 

bisognerebbe fare il paragone tra le coltivazioni di palma da olio e quelle degli eventuali 

sostituti per rendersi conto dell’assurdità della richiesta. Il rapporto tra il terreno 

coltivato e la resa del prodotto è di svariate volte migliore nel caso della palma 

da olio rispetto a praticamente tutti gli altri oli vegetali disponibili per l’industria 

alimentare. Infatti

un ettaro di palme da olio produce 7 volte l’olio che produce un ettaro di girasoli. 
Questo vuol dire che se l’industria fosse costretta a sostituire l’olio di palma con altri 
oli vegetali, dovremmo destinare alla produzione di olio molta più terra coltivabile, a  
parità di domanda. E la superficie coltivabile, quando aumenta, lo fa 
necessariamente a scapito degli ecosistemi naturali, foreste comprese.

Inoltre

la coltivazione della palma da olio richiede meno input energetici (acqua, 
pesticidi, fertilizzanti, carburante) rispetto alle alternative, ed è enormemente 
più produttiva. Questo non dovrebbe garantire all’olio di palma un 
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trattamento di favore da parte dei governi, ma nemmeno ostacoli: quando si 
parla di sostenibilità, questi sono fatti che andrebbero tenuti in 
considerazione.

Considerazione che invece, a quanto pare, non esiste in questo caso. La deforestazione esiste e 

sarebbe bellissimo se non ce ne fosse bisogno, ma le alternative purtroppo sono ancora meno 

sostenibili.

I problemi per la salute

Si è letto di tutto in merito all’olio di palma: che causa problemi cardiovascolari, il diabete e 

addirittura il cancro.

Come ho scritto sopra, l’olio di palma è un grasso saturo. I grassi saturi, se consumati in grosse 

quantità e per lungo tempo, possono portare a problemi di salute; come tutto quello che ingeriamo,  

acqua compresa, i grassi vanno assunti con moderazione, figuriamoci poi se si tratta di grassi 

saturi. Quale dottore vi consiglierebbe di ingerire dosi illimitate di burro?

Purtroppo l’olio di palma è spesso contenuto negli snack che piacciono tanto ai bambini, e questo 

può portare preoccupazioni ai genitori. Semplicemente non è salutare mangiare quantità eccessive 

di snack dolci o salati; ma questo è un problema legato alle abitudini alimentari dei singoli, non 

agli ingredienti in se stessi. Se l’olio di palma venisse sostituito dal burro o da altri grassi saturi, il 

problema rimarrebbe esattamente lo stesso. E ricordiamo che l’utilizzo dell’olio di palma è 

cresciuto negli ultimi anni proprio per andare a sostituire i grassi idrogenati, quelli sì, dannosi 

anche in piccole quantità; e gli oli vegetali non saturi non sono adatti per l’utilizzo come 

ingredienti in determinate ricette in quanto eccessivamente liquidi (si presenterebbe quindi la 

necessità di idrogenazione); in altre ricette invece, come le fritture, si rende indispensabile un 

prodotto economico, poiché nessuno è disposto a pagare quello che costerebbe una porzione di 

patatine se fossero fritte nell’olio extravergine d’oliva.

Pochi giorni fa è stato pubblicato uno studio dell’Università di Bari che mette in collegamento una 

proteina dannosa per il pancreas con il consumo di acido palmitico nell’insorgenza di un tipo di 

diabete; l’acido palmitico è caratteristico dell’olio di palma, ma è contenuto anche in altri grassi 

saturi ed è presente in quantità degne di nota anche in formaggi, carne e burro. La stessa 
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Organizzazione Mondiale della Sanità attribuisce all’acido palmitico un effetto aterogeno ed 

ipercolesterolemizzante, che incide negativamente sul rischio cardiovascolare; gli stessi rischi, 

però sono associati anche ad altri acidi contenuti nei grassi saturi.

Inoltre, come viene spiegato su Wired con la consulenza della dottoressa Laura Rossi, delegata 

italiana per il Consiglio Fao

la notizia riguarda (…) uno studio sperimentale fatto in vitro, dove gli 
scienziati hanno perfuso cellule di pancreas con del palmitato – che, 
ricordiamo, non è olio di palma, ma uno dei suoi componenti – e le cellule 
hanno registrato un danno. “Ma questo non significa assolutamente che 
mangiare l’olio di palma faccia venire il diabete 2”, chiarisce sempre Rossi, 
“perché quella situazione sperimentale, anche se fatta molto bene, non può 
essere assolutamente tradotta in un effetto diretto sull’organismo”. Il discorso 
sull’alimentazione, insomma, è ben diverso dal prendere una molecola e una 
cellula e vedere che succede, e non è possibile trasformare in un messaggio 
sull’uomo ciò che ancora è lontanissimo dall’uomo, come questo test.

Insomma, come in molte altre situazioni, quello da tenere a mente è che l’utilizzo eccessivo può 

creare potenziali problemi, e che il singolo nutriente non rovina la salute come succede invece nel 

caso di un contesto dietetico scorretto. Ma questo non succede nel caso dell’olio di palma in 

quanto tale; succede in caso di eccessivo utilizzo di grassi saturi, come succede anche nel caso che  

si utilizzino quantità eccessive di zucchero, o di proteine, o di qualsiasi altro nutriente. Ficcare in 

mano uno snack al cioccolato ai propri figli ogni qualvolta chiedono la merenda, perché non si ha 

tempo o voglia di preparare loro qualcosa di più salutare, è un problema creato dall’olio di palma? 

Verrebbe risolto dall’utilizzo di burro al suo posto? No, poiché non è stato risolto nemmeno 

dall’eliminazione dei grassi idrogenati e non verrebbe comunque risolto nemmeno se invece che 

uno snack al cioccolato ficcassimo in mano ai nostri figli una fetta di torta fatta in casa composta 

al 75% di burro: la cattiva alimentazione rimarrebbe tale, e la sostituzione di un grasso con un 

altro non ci allontanerebbe dalle malattie cardiovascolari, dal diabete o dall’obesità.

Si leggono molte, moltissime notizie di ogni genere riguardo all’olio di palma, e durante la stesura 

di questo articolo mi sono imbattuta in decine di pagine che, a un fact checking anche superficiale, 

si sono rivelate piene di dati non verificabili, catastrofici, palesemente falsi o che riconducevano al 

solo olio di palma informazioni che riguardano invece una ben più ampia gamma di ingredienti e/o  
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nutrienti. Non so quanta malafede ci sia dietro, e in quale misura si stia cercando di attirare 

l’attenzione sull’olio di palma, millantando rischi per la salute diversi da quelli che potrebbe 

portarci qualsiasi alimento che mettiamo sulla nostra tavola quotidianamente, perché si può 

pensare che le preoccupazioni ambientali, che sono quelle più giustificate, possano venir 

considerate meno di quelle riguardanti la salute; ma ciò non toglie che si tratti di falsità, di 

allarmismo, di bugie create per portare acqua al mulino di un ideale che, come al solito, vogliamo 

credere che sia l’unico giusto e condivisibile senza considerare l’altra campana, quella dei 

coltivatori del Sud-Est Asiatico che cercano di inserirsi nell’economia mondiale con prodotti 

competitivi e, mi preme moltissimo sottolinearlo, molto più sostenibili ed economici, anche in 

termini ambientali, delle alternative. Cito ancora una volta l’articolo di Giordano Masini su 

Strade:

Quella contro l’olio di palma è la classica campagna dalla quale un politico 
può solo guadagnare: permette di apparire, nello stesso tempo, come 
difensori dell’ambiente e della salute, mentre chi dalla campagna potrebbe 
essere danneggiato è talmente distante da non procurare alcun timore per 
l’immagine e il consenso.

Per quanto riguarda la suddetta campagna spero di poter approfondire l’argomento in un altro 

post nei prossimi giorni, per il momento, per quanto superficialmente, mi pare che l’argomento sia 

stato trattato a sufficienza nelle sue linee generali.
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Noemi

fonte: http://www.butac.it/un-po-di-chiarezza-sullolio-di-palma/

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

Il furto misterioso che ha sconvolto un’isola delle Ebridi

L’ultimo episodio di crimine avvenne 50 anni fa. Da allora, più nulla. Ora hanno svaligiato il 
negozio del Paese e i 20 abitanti sono sotto shock
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Gli abitanti di   Canna, piccola isola delle Ebridi (Scozia) sono sconvolti. Per la prima volta dopo 
50 anni, nel loro minuscolo villaggio con 20 abitanti, è avvenuto un furto: il negozio comunitario 
della cittadina, che è andato avanti senza problemi per quattro anni, è stato svaligiato. La notte di 
venerdì, mani ignote hanno ripulito gli scaffali portando via dolciumi, biscotti, caffè, batterie e 
cuffie di lana. Più o meno, tutto quello che c’era.
Il negozio, gestito da volontari, veniva lasciato aperto anche di notte, per venire incontro ai 
pescatori che attraccano al porticciolo dell’isola. Tutto andava a meraviglia: gli avventori si 
servivano da soli e lasciavano nella cassa i soldi, in totale fiducia. Ora sembra che le cose non 
siano più così.
L’ultimo fattaccio di cronaca nera di questo livello, nella quieta Canna, dove nessuno chiude le 
porte a chiave, era avvenuto negli anni ’60. quando qualcuno (mai individuato) aveva rubato 
un’incisione in legno da una chiesa dell’isola. Poi, più nulla.
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Dopo il furto di venerdì, le cose sono cambiate. Il sindaco di Canna, Bill Clark, non riesce a 
crederci: «È incredibile. Un fatto del genere non si era mai sentito su queste isole». Cresce 
l’allarme nella popolazione, e si comincia a temere dei vicini. Da venerdì, insomma, si comincerà a  
chiudere le porte.

fonte: http://www.linkiesta.it/canna-furto-ebridi

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

Il cacciatore di immagini

602

http://www.linkiesta.it/canna-furto-ebridi


Post/teca

Antonello Chindemi
16 giugno 2015

Il suo mestiere è quello di ritrovare fotografie di valore storico e artistico e rivenderle a musei e 
collezioni private. Il suo metodo consiste nel mettere insieme calcolo delle probabilità e storia 
della fotografia. Il suo ultimo ritrovamento è un’immagine di 9 centimetri per 11 che sarà messa 
all’asta tra pochi giorni a un prezzo da capogiro.
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Serge Plantureux
foto Kelly Costigliolo
 
Nella sua bella casa a due passi dal Louvre, Serge Plantureux maneggia una camera oscura 
portatile costruita alla fine dell’Ottocento che somiglia a un cannocchiale. Ci guarda dentro con i 
suoi occhi da cinquantaquattrenne che non ha perso la curiosità per il mondo e poi, con quell’erre 
tagliente tipica dei francesi, comincia a parlare in un italiano perfetto: «vedi, il mio lavoro consiste  
nel trovare oggetti che hanno un importante valore storico e artistico. Ho cominciato da ragazzino 
vendendo in una bancarella vecchi libri che trovavo rovistando dappertutto: nelle cantine, nei 
mercatini delle pulci, a volte anche nella spazzatura. Con gli anni mi sono specializzato nella 
ricerca di fotografie e oggi faccio il cacciatore di immagini: vado in giro in cerca di vecchie 
fotografie che rivendo a musei o a collezionisti privati».
Come ogni cacciatore che si rispetti, anche Serge ha la sua collezione di trofei esposta in musei e 
gallerie private in giro per il mondo. Uno dei suoi più importanti ritrovamenti è un dagherrotipo 
che ritrae Alexandre Dumas da giovane, scovato in una scatola di legno conservata in una vecchia  
casa parigina e venduto nel 1999 al musée d’Orsay per un milione di franchi francesi, 
l’equivalente di 152.000 euro circa. Poi ci sono una foto di Lev Trotsky attribuita a Robert Capa, 
uno dei più grandi reporter di guerra del Novecento, scoperta spulciando l’archivio della redazione  
di un vecchio giornale di sinistra chiuso da decenni e rivenduta a una collezione privata; un 
negativo kodacolor che ritrae il cadavere di Che Guevara, la foto di un giovanissimo Al Capone in  
posa con un gruppo di amici, l’autoritratto di Gustave Le Gray, uno dei primi pittori a occuparsi di  
fotografia e fondatore della Société française de photographie e una foto inedita del poeta Charles 
Baudelaire, ritrovata in un mercatino delle pulci e venduta al musée d’Orsay per 50.000 euro nel 
2014. Ma per fare il cacciatore di immagini non basta avere fortuna, ci vuole metodo.
«Il mondo è pieno di foto interessanti e di valore. Sono tutte là fuori», dice Serge puntando l’indice 
verso la finestra di casa sua. «Quello che conta è saperle riconoscere e prenderle prima di altri. Il 
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mio metodo consiste nel mettere insieme due cose che apparentemente non c’entrano niente tra 
loro: il calcolo delle probabilità e la storia della fotografia». Serge è laureato in matematica, 
materia che ha insegnato dall’85 all’87 al liceo francese Chateaubriand di Roma, prima di 
dedicarsi a tempo pieno alla caccia d’immagini. «Anche se oggi faccio tutt’altro mestiere, continuo  
a ragionare come un matematico», spiega. «Prima di esaminare un archivio fotografico o di 
partecipare a un’asta mi chiedo sempre quante probabilità ci siano di trovarci qualcosa di 
interessante che altri non hanno visto. Faccio dei calcoli, cerco di capire a chi appartenevano certi 
oggetti e indago nella vita dei loro ex proprietari. Se i ragionamenti mi portano a pensare che ci 
siano buone possibilità di scoprire immagini di valore, mi ci tuffo e acquisto». Fin qui per quel che 
riguarda il calcolo delle probabilità. E la storia delle fotografia?
Serge Plantureux alza la camera oscura portatile che somiglia a un cannocchiale con cui gioca 
ormai da un pezzo e se la porta davanti agli occhi. «Vedi questa camera oscura? È un oggetto che 
non vale molto. Nel mio studio a Montreuil colleziono centinaia di oggetti che hanno a che fare 
con la fotografia e migliaia di immagini scattate con ogni tipo di tecnica fotografica che in fin dei  
conti non hanno un gran valore». L’atelier di Serge Plantureux a Montreuil, alle porte di Parigi, 
può essere considerato una specie di piccolo museo della storia della fotografia. Nei suoi scaffali si  
possono trovare esemplari di quasi tutte le tecniche fotografiche sperimentate fino a oggi: dal 
dagherrotipo, il primo procedimento fotografico realizzato su lastre di rame, al calotipo, un sistema 
fotografico brevettato nella seconda metà dell’Ottocento che utilizzava il sale da cucina per fissare 
le immagini su carta; dall’ambrotipo, processo di stampa che utilizzava un supporto di vetro per la 
realizzazione del negativo, al ferrotipo, in cui l’immagine veniva impressa su pezzi di acciaio 
smaltato; dalle prime fotografie a pellicola istantanee fino ad arrivare alle varie tecniche di 
stampa a colori. «Questa collezione mi serve per catalogare le nuove scoperte», racconta Serge. «È 
una specie di grande mosaico della storia della fotografia. Ogni volta che ho bisogno di datare 
un’immagine e di verificarne l’autenticità provo a incastrarla nella mia raccolta come in un puzzle.  
Se l’incastro funziona sono sicuro del valore reale di quella foto e allora non resta che trovare un 
compratore interessato».
L’ultima importante scoperta di Serge risale a qualche mese fa. In una residenza di campagna 
appartenuta a un importante libraio morto ottant’anni fa, Serge ha ritrovato una fotografia formato  
9 centimetri per 11 che ritrae i pittori Van Gogh e Gauguin seduti a un tavolo insieme ad altri 
amici. L’immagine è un melanotipo, cioè un negativo al collodio stampato su cartoncino, una 
tecnica fotografica che fu brevettata a Parigi verso la fine dell’Ottocento e che non ebbe successo 
commerciale. La scoperta di Serge potrebbe essere un documento di gran valore per la storia 
dell’arte contemporanea: si tratterebbe della prima fotografia in cui appare Vincent Van Gogh da 
adulto e la prima in cui il pittore olandese e il suo amico Gauguin sono insieme. Per vendere il suo 
ultimo ritrovamento, il cacciatore di immagini ha organizzato un’asta che si terrà a Bruxelles tra 
pochi giorni. Prezzo di partenza: 150.000 euro.
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Van Gogh e Gauguin con degli amici

 

 
Charles Beaudelaire che fa capolino in uno studio 

fotografico
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Lev Trotsky attribuita a Robert Capa

 

 
Autoritratto di Gustave Le Gray
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Dagherrotipo di Alexandre Dumas da giovane

fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_parigi/il-cacciatore-di-immagini/

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

Chi era Dardano Fenulli

Un generale dell'esercito italiano che passò dalla parte dei partigiani e fu fucilato dai tedeschi nella 
strage delle Fosse Ardeatine
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   Immagine 

dalla pagina Wikipedia di Dardano Fenulli  
Dardano Fenulli fu un generale dell’esercito italiano, nato a Reggio Emilia nel 1889 e morto a 
Roma nel 1944 nella strage delle   Fosse Ardeatine. Fenulli incomiciò la sua carriera nell’esercito 
arruolandosi come volontario nel 1906, studiò all’Accademia Militare di Modena e ottenne il 
grado di capitano per i suoi meriti durante la Prima guerra mondiale. Fenulli partecipò anche ai 
combattimenti contro la guerriglia nei territori colonizzati dell’Etiopia e durante la Seconda 
guerra mondiale venne nominato Generale di Brigata. Dopo il proclama di Badoglio del 1943, che 
annunciava l’armistizio tra l’esercito italiano e gli Alleati, Fenulli condusse alcune operazioni 
contro l’esercito tedesco nei territori di Roma, fino a quando non ci fu il cessate il fuoco tra le due 
fazioni: dopo entrò a far parte dei movimenti partigiani e continuò a combattere i tedeschi. Nel 
febbraio 1944 venne arrestato dall’esercito nazista e tenuto prigioniero nelle carceri di via Tasso, a  
Roma. Venne ucciso il 24 marzo 1944 e poi premiato con la medaglia d’oro al valore militare.

Scrive il sito dell’ANPI, associazione nazionale partigiani d’Italia:

Nato a Reggio Emilia nel 1889, ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944, generale 
dell’Esercito, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.
Deciso a darsi alla carriera militare, a diciassette anni si era arruolato volontario ed era stato 
assegnato al Reggimento lancieri “Milano”. Dopo aver partecipato alla prima guerra mondiale 
come tenente d’artiglieria, Fenulli seguì i vari corsi militari e dopo la guerra etiopica divenne 
colonnello. Nel gennaio del 1943, promosso generale di Brigata, ebbe incarichi speciali per la 
difesa territoriale di Bologna, ma nell’aprile dello stesso anno assunse il comando della brigata 
corazzata della Divisione “Ariete”, Nelle giornate fra il 9 e il 10 settembre, come vice comandante 
della stessa Divisione, prese parte, al contrario di certi alti ufficiali italiani, alla difesa di Roma, 
guidando, nei pressi di Ciampino, un piccolo gruppo di combattenti. Sfuggito a tedeschi e fascisti 
che gli davano la caccia, il generale Fenulli, si mise subito ad organizzare formazioni partigiane 
nella Capitale e nel Lazio, ma la sua attività non durò a lungo. Già nel gennaio del 1944 Dardano 
Fenulli fu catturato, torturato e rinchiuso in carcere. Ne usci soltanto per affrontare il martirio alle 
Ardeatine.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/17/dardano-fenulli-chi-e/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-
+HP%29

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

marsigatto

“

Del mordersi la lingua

In un'epoca e in un paese in cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinioni o 
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giudizi, il signor Palomar ha preso l'abitudine di mordersi la lingua tre volte prima di 

fare qualsiasi affermazione. Se al terzo morso di lingua è ancora convinto della cosa che  

stava per dire, la dice; se no sta zitto. Di fatto, passa settimane e mesi interi in silenzio.

Buone occasioni per tacere non mancano mai, ma si dà pure il raro caso che il signor 

Palomar rimpianga di non aver detto qualcosa che avrebbe potuto dire al momento 

opportuno.

S'accorge che i fatti hanno confermato quel che lui pensava, e che se allora avesse 

espresso il suo pensiero forse avrebbe avuto una qualche influenza positiva, sia pur 

minima, su quel che è avvenuto. In questi casi il suo animo è diviso tra il compiacimento 

d'aver pensato giusto e un senso di colpa per la sua eccessiva riservatezza. Sentimenti 

entrambi così forti, che egli è tentato d'esprimerli a parole; ma dopo essersi morsicato la  

lingua tre volte, anzi sei, si convince che non ha nessun motivo né d'orgoglio né di 

rimorso.

L'aver pensato rettamente non è un merito: statisticamente è quasi inevitabile che tra le 

molte idee sballate, confuse o banali che gli si presentano alla mente, qualcuna ve ne sia 

di perspicua o addirittura geniale; e come è venuta a lui, può esser certo che sarà venuta  

pure a qualcun altro.

Più controverso è il giudizio sul non aver manifestato il suo pensiero.

In tempi di generale silenzio, il conformarsi al tacere dei più è certo colpevole. In tempi 

in cui tutti dicono troppo, l'importante non è tanto il dire la cosa giusta, che comunque si  

perderebbe nell'inondazione di parole, quanto il dirla partendo da premesse e 

implicando conseguenze che diano alla cosa detta il massimo valore. Ma allora, se il 

valore d'una singola affermazione sta nella continuità e coerenza del discorso in cui 

trova posto, la scelta possibile è solo quella tra il parlare in continuazione e il non 

parlare mai. Nel primo caso il signor Palomar rivelerebbe che il suo pensiero non 

procede in linea retta ma a zigzag, attraverso oscillazioni, smentite, correzioni, in mezzo  

alle quali la giustezza di quella sua affermazione si perderebbe.

Quanto alla seconda alternativa, essa implica un'arte del tacere più difficile ancora 

dell'arte del dire.
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Infatti, anche il silenzio può essere considerato un discorso, in quanto rifiuto dell'uso che  

altri fanno della parola; ma il senso di questo silenzio-discorso sta nelle sue interruzioni,  

cioè in ciò che di tanto in tanto si dice e che dà un senso a ciò che si tace.

O meglio: un silenzio può servire a escludere certe parole oppure a tenerle in serbo 

perché possano essere usate in un'occasione migliore. Così come una parola detta 

adesso può risparmiarne cento domani oppure obbligare a dirne altre mille. “Ogni volta  

che mi mordo la lingua, - conclude mentalmente il signor Palomar, - devo pensare non 

solo a quel che sto per dire o non dire, ma a tutto ciò che se io dico o non dico sarà detto 

o non detto da me o dagli altri”. Formulato questo pensiero, si morde la lingua e resta in  

silenzio.

”

—

 

Italo Calvino, Palomar

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

Else Lasker Schuler

buiosullelabbraha rebloggatomalinconialeggera

SEGUI

malinconialeggera:

Ci fioriscono gli occhi,

se ci guardiamo.

E come ci stupiamo

dei miracoli nostri - non è vero?

Così dolce si fa
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tutto.

Sono le stelle la nostra cornice,

e fuggiamo dal mondo.

Credo che siamo angeli.

Else Lasker Schuler

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

21taxiha rebloggatomystorageroom

SEGUI

“Lloyd sono arrivate le risposte?”

vitaconlloyd:

“Lo sa sir come sono fatte. Più sono importanti e più si fanno attendere”

“Lloyd senza di loro non me la sento di iniziare”

“Capisco sir. Tuttavia le suggerirei di non trascurare le certezze già presenti. Non vorrà che se ne 

vadano anche loro…”

“In effetti Lloyd forse dovrei essere più presente.”

“E meno futuro sir…”

“Grazie Lloyd”

“Prego sir”

-----------------------------
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Lontani dalla terraferma

heresiaeha rebloggatoultrafacts

SEGUI

greatfulldedd:

1017sosa300:
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greatfulldedd:

ultrafacts:

(Fact Source) for more facts, follow Ultrafacts 

Perfect place to place a bad guy secret base 

…. or hide from your student loans

The loan sharks will find you 

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

Evocazioni

stripeoutha rebloggatosoulscrayons

SEGUI
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soulscrayons:

mirada-de-mujer:

Amanda todavía camina por la calle mojada, mientras que Víctor Jara continúa recordándola..

La bellezza di una immagine è proporzionale alle storie che ci suggerisce, ai racconti che ispira, 
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alle emozioni che richiama.

Fonte:heba-mhmd

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

RIVOLUZIONE DAL BASSO? 

INTERNET, CONFRONTO CON I CITTADINI, NIENTE AUTO BLU E ATTENZIONE AI 
PROBLEMI CONCRETI: SONO ARRIVATI I SINDACI GRILLINI – DA AUGUSTA A GELA, 
DA VENARIA REALE A PORTO TORRES, ECCO COME HANNO VINTO

Cettina Di Pietro, neo primo cittadino di Augusta (Siracusa), racconta il suo primo atto da sindaco: 
“Al mio primo giro tra gli uffici amministrativi mi hanno chiesto se volevo l’auto blu e ho risposto 
di no”. Roberto Falcone, eletto a Venaria (Torino) sceglierà gli assessori con un bando pubblico… -

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”
 
Una corsa in tacchi alti, con la bandiera del Movimento in mano, alla testa di un drappello di 
attivisti. Uno scatto emblematico. Alla conquista del Comune. «Era un ringraziamento», spiega 
Cettina Di Pietro, neo primo cittadino 5 Stelle di Augusta (Siracusa). Un gesto quasi liberatorio. 
Così come il suo primo atto da sindaco: «Al mio primo giro tra gli uffici amministrativi mi hanno 
chiesto se volevo l’auto blu e ho risposto di no». 

 CETTINA DI PIETRO

Nonostante le percentuali elevatissime ottenute, Di Pietro, 41 anni, avvocato, si lamenta per «la 
scarsa affluenza». La attende una sfida difficile: amministrare un Comune sciolto per presunte 
infiltrazioni mafiose. Stesso destino per Rosa Capuozzo, che si è imposta a Quarto (Napoli) e ha 
festeggiato insieme a Luigi Di Maio e Roberto Fico. «Sento la responsabilità: oltre a far bene, c’è 
da ricostruire», dice lei. Avvocato, 45 anni, in un colpo solo ha strappato qualche primato: primo 
sindaco campano del M5S e primo sindaco donna di Quarto in 67 anni.
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«Sono più gli onori che gli oneri», commenta. Come gesto simbolico si impegnerà per il «recupero 
della villa comunale». Al Corriere spiega la ricetta del suo successo: «Sono 3 anni che facciamo 
attivismo sul territorio, non 30 giorni di campagna elettorale. Abbiamo fatto nostre le istanze dei 
cittadini». 

 ROSA CAPUOZZO

Ma chi ha davvero avuto un trionfo inatteso è Roberto Falcone, 49 anni, impiegato Ibm, partito a 
Venaria Reale (Torino) da un distacco di oltre 20 punti al primo turno: «Si è passato da un voto di 
protesta a un voto di sostegno», sostiene. E ammette: «Tutto ha girato a nostro favore, compreso 
l’appoggio delle altre liste civiche». «La prima cosa da fare — annuncia — è selezionare insieme 
al meet-up la squadra per la giunta. Abbiamo già fatto un bando a maggio e sto incontrando 
qualche candidato». Su Facebook ricorda la sua passione per l’aikido. 

Sportivo — la sua campagna elettorale è stata costellata da gite in bici e incontri sui pattini — è 
Sean Christian Wheeler, insegnante precario con il doppio passaporto americano e italiano. Il 
sindaco di Porto Torres (Sassari) affronterà subito «il bilancio previsionale e il bando per i rifiuti».  
«Sono abbastanza anticonformista e credo che questo mio modo d’essere possa aver affascinato i 

 
Come quella del sindaco di Gela, l’ingegnere Domenico Messinese. Per via della legge regionale, 
ha vinto il ballottaggio ma in consiglio comunale il M5S avrà solo 5 consiglieri. Un rebus da 
risolvere non da poco. «Il miglior modo per dirvi grazie è mettermi subito a lavoro», posta sui 
social.
 
Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, intanto, gongolano e si congratulano con i neoeletti 
(«Grillo mi ha mandato un messaggio firmato Bepposu Grillosu, pensavo fosse uno scherzo, poi mi  
ha chiamato», racconta Wheeler). 
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 ROBERTO FALCONE

Lo stratega del Movimento 5 Stelle ha incontrato a Montecitorio il direttorio. Un summit per 
valutare temi e programmi: si è parlato del rapporto con i territori e delle prossime sfide (reddito 
di cittadinanza e ridiscussione del Regolamento di Dublino). Casaleggio sarà nella capitale più 
spesso. L’orizzonte, lontano, è quello delle Politiche: «Parteciperemo per vincere», ha detto. Più 
vicina da seguire c’è l’evoluzione delle inchieste romane. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rivoluzione-basso-internet-confronto-cittadini-
niente-auto-102976.htm

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

Mbuti!

inthemoodfor:

● Spingitori di cavalieri - Chi erano costoro? Chi li spingeva a farlo? Chi li pagava? Che 
c'era qualcuno che spingeva pure loro?

● Alla scoperta degli mbuti - Mbuto! chi ha inventato il primo mbuto? Chi ha usato il primo 
mbuto per travasare l'acqua? come faceva il primo mbuto? Si servivano di uno solo o più 
du… o più mbuti?

● Riabilitazione di Don Chisciotto - Don Chisciotto combatteva come un pazzo contro i mulini  
a vento…ma era pazzo veramente? O invece loro gli avevano fatto qualcosa a lui? Chi 
aveva cominciato? Quanto può resistere un persona per bene alle continue provocazioni di 
un mulino a vento? Processo al mulino, su Rieducational Channel!

● Occultismo - Esistono i fantasmi? Che cosè un ettoplasma? Che i fantasmi vanno a chilo? E  
quanto pesano sempre un etto? O se ce un fantasma de un chiloplasma esiste? E quanto 
pesa un chiloplasma? Pesa più un chiloplasma di paglia o un litro di piombo?

● Lotta al razzismo spaziale - L'universo è pieno di buchi neri… solo che non si vedono 
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perché sono neri… ma non si vedono? Oppure non li vogliono vedere col fatto che sono 
neri?

● Uso etico del silicone - Silicon Valley… Tutto questo Silicon Valley è stato utilizzato per 
costruire milioni e milioni di generazioni di computer… Ma pensandoci meglio… Quante 
sise ci avremmo potuto fare?

● Risoluzione dei problemi di impotenza - La nitroglicerina, oltre a essere un micidiale 
esplosivo, è anche un potentissimo afrodisiaco, ma è consigliato solo a soggetti che possono  
raggiungere l'orgasmo molto rapidamente. Una botta e via!

● Il mistero della donna cigno - La donna cigno: è esistita veramente la leggendaria donna 
cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento!

● Possessioni - È possibile essere posseduti dal dimogno? Lo sapevate? Centinaia di casi 
documentati dimostrano che persone ignoranti e analfabete non solo parlavano 
perfettamente il greco, ma prendevano pesantemente in giro chi aveva fatto il liceo 
scientifico.

● Aiuto alle anguille elettriche - A centinaia di metri, nelle profondità dei mari, vive forse la 
creatura più bizzarra del pianeta: un’anguillaelettrica, capace di dare una scossa di 
migliaia di volt… perché lo fa? E perché se ne sta così in profondità negli oceani… tutta 
bizzarra, nuota… perché fa questa cosa della scossa, perché? Che senso ci ha? Bisogna che  
qualcuno ci va a parlare! Bisognavalo!

● Revisione dei seni - Fino a poco tempo fa erano tutti convinti che la Terra fosse piatta, ma 
poi Colombo ha dimostrato che era sferica. Può essere così anche per certe donne? 
Reggipetti copernicani!

● Lucertola - Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come 
una lucertola! Chi è? È la lucertola!

● Triangolo delle Bermude - Migliaia di aerei scomparsi nel triangolo delle bermude? piloti 
attirati da una forza spaventosa? oppure si erano messi tutti d’accordo prima di scomparire  
guarda caso proprio alle bermude? facci caso proprio… in tanti posti proprio alle bermude 
devi scomparire? piloti scomparsi oppure… in ferie siete andati… avete fatto finta de 
scomparire…non è un triangolo è ‘na vacanza!

● Subbacqui - quanto può andare sotto un subbacquo??? quanti minuti ci vuole prima che un 
subbacquo riemerge da sotto??? è vero che alcune pinne non vengono più via??? Se si 
incontra un palombaro e un subbacquo sono colleghi o no? Subbacquerologia!
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● Stonensgi - qual è il segreto di questo incredibile luogo? Che cos'era veramente stonensgi? 
un antico portale per comunicare con gli alieni? o un semplice posto dove riporre pietroni?

● Uovo o gallina - È nato prima l'uovo o la gallina? Mentre i due si decidevano gatti e 
coccodrilli facevano i porci comodi loro!

*____*

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

Antonio Dikele Distefano

ironiaterminaleha rebloggatostripeout
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aloveinsanity:

Alcune parti del libro stupendo di Antonio Dikele Distefano “Fuori piove, dentro pure, passo a 

prenderti?”
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Fonte:aloveinsanity

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

marsigatto

dagospia.com

GREXIT – TREMONTI SCATENATO: “RICHIESTE ASSURDE 
DELL’EUROPA ALLA GRECIA” – “CON I CREDITORI 
PRIVATI TEDESCHI E FRANCESI CHE SI SONO SALVATI, 
NEPPURE LA THATCHER CHIEDEREBBE PIÙ 
PRIVATIZZAZIONI E LIBERALIZZAZIONI AD ATENE”

“Dalla Grecia alle migrazioni, l’Europa si presenta come non luogo, dove il «no» regna”. “Il 

problema non è che la Grecia è entrata in Europa. Il problema è che l’Europa è entrata in Grecia. 

Per la Grecia la crisi non è infatti venuta dal lato del suo — pur truccato — bilancio pubblico, ma 

dal lato della finanza privata europea”…

Lettera di Giulio Tremonti a il “Corriere della Sera”

Caro direttore, fare un discorso sullo «stato dell’Unione» non è facile e non è allegro. Oggi 

l’Europa ci si presenta infatti come l’«Angelus novus» di Klee, figura che avanza con la testa 

rivolta all’indietro, padrona del suo passato ma non del suo futuro, l’«antico regime» di se stessa. 

La sua residua vitalità è espressa ormai solo nella continua produzione di regole «europee»: 

ancora nel 2014 la Gazzetta Ufficiale europea si è «normalmente» sviluppata per 11.099 pagine, 

estese su 692 metri quadrati. E dunque tutto, tranne l’essenziale. Dalla Grecia alle migrazioni: 

presentandosi, l’Europa, come un non luogo, dove il «no» regna. E per la verità non solo ora.

E già nel 2002, ma poi ancora nel 2010, l’Europa ha bloccato sul nascere la proposta (italiana e 

della Santa Sede) della «de-tax»: destinare ai Paesi poveri dell’Africa una piccola quota dell’Iva 

sugli acquisti fatti dai consumatori europei in negozi convenzionati, questo nella preveggente 

logica dell’aiutarli a casa loro, dove pur poco vale molto. 
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Ma non era così, al principio della storia: in altri tempi, con altri valori, con altre idee, con altri 

uomini.

Atene, 28 aprile 1955. La conferenza tenuta da Albert Camus sul tema: «Il futuro dell’Europa». 

Qui si concorda sul fatto che le caratteristiche strutturali della civiltà europea sono due: la 

«dignità» della persona; lo «spirito critico». 

A quell’altezza di tempo (nel 1955, ancora davanti al blocco comunista) si discuteva con 

preoccupazione sulla «dignità» della persona. Non si dubitava invece dello «spirito critico», della 

ragione cartesiana ed illuminista, agente e motore di progresso continuo dell’Europa.

Oggi, più di mezzo secolo dopo, possiamo avere dubbi sull’opposto: non sul riconoscimento della 

dignità della persona, ma piuttosto sulla forza della ragione europea. 

Perché tutto questo? Cosa ci è successo? Non una oscura maledizione, che in forma 

imperscrutabile si è abbattuta sull’Europa. Non una mano ostile, che ha seminato il sale sui nostri 

campi. E, allora, cosa?

È stato che in appena un quarto di secolo, un tempo tanto breve da essere compreso nella vita di 

quasi tutti noi, ci sono stati in Europa o sono venuti sull’Europa quattro fenomeni, ciascuno da solo  

capace di produrre effetti rivoluzionari; insieme ed in concatenata sequenza la causa di effetti 

esplosivi: l’allargamento, la globalizzazione, l’euro, la crisi. È forse proprio da questa sequenza, e 

da questo insieme, che si deve partire, per capire cosa ci è successo, cosa ci succede, cosa ci 

succederà.

L’allargamento (ormai a 28 Paesi) ha estratto l’Europa dal liquido amniotico del vecchio Mec, il 

mitico mercato comune europeo; l’ha proiettata dall’economia all’ideologia; ne ha reciso i legami 

con la tradizione; l’ha immersa in una quasi pagana modernità consumista fatta da diritti senza 

doveri; ha rotto l’iniziale equilibrio tra pari, creando le basi della superpotenza tedesca.
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La globalizzazione. Non è l’Europa che è entrata nella globalizzazione, ma la globalizzazione che è  

entrata in Europa, trovandola impreparata.

L’euro: per la prima volta nella storia, appare una moneta dissociata tanto dall’oro, quanto dalla 

sovranità nazionale. Moneta senza governi, governi senza moneta, non essendo noi gli Stati Uniti 

d’America, ma gli Stati (ancora) divisi d’Europa.

Infine la crisi, come tale non prevista nei Trattati di unione. Lo verifichiamo nel dramma della 

Grecia. La Grecia, un luogo ancora oggi centrale nella nostra vita. Una prova? Guardate la 

banconota che avete in tasca: può essere stata stampata ovunque in Europa, ma su tutte leggerete 

«euro» scritto in greco!

Il problema non è che la Grecia è entrata in Europa. Il problema è che l’Europa è entrata in 

Grecia. Per la Grecia la crisi non è infatti venuta dal lato del suo — pur truccato — bilancio 

pubblico, ma dal lato della finanza privata europea.

A partire dal 2003, in una dimensione di euforia, un enorme flusso di capitali proveniente dalle 

principali banche europee ha allegramente finanziato Olimpiade, piscine, auto, le più varie 

illusioni di benessere. Per quasi un decennio l’allegria è stata bilaterale, dal lato dei debitori, ma 

anche da quello dei creditori che, sui loro crediti, incassavano ricchi interessi attivi.

Ad un certo punto, fatalmente, è però venuta la crisi. In base alle leggi dell’economia di mercato, 

se falliscono i debitori, falliscono anche i creditori. Nel caso della Grecia, non è stato così. È stato 

l’opposto!

È così che gli «aiuti» alla Grecia hanno in realtà aiutato tutti, e soprattutto le banche tedesche e 

francesi creditrici della Grecia… tutti, insomma, tranne che i Greci! È anche per questo che, con le  

cure europee e dopo le cure europee, il debito pubblico greco è salito, il Prodotto interno lordo 

greco è sceso.
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Dopo tutto questo oggi è assurdo quanto compulsivamente l’Europa ancora chiede alla Grecia: più  

privatizzazioni; più liberalizzazioni, eccetera. Guardando le presenti condizioni della Grecia, 

questi interventi non li chiederebbe neppure Margaret Thatcher! Diciamo, più romanticamente, che  

Lord Byron non sarebbe stato e non starebbe oggi dalla parte della Troika!

La Grecia, parte di una regione d’Europa dove da sempre si produce più storia di quella che «in 

loco» si consuma, e perciò la si esporta! Ciò che è successo in Grecia, ciò che in questi anni le è 

stato fatto, prima in termini di illusione, poi di recessione, in realtà non tocca solo la Grecia, 

riguarda direttamente e pericolosamente anche il resto dell’Europa. Riguarda anche noi.

La storia è sempre una buona maestra, sono gli uomini che a volte, prima di ravvedersi — e si 

spera che lo facciano nelle prossime ore — si rivelano cattivi scolari. L’Europa potrà avere un 

futuro di civiltà solo se cesserà d’esaurirsi sul calcolo bancario dei tassi di interesse. Avrà davvero 

un futuro, l’Europa, solo se ritroverà la dimensione storica e l’intensità politica che sono state 

proprie del suo spirito originario.

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

yesiamdrowning
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Vedo nudo

“Noi comprendiamo perché una cultura

così debole odia la vera arte: da essa 

infatti teme la sua fine”.

F. Nietzsche, La nascita della tragedia

Qualche settimana fa, ho deciso di scrivere un pezzo per capire meglio come mai da quindici anni a  

questa parte non accenna a diminuire l'entusiasmo (e all'opposto, lo scherno) attorno al movimento  

delle softcore pin-up, e in particolar modo di quelle legate all'universo rock. Se un tempo infatti ci 

si poteva sbizzarrire nell'analisi del fenomeno groupie, questo genere di modella oggi rappresenta 

il soggetto ideale, tutto fuorché immune alle critiche, per un'analisi a suo modo sociale che 

riguarda tutti noi consumatori di musica altra rispetto al famigerato mainstream. Non è infatti un 

mistero che questa (scelta) estetica oramai rappresenti un imperativo per entrare in certe 
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conventicole che a loro volta possono aprire le porte a un universo parallelo fatto di passaggi in 

televisione, video, campagne pubblicitarie trasversali e quant'altro. Non solo, sempre più spesso 

decide come delineare noi stessi, o da quale “stereotipo” decidiamo di voler essere affiancati: se 

un tempo era un facsimile delle modelle di Palyboy, adesso sarà un facsimile di una Suicide Girls a  

caso. Il risultato che mi duole notare è che sempre più abitualmente si ha come l'impressione che la  

componente musicale sia solo una scusa per arraffare più pubblico e più spazi ma non corrisponde 

a una vera passione e men che meno a delle competenze (anche nel senso di ascolti fatti e concerti 

visti) sul campo. Nel 2OO6 su Rumore scrivemmo su questo e un altro argomento. Ma la novità si 

era già allontanata. La resa fu efficace ma l’attimo l’avevamo mancato. Il tempo è corso avanti di 

altri nove anni ma molti si svegliano e vivono, inseguendo quegli anni. Nel mio specifico caso, a 

farmi smuovere è stata una ragazza d'Amsterdam. 

In una sera di fine maggio, la pagina del suo profilo pubblico decise di affrontare la prova 

musicale dopo mesi di photosets dai contenuti decisamente rock. Il risultato fu un blindato Panzer 

contro ogni briciolo di sensibilità artistica nel raggio di un miglio. Fino a quella sera avevo 

fantasticato su un suo possibile background fatto di anarcho-punk stradaiolo e un onnicomprensivo  

amore per tutto quello che potesse essere robusto e riottoso, supportato dall'attitudine delle 

immagini e dai tatuaggi in bella mostra: Betty Page, Tank Girl, zombie, ragnatele, saette – 

insomma, avete capito. Non avevo fatto i conti con la realtà e forse avrei preferito non farli, ma i 

video di David Guetta e Flo-Rida postati a raffica avrebbero da lì a breve (su un terribile remix di I  

Kissed A Girl, se proprio volete soffrire) accertato la natura della persona a me di fronte. Una 

grossolana patacca di proporzioni bibliche, calibrata a puntino in un caleidoscopio di tinte ad hoc 

per essere data in pasto a un pubblico di ingenui creduloni come me. Ma se Socrate sapeva di non 

sapere, figuratevi il sottoscritto. Quindi ho deciso di indagare con una serie di domande a una 

persona che dentro l'ambiente ci fosse fino al collo. Avrei potuto mettere in mezzo qualcuno come 

Darkene o Tying Tiffany, entrambe Suicide Girls “pentite” e appassionate di musica senza se e 

senza ma, a farmi desistere, è stato il rischio (inevitabile) di trasformare questo intervento in un 

botta e risposta masturbatorio tra fanatici di musica che pretendono di avere tutto chiaro sulla 

giustezza o meno delle proprie scelte (musicali ma non solo) e di quelle degli altri. Allora mi sono 

girato verso Miele Rancido. Le sue foto le trovate su diversi siti, sempre ben scelti e mai troppo 

ruffiani, e su tutti i social compreso Tumblr. Ha ventisei anni, un’intelligenza non comune e un 

grande tatuaggio di Milo Manara sul fianco sinistro. Probabilmente è l’unica modella italiana con 

la quale abbia discusso di anatomia ed estetica senza correre il rischio di non essere compreso o 

risultare troppo accademico. Infatti molti dei suoi scatti mi ricordano spesso le riproduzioni 
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fotografiche dal vero edite dalla casa editrice Idem tra il 1908 e il 1915 per gli studenti delle Belle 

Arti di Roma - tra i quali c’era il mio bisnonno.  Non so quasi nulla dei suoi gusti ma so che le sue 

sono tra le più belle foto in circolazione - nonostante abbia iniziato quando il suo aspetto in alcuni 

ambienti era già considerato un luogo comune. Mi sembra quindi essere proprio la persona giusta 

per indagare un po’.

Come mai hai scelto il nudo come principale tipo di foto da fare e quindi proporre?

Sembrerà una risposta assurda ma non ho scelto io la fotografia di nudo, è lei che è giunta a me. E’ 

paradossale il fatto che nei primi due anni di posa, non abbia praticamente mai affrontato 

l'argomento nudo. Non tanto per un fattore di vergogna (ho sempre fatto nudismo anche prima 

della fotografia, quindi ero fondamentalmente abituata alla naturalezza e alla consapevolezza del 

corpo nudo, sia il mio che quello degli altri) ma quanto per un fattore di gusto. Il nudo che mi 

interessa e che attualmente cerco di fare ha ben poco di erotico o intrigante. Cerco di lasciare fuori  

la componente sessuale perché il mio nudo è finalizzato all'esaltazione del modello classico, della 

bellezza della muscolatura e dell'eleganza della posa, complice il mio corpicino esile e muscoloso 
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di natura. Nei primi due anni di posa ho evitato il nudo come la peste, avevo paura di non riuscire 

a far capire a chi era dietro la fotocamera cosa cercavo, poi un certo Paolo (Del Frate, 

grandissimo fotografo romano e ormai caro amico) mi ha scattato delle foto e ha carpito 

totalmente quello che stavo cercando. Da quel momento la strada è stata in discesa, con calma ho 

iniziato a capire come muovermi, come posare nuda senza stare a gambe aperte e come dare al mio  

corpo la connotazione necessaria per il progetto, abituandolo a seguire le istruzioni degli altri sulle  

pose e creando un suo modo personale di esprimersi. Da lì, è stato 80% nudo, e devo dire che ne 

sono estremamente soddisfatta.

Quanto la tua estetica corrisponde al tuo modo di essere?

Direi quasi all 100%. Nello stereotipo della musica rock, glam o metal, le ragazze hanno una 

fisionomia e un aspetto estetico simile al mio. Capelli colorati, abiti rockeggianti e tatuaggi 

ovunque. Direi che la mia figura esteriore corrisponde quasi totalmente alla mia personalità 

interiore… ma si può sempre migliorare!

Sei consapevole che a un occhio esterno il tuo look possa essere avvicinato all'universo rock?

Certamente, ne vado fiera. Adoro la musica rock, la musica in generale a dirla tutta e mi rende 

felice sapere che anche gli altri mi vedono, solitamente, fuori per come sono dentro. Questa cosa 

mi rappresenta e mi fa piacere ma non nego ovviamente che ogni modella è conosciuta o “famosa” 

(usando un termine che è estremamente in voga oggigiorno sui social) per qualche peculiarità. Io 

credo di essere la “tizia nuda con i capelli rosa” e direi che va benissimo, perché non è altro che la  

verità.

Cosa ne pensi delle Suicide Girls?

Penso che la gente ne sappia veramente poco e che se una persona è fuori dalla community non 

capisca totalmente l'essenza di SG. Tante persone pensano che si tratti esclusivamente di un sito a 

pagamento dove le ragazze non vedono l'ora di smutandarsi e mostrarsi agli altri. Chiaro, la 

fotografia è assolutamente presente e fondamentale su Suicide Girls ma il bello di quel mondo sono  

le persone. La gente che ti segue, non ti segue perché hai le zinne di fuori, ti segue perché piaci 

anche come persona e vuole sapere tutto di te. Cosa mangi, cosa ascolti, cosa fai nel tuo tempo 
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libero, dove vorresti andare in vacanza e quanti animali hai. Suicide Girls non è solo una vetrina di  

signorine tatuate nude, è una community dove ragazze di tutto il mondo interagiscono tra di loro, 

ma anche con i membri della community ovviamente, parlando di quel che preferiscono e aprendo 

topic riguardanti i loro hobby o i loro stili d vita. Sarò un po’ vintage, ma lì ho trovato un forum di 

viaggi e di consigli per la macchina da cucire che non sono per nulla male. SG è molto più di 

quello che la gente vede, per fortuna.

Le Suicide Girls per prime e Internet hanno oramai cambiato il volto dell'eros femminile. Quali ti 

sembrano i cambiamenti più rilevanti? E come ritieni che questa estetica si stia già appiattendo in 

una serie di cliché?

Chiaramente è già diventato la normalità questo nuovo “stereotipo” di SG nel mondo della 

fotografia: donne tatuate e piene di piercing con capelli dalle tinte improponibili e bizzarre. 

Internet ha cambiato il mondo del modeling, permettendo anche a ragazze “alternative”, quindi 

non canoniche per bellezza, altezza o misure, di posare e di portare avanti questa passione o sogno 

che dir si voglia. Ha aperto i confini e ora, grazie al cambiamento che stiamo seguendo, chi è 

all'interno del modeling alternativo ha anche la possibilità di avvicinarsi a canali di lavoro 

commerciali, non solo le classiche band rock che devono fare il video e hanno bisogno di due 

fighette particolari, ma anche ADV per marche di streetwear, prodotti commerciali e pubblicità. Io 

in primis mi sono ritrovata a partecipare come modella a un advertising di un profumo insieme ad 

altre ragazze più canoniche come tipologia di bellezza. Avevano unpackaging di colore rosa e 

cercavano una ragazza con i capelli rosa! Detto fatto…

Da almeno dieci anni si sta moltiplicando la connessione tra musica e sessualità; siti come Burning  

Angel, che si autodefinisce emo-porn, da tempo affiancano immagini sessuali a contenuti di 

carattere musicale e Sick Girl tempo addietro pretese che le sue modelle parlassero dei propri 

artisti preferiti per certificare non fossero fake. Perché pensi che questi riferimenti siano attraenti 

per gli spettatori?

Semplicemente credo che sia bello sapere che la persona che segui, che ammiri e con cui 

chiacchieri, non sia solo una facciata colorata e particolare, è interessante conoscere i gusti altrui 

e pensare che magari la tua modella preferita adora la tua stessa band, e chissà mai che ad un 

concerto ci si incontri e si faccia amicizia. Il mondo è talmente piccolo e credo sia estremamente 
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stimolante per un “follower"  sapere che le donnine che segue sulla rete, condividono i suoi stessi 

hobby e passioni o hanno piacere ad andare in vacanza dove piacerebbe anche a lui andare, 

esempi casuali ovviamente. Tutto ciò avvicina le ragazze alle persone che le stimano e supportano 

il loro lavoro, in maniera incredibile ed esponenziale.

Un tempo, Amanda Lear fu musa di Roxy Music e Salvador Dalì, eppure dichiarò di aver iniziato a 

fare la modella solo per una vaga somiglianza con Françoise Hardy e aver conosciuto Brian Jones 

solo per via del suo fidanzato del tempo, il nobile Tara Browne. Oggi invece pure l'ultima delle 

stronze si professa una modella rock ma di figure iconografiche mi sembra che non ce ne sia 

l'ombra, o mi sbaglio?

Pienamente d'accordo. Purtroppo l'era del digitale in fotografia e l'avvento di Internet nonché la 

sua esplosione (tutti hanno una connessione oggi, anche due o tre dispositivi diversi da cui 

accedere ai social) ha portato tante ragazze a pensare di poter far diventare una passione un 

lavoro vero e proprio. Chiaro che il mondo del modeling alternativo è diverso e meno chiuso 

rispetto a quello delle agenzie di moda e alle modelle da passerella, purtroppo però ci sono delle 

caratteristiche intrinseche necessarie. Non credo sia tanto una questione di aspetto fisico, quanto 

una questione di particolarità, nonché un minimo di attitudine fotografica per la posa. Inutile 

aggiungere che una buona dose di umiltà, rispetto, precisione e amore per la fotografia sono 

indispensabili per svolgere questa professione. A fare le cose per i soldi e basta, prima o poi ci si 

stanca.

Tendenzialmente un appassionato di musica è un appassionato di cultura in generale, credi che una 

mentalità di questo tipo possa giovare ai photosets magari anche attraverso un interessante scabio 

di idee tra fotografo e modella?

Una fotografia, a mio parere, è 50-50, una collaborazione tra le due parti. 50% fotografo e 50% 

modella, se esiste un'affinità molto alta si otterrà molto probabilmente un risultato migliore di 

quando si fanno le cose.. giusto per farle. Credo anche che la musica possa essere il fil rouge di 

uno shooting nonché un punto d'incontro. La modella è leggermente rigida e il fotografo 

imbarazzato? Una buona playlist musicale, che magari incontra i gusti di entrambi aiuta 

sicuramente a rilassarsi e a seguire il flow del lavoro con creatività e con idee nuove. Due teste 

sono sicuramente meglio di una!
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Ti sei mai sentita un'alternativa al modello Pamela Anderson? Ossia, ti è mai capitato di essere 

“usata” solo per svecchiare il vecchio concetto del modeling vecchio oramai cinquant'anni?

Sinceramente e per fortuna, no.

Quali sono i tuoi ascolti e come ti rapporti alla musica in genere?

I miei ascolti sono abbastanza assurdi e variopinti. Fondamentalmente ho suonato il pianoforte per  

8 anni, mi piace molto la musica classica quindi, in contrapposizione però c'è un'anima rock anni 

‘80. Adoro tutto quello che proviene dall'universo glam, dai Motley Crue ai Wasp ai Poison; al 

contempo il filone punk ‘77 è uno dei miei preferiti. Poi magari c'è il giorno in cui voglio sentire i 

Red Hot Chilli Peppers, che è stata la prima band a cui mi sono appassionata talmente tanto da 

chiamarae il mio gatto Flea, oppure i Prodigy o gli Slipknot, per dare un tono più movimentato alla  

giornata. Ma non disdegno nemmeno le canzonette da doccia o la musica più "lounge” come i 

Milky Chance: un gruppo che ho visto ad agosto a Berlino a uno dei concerti più fighi ai quali mi 

sia mai capitato di assistere! 

Robert Mapplethorpe diceva che la fotografia in fondo è il modo più sbrigativo per fare una 

scultura - scultura intesa come l'arte di ricavare da un materiale una rappresentazione plastica – 

ma a vedere certe foto viene in mente piuttosto Boccioni quando diceva: “La scultura nei 

monumenti e nelle esposizioni di tutte le città d'Europa offre uno spettacolo così compassionevole 

di goffaggine e di monotona imitazione, che il mio occhio futurista se ne ritrae con profondo 

disgusto”. Ultimamente sono tutte modelle - e se non sono modelle sono fotografe - poi vai a 

leggere le interviste ed è un tripudio di banalità. Non credi che si stia perdendo un po’ il valore 

culturale della cosa in sé? Che non ci sia più un messaggio da dare e quindi da recepire?

Ignorantemente ammetto che queste due citazioni mi mancavano ma cadono a pennello con il 

nostro discorso. Sono ovviamente d'accordo con Mapplethorpe, infatti la fotografia è un'ottima 

conseguenza della scultura e della pittura, per velocizzare i tempi e vedere quasi nell'immediato 

come si è lavorato e cosa si è prodotto. Sono però anche del parere di Boccioni, vedo tantissima 

goffaggine e imitazione, carenza di idee e progetti e poca creatività. Se le persone dedicassero 

realmente più tempo a sbirciare mostre, spulciare giornali e guardarsi attorno nel mondo 

fotografico, forse avrebbero più fonti di ispirazioni e al posto di copiare quello che è stato già fatto 
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(ossia praticamente tutto), cercherebbero di trovare la chiave per dare una svolta personale al 

proprio lavoro, creando uno stile unico che sarebbero poi gli altri ad imitare. Sicuramente il 

digitale ha aperto le porte a tanti fotografi e tante modelle, nel bene e nel male, però ha reso 

possibili anche cose che non pensavamo fino a qualche anno fa: vedi la digital art, Photoshop 

utilizzato in maniere incredibili e tanti trucchetti che migliorano un set, cose che con la pellicola 

non erano impossibili ma sicuramente più difficili e lente da compiere. 

Le foto sono dei ragazzi di Reflex Studio, 2015©.

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

20150619

Erba

vito
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ROMA . Si potrà acquistare la cannabis al dettaglio, mettendo piede in un “coffee-shop”. Oppure 

fumare una “canna” in poltrona, attingendo a una mini riserva personale di piantine coltivate in 

casa. O, infine, si potrà fondare un “cannabis social club”, sul modello spagnolo.
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Arriva la legge per legalizzare l’uso della marijuana in Italia. E stavolta si fa sul serio, perché la 

proposta sostenuta da più di duecento parlamentari sarà depositata la prossima settimana in 

entrambi i rami del Parlamento. La novità, rispetto al passato, è il “peso specifico” di chi sostiene 

l’operazione: democratici, vendoliani e grillini, una pattuglia trasversale che reclama la 

calendarizzazione già prima della pausa estiva. L’ultima bozza, discussa due sere fa 

dall’intergruppo parlamentare del senatore Benedetto Della Vedova- un passato radicale e un 

presente da sottosegretario agli Esteri - cambierà ancora di qualche virgola. 

Ma la sostanza non cambia: un’autentica rivoluzione per la galassia delle droghe leggere, 

condensata in nove articoli. Con la legalizzazione cambiano innanzitutto le regole per il consumo 

personale. E alla cannabis si potrà accedere attraverso due possibili percorsi. Il primo passa 

dall’autoproduzione per autoconsumo. Quello del fumatore casalingo, per intenderci, con un tetto 

di cinque piantine personali. Il secondo è il mini circolo per fumatori: cinquanta associati al 

massimo, non più di duecentocinquanta piante di erba. Con un paletto: la guida del “circolo della 

marijuana” sarà off limits per chi ha precedenti per traffico di stupefacenti. Né il fumatore 

solitario, né quelli di gruppo potranno naturalmente vendere il prodotto senza incappare nel reato 

di spaccio.

La novità più clamorosa è però un’altra. Erba e hashish, per la prima volta, saranno 

commercializzati. Con tanto di campi coltivati a marijuana, autorizzati dall’Agenzia delle dogane e  

dei monopoli. E con licenze concesse agli esercizi commerciali. Questi coffee-shop all’italiana 

venderanno soltanto marijuana, in quantità stabilite, in modo da poterne controllare la qualità e 

tracciare il percorso. L’acquisto sarà bandito per i minori e solo i maggiorenni potranno 

concedersi una canna. Fuori dal percorso tracciato dalla legge nessuno potrà detenere cannabis 

per una quantità superiore ai cinque grammi lordi, quindici se al chiuso delle quattro mura 

domestiche. Vietato anche consumare marijuana negli spazi pubblici, così come nei luoghi di 

lavoro. Saranno invece allentati notevolmente i limiti per la cannabis terapeutica e cancellate le 

sanzioni per chi “passa” una canna al compagno di fumata. Lo scoglio, adesso, è tutto politico. E 

se Palazzo Chigi osserva il progetto con discrezione - e senza ostilità - Della Vedova giura che «il 

governo non c’entra». Moltissimi parlamentari del Pd (da Minnucci a Realacci, Bruno Bossio e 

Stumpo) sostengono il nuovo corso, mentre l’Ncd si prepara alle barricate. Pallottoliere alla mano,  

comunque, la differenza potrebbero farla i grillini. E ieri è arrivata la loro benedizione: «Siamo 
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sulla strada giusta». TOMMASO CIRIACO

La proposta di legge, firmata da duecento parlamentari, sarà depositata la settimana prossima e 

calendarizzata prima dell’estate

Repubblica 19 giugno 2015

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

Vecchie storie missine a Milano

Giacomo Properzj
18 giugno 2015

Poco tempo fa a Milano la libreria Ritter, di estrema destra, è stata data alle fiamme e 
praticamente distrutta. È un fatto che bisogna stigmatizzare poiché bruciare libri, di qualunque 
tendenza siano, è un reato contro la cultura e la civiltà. Del resto era la pratica in uso da parte dei 
nazisti di bruciare i libri. Questo episodio ce ne ricorda altri più lontani, per esempio il blog di 
destra Qelsi.it riesuma, questa settimana, una vecchia storia del passato criminal-politico milanese  
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che solo chi ha una certa età può ricordare: l’assassinio del diciannovenne Sergio Ramelli. Questi  
era un giovane studente missino che, avendo fatto un tema contro le brigate rosse e in difesa dei 
missini colpiti in un loro assalto, venne indicato al ludibrio del ITIS Molinari di Milano, affiggendo  
il suo tema fuori dalla classe. Il 13 marzo del 1975, al ritorno da scuola, fu aggredito da un gruppo  
di universitari, prevalentemente di medicina, che facevano parte del servizio d’ordine di 
Avanguardia Operaia, a colpi di chiave inglese, che era lo strumento simbolo allora “delle squadre  
di giustizia proletarie”. Dopo quarantotto giorni di coma, morì.
Nessuno avrebbe individuato gli aggressori, se questi non avessero, ben tredici anni dopo, 
organizzato un pranzo tra vecchi compagni, cui invitarono per caso un loro amico che era 
diventato nel frattempo magistrato della Procura. Questi, persona degnissima, capì, da mezze frasi 
a cui l’ubriachezza aveva spinto i commensali, che erano loro gli assassini di Ramelli. Il giorno 

L’accusa, piuttosto grave, era di omicidio volontario ma, praticamente, tra condoni e amnistie, 
pochi fecero veramente la galera. Ora sono tutti più o meno sistemati nel mondo medico. Qelsi.it 
denuncia che uno di loro, il prof. Claudio Scazza, sia diventato primario del reparto di Psichiatria 
3 dell’ospedale Niguarda di Milano.
Ma non è il solo elemento ancora irrisolto di quel drammatico giallo. Per esempio, dal gruppo 
degli aggressori di Ramelli ne fu visto scappare uno non mai identificato, anche se c’è stato poi chi,  
ampiamente smentito, ha giurato che il fuggiasco fosse Gino Strada, allora anch’egli studente in 
medicina. Un altro elemento che si connette alla vicenda fu l’assassinio, un anno dopo, del 
consigliere provinciale missino Enrico Pedenovi, il quale fu scelto come vittima dato il suo ritmo di  
vita molto regolare.
Vecchie storie della inutile e strisciante guerra civile degli anni ’70 a Milano tra l’estrema destra 
e l’estrema sinistra. Sarebbe meglio dimenticare tutto, anche se rimangono in piedi ancora molte 
cose da scoprire, e che possono essere utili per la storia della nostra città. Intanto, la madre del 
giovane Ramelli ha rifiutato a suo tempo 200 milioni di lire che le venivano offerti come 
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risarcimento, poiché un figlio, ancorché fascista, non ha prezzo.
Largo ai vecchi!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/vecchie-storie-missine/

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

I microrganismi che scuotono l'albero della vita

 Vari gruppi di microrganismi di cui è stato appena sequenziato il genoma 
mostrano caratteristiche che per alcuni versi li avvicinano ai batteri ma per altri li differenziano 
notevolmente. La scoperta potrebbe mettere in discussione la ripartizione di tutte le forme di vita in  
tre soli grandi domini: batteri, archea ed eucarioti(red)

Più di 35 nuovi gruppi di microrganismi identificati da un gruppo di ricercatori dell'Università 
della California a Berkeley hanno delle caratteristiche che mettono in discussione la suddivisione 
dell'albero della vita in tre soli grandi domini. La scoperta è descritta in un articolo a prima firma  
Christopher R. Brown   pubblicato su “Nature”.

Attualmente tutte le forme di vita sono classificate in tre grandi suddivisioni, o domini: archea, 
batteri ed eucarioti. Questi ultimi – a cui appartengono tutti gli organismi che hanno nuclei 
separati all'interno delle cellule - sono a loro volta suddivisi in 35 phyla animali (fra cui per 
esempio quello dei cordati, che comprende tutti i vertebrati), 12 phyla vegetali e alcuni phyla di 
funghi.

Il dominio dei batteri, invece, è molto meno definito, soprattutto perché molti di questi 
microrganismi, pur essendo ampiamente diffusi, sono molto difficili da crescere in coltura e 
studiare.
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L'alb
ero della vita come potrebbe apparire in seguito alle più recenti scoperte. I nuovi gruppi di 
microrganismi parzialmente somiglianti ai batteri (CPR) ampliano notevolmente il numero di 
phyla, affinacandosi ai possibili nuovi phyla di microrganismi simili agli archea (DSPANN) 
segnalati da altre recenti ricerche. (Cortesia Banfield group graphic)
Per cercare di chiarirne la classificazione Christopher Brown e colleghi hanno deciso di 
sequenziare il genoma di questi microrganismi, partendo da quelli presenti nelle acque di falda di 
un sito di bonifica vicino alla cittadina di Rifle, in Colorado, e usando per la loro racconta filtri 
molto fini, che hanno permesso di trovare batteri di dimensioni particolarmente piccole.

E proprio fra i più piccoli i ricercatori hanno identificato circa 800 tipi differenti, la cui strana e 
multiforme mescolanza di tratti simili ad altre specie batteriche e di tratti invece molto diversi, li ha  
spinti a ipotizzare di avere di fronte ben 35 nuovi phyla, forse batterici, o forse addirittura 
appartenenti a un nuovo dominio della vita.  Dato che al momento si tratta solo di un'ipotesi, i 
ricercatori li hanno  indicati come “candidati a rappresentare un fenomeno di radiazione di phyla”  
(CPR, candidate phyla radiation).

Questi nuovi gruppi costituiscono più del 15 per cento di tutti i phyla batterici noti, e includono le 
più minuscole forme di vita sulla Terra, fra cui microbi di soli 400 nanometri di diametro. In 
particolare, i genomi  di questi 35 CPR sono decisamente piccoli (da 600 a 1100 geni) e metà circa 
di tutti i geni sequenziati sono nuovi e con caratteristiche differenti dagli altri geni.
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I geni noti, inoltre, suggeriscono che per ottenere l'energia di cui hanno bisogno gran parte di 
questi microrganismi usi un semplice processo di fermentazione, invece della respirazione aerobica  
o anaerobica propria di molti altri batteri. Questo, e la mancanza di svariate vie biosintetiche, 
indica che i CPR dipendono da altri organismi per la sopravvivenza.

E non basta. I loro ribosomi – le strutture cellulari che traducono le informazioni genetiche in 
proteine - sono insoliti: sono tutti privi di una proteina ribosomiale che di solito è assente solo in 
organismi simbionti, e in alcuni di essi non c'è traccia di alcune proteine ribosomali che finora 
erano considerate universali nei batteri.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/06/18/news/batteri_nuovi_phyla_domini_vita-2658180/?
rss

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

17 giu

Gli ex fidanzati di Twitter

Il problema di Twitter è un problema senza soluzione. Dentro il sistema di riferimento che la 
compagnia si è data con la quotazione in Borsa, Twitter oggi non ha più molto a che fare con le 
aspettative dei suoi utenti. Le persone che fanno Twitter molto probabilmente non sono cambiate 
ma le loro scelte e le loro strategie lo sono eccome. Al riguardo una lettura illuminante è questo 
post sul blog della società dove si spiega l’ultima scelta tecnologica di Twitter, quella di imporre a 
tutti la partenza automatica dei video. È piuttosto evidente che si tratta di un post rivolto non agli 
utenti di Twitter ma agli inserzionisti ai quali Twitter, con giri di parole nemmeno troppo efficaci, 
dice: ecco cosa potrete fare da oggi con le zucche vuote di questi qua.

A Twitter non sono stupidi, come non sono stupidi a Google quando si inventano complicatissimi 
sistemi in 7 mosse per loggarti o uscire da un account Gmail. È vero il contrario: dietro ogni 
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interfaccia utente che a noi sembra stupida c’è una scelta intelligente. Solo che si tratta di una 
intelligenza che non riguarda noi.
Se davvero come si racconta nel post in questione l’autoplay fosse questa meraviglia che tutti gli 
utenti Twitter attendevano sarebbe possibile semplicemente disattivarlo con una spunta nei setting, 
ma così probabilmente non sarà esattamente come non possiamo rinunciare ad altre imperdibili e 
nuove funzioni come ad esempio “Mentri eri via”. Altra recente novità di Twitter che non posso 
eliminare ma che ogni volta che la chiudo (sono stati gentili hanno perfino messo la crocetta per 
chiuderla) mi chiede amichevolmente se mi è piaciuta (ogni volta) e anche se ogni volta gli dico 
NO, ogni volta Twitter me la ripropone e mi fa ricominciare il ridicolo giro di giostra a sancire una  
nostra crescente e vasta incomunicabilità. Twitter ha un nuovo fidanzato e quello purtroppo non 
siamo noi. Quando stavamo assieme Twitter mi avrebbe detto: “Mentre eri via non ti è piaciuto? 
NO. Non vuoi vederlo mai più finche campi? ESATTO. Ok cancellato.
Fino a poco tempo fa le scelte di interfaccia delle piattaforme sociali in rete erano dominate dalla 
“dittatura del default”. Twitter o Facebook cambiavano i settaggi di alcune opzioni e li rendevano 
automatici per chiunque (previa comunicazione in legalese che nessuno capiva). Una quota minima 
e attrezzata della clientela andava a frugare nelle opzioni per ristabilire un minimo delle proprie 
prerogative (in genere questioni di privacy) ma la grande maggioranza accettava tutto 
pedissequamente. Oggi la dittatura del default non è più sufficiente, il mercato richiede l’intera 
carcassa a propria disposizione e le nuove imperdibili funzioni sono quasi sempre “per tutti” e 
“non deselezionabili”. Prendere o lasciare, dice Twitter, con il suo fastidioso autoplay e con chissà 
cos’altro domani, e tutti noi siamo costretti a prendere, in nome del valore che la piattaforma 
comunque, fra mille intenzionali adulterazioni ed invasioni, continua ad offrirci. Resta da capire 
per quanto potranno andare avanti così, facendo finta di non sapere quanto siano stronzi e 
vendicativi certi ex fidanzati delusi.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/06/17/gli-ex-fidanzati-di-twitter/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

18 giu

La falsa coscienza della falsa sinistra

Scusate se torno sul telecontrollo - ultimo decreto attuativo del Jobs Act - ma è successa una cosina  
che val la pena di raccontare, perché abbastanza metaforica di questo governo, di questo Pd, di 
questo premier.
È successo cioè che il governo - piccato perché sui giornali di oggi è uscita con non pochi 
commenti negativi la notizia sulla liberalizzazione di tali controlli a distanza - ha emesso una   nota 
secondo la quale la nuova norma «rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la posizione 
del lavoratore».
Ora, che sia una cazzata è di evidenza solare: basta leggere il   testo della norma abolita (articolo 4)  
e confrontarlo con quello della   nuova legge. Ancor più grottesco è che il governo si arrampichi 
sugli specchi dicendo che gli smart phone e i pc non possono essere "modificati" per spiare i 
lavoratori, come se ci fosse bisogno di modificare hardware o software per sapere cosa fai e dove 
sei, quando lavori a pc legati a server aziendali o con telefonini già muniti di gps.
Ma non è del testo della legge che intendo parlare qui: chi vuole può appunto confrontare i link 
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sopra.
È invece la falsa coscienza, la menzogna del governo e dei suoi comunicatori in questa nota che mi  
colpisce. È il voler far credere che una norma fatta con indiscutibile e assoluta evidenza a favore 
del datore di lavoro e a sfavore del lavoratore sia invece una norma a tutela di quest'ultimo.
Una piccola grande metafora, appunto: di un governo che facendo cose schiettamente di destra 
continua a voler far credere in giro di essere di sinistra.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/18/la-falsa-coscienza-della-falsa-
sinistra/

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

17 giu

Quando parlo di destra economica

Che cosa distingue, nel 2015, la destra dalla sinistra?
Quello che ha appena approvato il governo, con gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act, ne è un 
esempio molto pragmatico, concreto.
Mi riferisco alle nuove norme sul controllo a distanza dei lavoratori. È stato infatti seccamente 
abolito   l'articolo 4   secondo il quale era «vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre 
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori», che viene sostituito 
da una nuova   formula in base alla quale «gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali 
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere 
impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per 
la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato 
dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali».
E già qui, il passo indietro è evidente: ti posso controllare, se il tuo sindacato è d'accordo.
Ma c'è di peggio, perché nel penultimo ultimo capoverso della nuova norma si dice che «la 
disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per 
rendere la prestazione lavorativa».
In altri termini, se ti viene assegnato sul lavoro uno strumento elettronico aziendale (un computer o  
anche un telefonino, tipicamente) questo può essere usato con funzioni di controllo anche senza 
alcun accordo sindacale, a pieno arbitrio del datore di lavoro, e senza bisogno di alcuna 
motivazione.
Non c'è molto da aggiungere: è il Grande Fratello aziendale legalizzato. Ed è una norma 
limpidamente e schiettamente propria della destra economica.
Faccio presente, per completezza d'informazione, che questa nuova norma non si applica solo ai 
nuovi assunti, ma a tutti i lavoratori, tutti, quale che sia il loro contratto. Così come a tutti i 
lavoratori dipendenti si applica la legalizzazione del demansionamento, già presente nei precedenti  
decreti attuativi del Jobs Act e con cui questa liberalizzazione del telecontrollo va a formare un 
combinato disposto che stabilisce rapporti di forza tra datore e lavoratore molto più favorevoli al 
primo.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/17/quando-parlo-di-destra-
economica/

---------------------------
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Utenti irraggiungibili

dimmelotuha rebloggatoleperledido

“L'utente da lei amato non è al 
momento raggiungbile”

—

 

Leo Ortolani

(Lo sa la Tim)

Fonte:falpao

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

Brutta

marsigattoha rebloggatoluna144

SEGUI

“Come tutte le mattine si alzò si guardò allo specchio e si 
vide bruttissima: 

ci mise un’ora a farsi brutta…”

—

 

Ennio Flaiano (via luna144)

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

Aggessù

ze-violetha rebloggatoaliceindustland

autolesionistra:

un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e 

sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino  
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per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in 

Egitto. (*)

E gli andò di stralusso, perché se duemila anni dopo ci avesse provato fuggendo in Italia, i seguaci 

della religione di suo figlio li avrebbero azziccati su un autobus a spintoni, manifestato contro 

l'eterologa della mogliera, e aggessù dopo una rapida carriera da spaccino sarebbe finito in 

gabbia a far risorgere i carcerati caduti dalle scale.

Fonte:autolesionistra

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

Riace

vito
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lettere a Repubblica - 19 giugno 2015

-----------------------------
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Bio esiste

vito

“Lettera Enciclica Laudato sì del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune”

Repubblica 19 giugno 2015

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

Il dio di Manganelli

biancaneveccpha rebloggatocuriositasmundi
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needforcolor:

Giorgio Manganelli

Fonte:needforcolor

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

Giacometto

quadernini
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Giacometto

Era il biondo Giacometto
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Troppo vispo e diavoletto;

Diavoletto impertinente,

Quanto mai disubbidiente!

S’affannava, poverina,

Tutto il giorno la mamina:

Giacometto non curava

Quel che mamma predicava

Sedie, tavoli, sgabelli,

Trombe, spade, tamburelli,

Ogni cosa disprerdeva:

Brutto gusto ch’egli aveva!

Una torre egli innalzava,

E poi sopra vi montava,
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Sventolando una bandiera

E una turca sonaliera.

Ma un mattin posto vicino

Al verone un tavolino

Egli sopra vi salì,

Cadde in strada e vi morì.

Giacomin disubbidiente

Resta esempio, ed eloquente

Di chi prendere non vuole

Della mama le parole.

(Poesia di Salomone Fiorentino dettata a una seconda elementare di Milano,1899. Altre 

composizioni di Fiorentino si possono trovare in questo libro pubblicato nel 1815 che raccoglie le 

opere più note del poeta, tra cui spiccano i poemetti “I pericoli della gioventù” e “La penitenza 

giovanile”)

------------------------------
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EX INTOCCABILI – A MARIO CIANCIO SANFILIPPO, EDITORE DE “LA SICILIA” E 
"GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO", I ROS SEQUESTRANO 17 MILIONI DI EURO SU 
CONTI SVIZZERI E ITALIANI – È ACCUSATO DI CONCORSO ESTERO IN 
ASSOCIAZIONE MAFIOSA – LUI SI DIFENDE: ''SONO SEMPLICEMENTE UNA 
PERSONA RICCA''

I 12 milioni in titoli e azioni bloccati in Svizzera erano in parte intestati a fiduciarie con sedi in vari 
paradisi fiscali. Per i magistrati ci sarebbero le prove di numerosi affari di Ciancio infiltrati da Cosa 
nostra, sin dai tempi dei Graci e dei Costanzo, gli imprenditori collusi di Catania negli anni 
Settanta… -

Da il “Corriere della Sera”
 
Beni per 17 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Ros a Mario Ciancio 
Sanfilippo, editore e direttore del quotidiano La Sicilia . Il provvedimento, ha reso noto la Procura 
di Catania, è stato eseguito, in applicazione delle norme antimafia, in una banca Svizzera, dove 
erano depositati titoli e azioni per un valore di circa 12 milioni di euro e in una banca etnea, con il 
blocco di 5 milioni di euro in contanti. 

L’editore è indagato per concorso esterno, l’udienza preliminare è fissata per oggi. Sono stati 
trovati, scrive in una nota la Procura, «tra gli altri, depositi bancari in Svizzera, alcuni dei quali 
schermati tramite delle fiduciarie di Paesi appartenenti ai cosiddetti “paradisi fiscali”». «Nella 
richiesta di sequestro — sottolineano i magistrati — sono stati ricostruiti numerosi affari del 
Ciancio che risultano infiltrati da cosa nostra sin dall’epoca in cui l’economia catanese era 
sostanzialmente imperniata sulle attività delle imprese dei cosiddetti cavalieri del lavoro, tra i quali  
Graci e Costanzo». 

«È tutto alla luce del sole» ha replicato l’editore. «I capitali nei conti svizzeri sono stati versati sin 
da gli Anni 60-70 e sono rimasti per oltre quarant’anni praticamente senza movimentazione» e 
«non essendoci alcun mistero, non ho fatto ricorso al segreto bancario, ma ho autorizzato senza 
riserve la Procura svizzera a collaborare con la Procura di Catania». 

 tdali46 calogero mannino mario ciancio

E aggiunge: «Quanto alla provenienza di quei capitali e al mio personale stato patrimoniale è stata  
ed è più volte la stessa Procura di Catania a ricordare nei suoi atti che le attività imprenditoriali 
che ho svolto durante tutta la mia esistenza hanno fatto di me una persona ricca». 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ex-intoccabili-mario-ciancio-sanfilippo-
editore-de-sicilia-103116.htm
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-------------------------

Generazione in perdita

findmepleaseha rebloggatofindmeplease

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

Notte

dentrolatanadelbianconiglioha rebloggatoildiariodigin

SEGUI

“La notte. Troppo tardi per ieri, 
troppo presto per domani.”

—

 

Insomnia (via ildiariodigin)
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-------------------------

Umbratili

stripeoutha rebloggatosolosilviapunto

“È sempre stata una sognatrice, una di quelle persone 
legate alle ombre del proprio io più profondo, a quella 
parte misteriosa del cervello che prende il sopravvento 
quando arriva il sonno e il corpo si addormenta.”

—

 

Hannah Richell 

(via solosilviapunto)

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

Progetti di costruzione

lospaziobiancoha rebloggatofumettiargentini

SEGUI

“Leggere non è solo un atto tecnico, né solo un processo 
mentale; è soprattutto un progetto di costruzione del 
cervello.”

—

 

Frank Schirrmacher (via lospaziobianco)

Fonte:lospaziobianco

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

unspottedbyfortuneha rebloggatojordanmatthewkeeble

SEGUI

THE ZODIAC SIGNS LIKES/DISLIKES

• What Aries Likes:Loud music, parties, friends, fights, sporting events, 

being outdoors, action movies
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• What Aries Doesn't Like:Being quiet, waiting, not being in charge, 

compromises, rainy days, being bored

• What Taurus Likes:Luxury, art, gourmet food, security, safety, money, 

class, lazy days

• What Taurus Doesn't Like:Being rushed, cheap things, instability, loud 

people, being wrong

• What Gemini Likes:Other people, drinking, books, travel, knowledge, 

children, flirting, comedy, puzzles, debates

• What Gemini Doesn't Like:Close-mindedness, commitment, boredom, 

serious people, black and white movies

• What Cancer Likes:Comfort, movies, romance, flowers, comfort food, 

money, being home, children

• What Cancer Doesn't Like:Negativity, aggression, cruelty, lack of 

sympathy, opening up, being away from home for too long

• What Leo Likes:Being strong for others, good food, patience, loyalty, 

high fashion

• What Leo Doesn't Like:Criticism, lack of loyalty, working, dependence, 

boredom, quietness

• What Virgo Likes:Advising others, nice pens, reading, writing, cult films, 

organization, eating healthy

• What Virgo Doesn't Like:Being criticized, loud places and people, 

brutality, poor quality of life

• What Libra Likes:Peace, happiness, fashion, makeup, relationships, 

romantic gestures, admiration

• What Libra Doesn't Like:Fighting, being ignored, helplessness, making 

large decisions

• What Scorpio Likes:Tranquility, silence, indulging, sneaking around, 

secrets, trust, mysteries

• What Scorpio Doesn't Like:Liars, ruckus, guilt, pain, hoarding emotions, 

being overwhelmed

• What Sagittarius Likes:Freedom, travel, exotic things, spirituality, old 

churches, knowledge, philosophy, drugs

• What Sagittarius Doesn't Like:Growing old, feeling restricted, being 
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chased, judgmental people, skepticism

• What Capricorn Likes:Success, self care, ambition, logic, rationality, 

quietness, conservative thinking

• What Capricorn Doesn't Like:Clinginess, expressing themselves, losing 

control, laziness, change

• What Aquarius Likes:Technology, science, wisdom, travel, friends and 

family, surprises, helping others

• What Aquarius Doesn't Like:Feeling helpless, close-mindedness, 

authority figures, prejudice

• What Pisces Likes:Arts, sleeping, New Age, compassion, love, escape, 

religion, music, romanticism

• What Pisces Doesn't Like:Stress, heartbreak, lack of understanding, 

rules, criticism, responsibility

Fonte:dark-astrology

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

IL PARADOSSO DELLA FELICITÀ PER GLI ANSIOSI

Francesco Boz | 22 aprile 2015 

Gli ansiosi non riescono a convivere con il dubbio, la mancanza di controllo su quello che potrebbe  

accadere li manda fuori di testa. Come la maggior parte delle fatiche mentali, anche l’intolleranza 

all’incertezza degli ansiosi rappresenta lo zenit di un comportamento condiviso da tutti noi. Basta 

pensare alla sensazione spiacevole che proviamo quando dopo aver inviato un messaggio 

importante con il nostro smartphone, aspettiamo la risposta del nostro interlocutore. In quel 

momento la nostra attenzione è catalizzata da quale potrà essere la sua risposta, perché da quello 

dipende il nostro buonumore. Non necessariamente dalla risposta in sé, direi piuttosto dai suoi 

risvolti pratici.
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L’ansioso affronta con fatica qualsiasi attesa ed è bravissimo a costruire gli scenari più disastrosi 

partendo dall’eventualità che le sue aspettative vengano deluse. Stila mentalmente il campionario 

dei risvolti negativi. Per questo quando controlla la situazione, non dipende dagli altri, si sente più 

tranquillo. Il controllo è la chiave presunta del suo benessere.

Ahimè, controllare ogni cosa allontana la felicità.

Se, per assurdo, il controllo totale sulla nostra vita, sugli esiti delle nostre scelte fosse possibile, 

non potremmo mai raggiungere la felicità. Il massimo a cui potremmo aspirare sarebbe un livello 

medio di benessere nel quale vivere sereni perché certi che non può accadere nulla di male.

Il motto epicureo secondo il quale la felicità consiste nell’assenza di dolore è alquanto inesatto. 

Oggi, quella condizione la chiamiamo benessere o qualità della vita.

Si pensi al malato che soffre di un male incurabile, il suo obiettivo e quello dei medici sarà 
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garantirgli proprio l’assenza di dolore. Potrà anche vivere con qualità i giorni che gli restano, ma 

in questa programmazione non troverà la felicità. Quando la troverà sarà sempre in qualcosa di 

incalcolabile e inaspettato.

Perché la felicità è sempre qualcosa che accade all’improvviso.

Il malato può ricevere la visita di un amico che non vedeva da tempo, può ricordare un evento 

divertente, può scoprire che il libro che sta leggendo è veramente bello. Potrebbe anche ricevere la 

notizia che la malattia è andata in remissione e all’improvviso non c’è più.

Tanto più grande è la sorpresa, tanto più intensa è la felicità. 

Quello del malato è un esempio drastico e certamente circostanziale. Però la logica descritta si 

applica a tutti noi.

Con il lavoro e la fatica possiamo costruirci una nicchia di benessere, ma la felicità arriva per 

caso.

Quando l’ansioso teme l’imprevisto fa bene. Non tutti gli eventi improbabili veicolano felicità, 

come ogni cosa della vita sono una medaglia a due facce. Per l’ansioso la diffidenza verso l’ignoto 

è l’unica forma di attesa possibile, è troppo spaventato dai capricci del caso per cedergli. Così 

facendo, però, si preclude la possibilità di essere felice. Lo scetticismo verso tutto quello che non 

dipende da lui diventa una prigione mentale, dalle grate della cella in cui sono rinchiusi i suoi 

ragionamenti, anche gli eventi positivi acquistano un grigiore negativo.

Gli ansiosi hanno provato a dare un’etichetta socialmente accettata a questa visione del mondo, 

l’hanno chiamata cinismo. Il cinismo è un’altra cosa, non è un timore né uno sguardo malinconico,  

è una visione onesta perché priva di sovrastrutture. Il cinismo di diogene era masturbarsi 

sull’agorà perché aveva voglia di eiaculare, non piangersi addosso perché la morale comune 

condannava gli atti osceni in luogo pubblico.

La massima aspirazione dell’ansioso è vivere nella sua zona di conforto, lontano dai capricci del 

caso. Una fascia di bonaccia dove niente di inaspettato può accadere. Il paradosso è che questo 

luogo non esiste, nonostante tutto l’impegno profuso per evitare l’imprevisto lui sfuggirà sempre al 
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nostro controllo. Ma l’imprevisto, anche se positivo e potenzialmente foriero di felicità, sarà 

accolto dall’ansioso sempre in modo negativo, spogliandolo di ciò che ha di buono e rendendolo un  

colpo a salve di felicità.

Anche per questo, l’ansioso non si gode mai nulla.

fonte: http://www.psikhe.com/articoli/paradosso-felicita-per-gli-ansiosi/

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

L'insostenibile 'perturbante' della psicoanalisi 

Parla il filosofo Franco Rella Franco Rella commenta la ricerca sul declino della psicoanalisi 
negli Stati Uniti, ritenendola certamente credibile . «Freud - afferma il filosofo e saggista - ha 
costruito una teoria e una pratica – la psicoanalisi - e ha anche coniato il termine che può 
descriverla: das Unhemliche, il perturbante, lo “spaesante”. (...) L’analisi non poteva e non può 
essere completamente garantita dalla possibilità o dal rischio di incontri inquietanti, in un 
percorso che si sa essere sempre molto lungo e molto tortuoso». 

di Cristina Bolzani 
19 giugno 2015 

Intervista al filosofo Franco Rella 

Uno studio diffuso da New York Post sostiene che negli Stati Uniti i pazienti della psicoanalisi sono  
diminuiti. Aldilà della ricerca, secondo lei è possibile che la fascinazione per il lettino freudiano 
stia finendo, sostituita da pratiche più avvicinabili come la filosofia , lo yoga e la meditazione? 
Freud ha costruito una teoria e una pratica – la psicoanalisi - e ha anche coniato il termine che 
può descriverla: das Unhemliche, il perturbante, lo “spaesante”. La teoria analitica ha messo in 
luce quanto sia precaria la nostra identità legata ad un Io che si presenta già strutturalmente diviso  
e che parla, come ha detto Freud, “più di un dialetto”. La pratica analitica dal canto suo è di fatto 
un viaggio nella profondità di se stessi, è un’attraversata dell’ombra, è un’odissea dello spirito e 
del corpo, in cui si possono lambire territori inesplorati abitati da emozioni e da figure e immagini 
che ci sono al tempo stesso incognite e famigliari. È per questo che via via si è attivata quella che 
già Elvio Fachinelli aveva definito la psicoanalisi della risposta, per esempio nella ego-psychology  
americana che, anziché attraversare i territori dell’Es, cercava non solo di “bonificarli” ma 
addirittura di cancellarsi dalla carta geografica. O, per esempio, la versione “semaforica” 
dell’analisi, in cui l’analista, forte dell’autorità derivatagli dall’affidamento dell’analizzato, gli 
imponeva i suoi permessi e i suoi divieti, sostanzialmente il suo sistema di valori. Comunque sia 
l’analisi, anche in queste versioni, non poteva e non può essere completamente garantita dalla 
possibilità o dal rischio di incontri inquietanti, in un percorso che si sa essere sempre molto lungo e  
molto tortuoso. Per questo è certamente credibile lo studio del New York Post che parla di una 
drastica riduzione di chi ricorre alla terapia psicoanalitica. Yoga, meditazione, ansiolitici a 
antidepressivi, sembrano essere più avvicinabili. Tra queste pratiche sostitutive si è 
prepotentemente inserita anche la filosofia. La psicoanalisi è stata sempre comunque una pratica 
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elitaria, lo è tanto più il counseling filosofico. Al contrario la filosofia è molto cercata per trovare 
sollievo al ‘male di vivere’. E’ un segnale positivo secondo lei? Come si può leggere? Il male di 
vivere. Un poeta immenso, Eugenio Montale ha scritto: Spesso il male di vivere ho incontrato era il  
rivo strozzato che gorgoglia era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. 
Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina Indifferenza: era la statua nella 
sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. Credo che la filosofia sia nata proprio 
per interrogarsi sul rapporto di ciò che si accartoccia, gorgoglia strozzato e stramazza, e la divina 
indifferenza: il falco alto levato. Tra il dolore, il patimento e il male - il male di vivere e il male 
assoluto - e il mistero di un destino a cui pare non si possa fuggire e da cui non sembra non 
possano venire risposte. Nel counseling filosofico è tutt’altra cosa. Pierre Hadot aveva parlato 
della filosofia antica come pratica spirituale, sorta in quella che è stata definita “l’età dell’ansia”, 
vale a dire nel periodo di incertezza dell’età alessandrina e postalessandrina. Più recentemente 
Peter Sloterdijk in un libro appunto intitolato Devi cambiare la tua vita ha dato della filosofia una 
versione da training ginnico-spirituale. In sostanza il counseling filosofico propone una serie di 
esercizi, come quelli messi in campo da Ignazio di Loyola che invitavano, come dice perfino 
Wikipedia, a cambiare, mutare, rinnovarsi per ritrovare, superati gli ostacoli che incontriamo nella  
vita, la pace e la certezza di Dio. Il counseling non cerca Dio (o non sempre) ma certamente la 
pace e la certezza. In questo, a mio giudizio, tradisce ciò che la filosofia è o dovrebbe essere. Vale a  
dire, da Platone in poi, una ricerca inesausta del sapere: sapere il mondo, sapere il soggetto, 
sapere sé e gli altri… Siamo in un’epoca di grandi rimozioni collettive: soprattutto, della 
vecchiaia. L’evoluzione per molti aspetti positiva della chirurgia estetica, per altri ci porta in una 
deriva (approdo?) in passato inimmaginabile, la ri-scrittura del corpo che ci è dato. Cosa pensa di 
questo fenomeno e dei suoi effetti sulla nostra capacità di pensare noi stessi? La vecchiaia è 
paradossalmente ciò che è più prossimo alla condizione umana, che sconta quella fragilità che è 
propria ad ogni creatura. I Greci nella loro immensa sapienza chiamavano gli umani “i mortali”, 
coloro che portano con sé la propria morte. I vecchi portano con sé, come ogni creatura, la propria  
morte: la portano insieme al carico della vita che hanno vissuto. È sopportabile oggi questo 
memento della creaturalità umana? Non ho preclusioni sulla chirurgia estetica, o sull’ansia che 
porta dal chirurgo estetico, anche se questo talvolta porta a trasformazioni grottesche, come – in 
Morte a Venezia di Thomas Mann - il maquillage sfatto di Aschenbach morente sulla in riva del 
mare, con l’immagine dell’amato Tadzio che si faceva sempre più remota e incerta. Ma quella 
chirurgica è una soluzione, per quanto diffusa, elitaria (come il counseling) rispetto al tentativo di 
rimozione collettiva della vecchiaia. Una volta, come dice la Bibbia, il vecchio moriva “sazio di 
vita” con intorno famigliari e amici. Oggi la vecchiaia è etimologicamente oscena, vale a dire che 
viene posta fuori scena. Però non tutti i vecchi sono vecchi. Uomini carichi di anni sono anche 
carichi del potere delle armi, del denaro, della medicina che li sostiene o della cura che sempre si 
accompagna all’aura del potere. Finché questo potere li sostiene rimangono in scena. Comunque 
l’incapacità di pensare la vecchiaia e di pensare la morte, è incapacità di pensare se stessi. Di 
relazionarsi con la propria umanità. Nel suo saggio Ai confini del corpo lei costruisce una 
narrazione che va oltre l’esperienza corporea attraverso la letteratura, l’arte, e tra i tanti 
frammenti citati importanti colgo la grande ammirazione per l’opera di Marcel Proust. Cosa può 
ancora insegnarci, oggi, la sua Ricerca? “Il corpo è il fenomeno più ricco”, ha scritto Nietzsche. È 
anche il fenomeno più misterioso. Dove comincia e dove finisce il corpo? Proust è, da questo punto  
di vista, un grande maestro. La Ricerca del tempo perduto inizia con l’esperienza straniante in cui, 
sull’orlo del sonno e della veglia, il nostro corpo si esprime, e genera immagini e figure. In questo 
istante le cose si moltiplicano in un tumultuoso accavallarsi di spazi, di emozioni, di cose e di 
immagini. La Ricerca del tempo perduto è veramente un’odissea analitica in cui la concentrazione 
così complessa da essere intransitabile del risveglio viene via via progressivamente esplorata fino 
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all’ultimo passo, a ciò che ha luogo durante il ricevimento dei Guermantes con cui si chiude il 
Tempo ritrovato. È la scoperta che abbiamo un compito che ci porta oltre la morte, ma avendola in 
qualche modo fatta entrare dentro di noi. “La morte entrò in me come fa un amore”, scrive Proust 
segnando si sé così ogni nostra esperienza. Proust è insieme a Kafka il vertice del sapere del XX 
secolo. La sua una voce che è entrata anche nella nostra modernità, che si vorrebbe post, ma che si  
trova ancora faccia a faccia con i problemi che Kafka e Proust certamente non hanno risolto, ma 
che ci hanno insegnato a riconoscere come i nostri problemi. Sempre dal suo libro prendo una 
citazione del prologo , Freud dice: “La sola interpretazione sicura è dunque l’incompletezza”. 
Siamo ancora capaci di reggerla, questa incompletezza? Siamo così poco in grado di reggere 
questa straordinaria affermazione, che si è inventato per proteggersene il cosiddetto realismo 
filosofico, vale a dire una filosofia della certezza. Nel manifesto di questa filosofia si afferma 
testualmente che “un ciabatta è una ciabatta”. Sulla ciabatta naufraga ogni dubbio e ogni 
ermeneutica. Ma al di là di questo episodio, pochi sono i filosofi, ma anche gli artisti che oggi si 
interrogano sul “male di vivere”. L’olocausto aveva generato forme e pensieri che si sono riflessi 
nelle opere di Pollock o di Klein o di Fontana. L’orrore di oggi, gli economicidi, gli etnocidi, i 
massacri e le spaventose migrazioni di cui siamo testimoni, sembrano scivolare di lato alle 
immagini dominanti. Forse l’ansia di completezza e di certezza, la voglia di suturare la ferita 
implicita nell’affermazione freudiana, ci consegna ad una sorta di sordità. Ad una sorta di 
ottundimento. A qualcosa che tecnicamente potrebbe essere definita stupidità e, come ha detto 
Flaubert, la stupidità è il male, è il male assoluto. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/L-insostenibile-perturbante-della-psicoanalisi-Parla-il-
filosofo-Franco-Rella-d325c935-fb85-49c3-940d-57c36e242525.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/L-insostenibile-perturbante-della-psicoanalisi-
Parla-il-filosofo-Franco-Rella-d325c935-fb85-49c3-940d-57c36e242525.html?refresh_ce

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

bookloverha rebloggatosadyoungliterarygirls

SEGUI

Rare words

• adomania:the sense that the future is coming too quickly

• anecdoche:a conversation where no one is listening

• kairosclerosis:the moment when you realize you're happy

• monachopsis:the subtle persisting sense of being out of place

• opia:the ambiguous intensity from looking someone in the eye

• rubatosis:the unsettling awareness of your heartbeat

• vellichor:the strange wistfulness of used book stores

• zenosyne:the sense that time keeps going faster

----------------------------
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Come ha fatto l’ISIS a fregare al Qaida

Lo ha raccontato il Guardian in un lungo e interessante articolo: c'entrano la morte di bin Laden e 
grandi difficoltà economiche

  
   Abu 

Qatada, in centro, e Abu Mohammed al Maqdisi, a sinistra, ad Amman, in Giordania, 24 settembre 
2014. (AP photo/Mohammad Hannon)   

  
Al Qaida e Stato Islamico (o ISIS) sono da tempo due organizzazioni nemiche. Non si tratta di una 
rivalità trascurabile, come si pensa spesso in Occidente posizionandole entrambe sotto l’etichetta 
vaga di “estremismo islamico” o “terrorismo”. In Siria l’ISIS e il Fronte al Nusra – il gruppo che 
rappresenta al Qaida nella guerra – combattono per davvero: si può dire che fino a qualche mese 
si combattevano tra loro più di quanto l’ISIS non combattesse i soldati siriani dell’esercito fedele al  
presidente siriano Bashar al Assad. Non si tratta nemmeno di una rivalità che interessa solo gli 
esperti di terrorismo internazionale: la competizione tra i due gruppi per la supremazia nel fronte 
jihadista è stata definita una “rivoluzione” nel jihad globale, che non ha precedenti negli ultimi 
trent’anni.
La scorsa settimana il Guardian ha pubblicato un   lungo articolo sulla rivalità tra ISIS e al Qaida 
dopo avere incontrato due importanti teorici del jihad, il palestinese   Abu Muhammad al Maqdisi e 
il giordano Abu Qatada. L’articolo – uno dei più completi scritti finora sulla questione – è 
intitolato “Come l’ISIS ha azzoppato al Qaida. La storia del golpe che ha portato la rete 
terroristica più temuta del mondo sull’orlo del collasso”. È una tesi forte, che parte dall’idea che 
l’ISIS abbia compiuto una specie di golpe nei confronti dei vertici di al Qaida, troppo deboli per 
reagire dopo la morte di Osama bin Laden; e di come sia riuscito a diventare in breve tempo il 
gruppo jihadista più famoso, ricco e citato al mondo.
Fermi tutti: come sono diventati nemici ISIS e al Qaida, in 15 righe
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Nel 2003 il gruppo principale di al Qaida divenne lo Stato Islamico dell’Iraq (ISI, la sigla in 
inglese), predecessore dell’ISIS. L’ISI fu fondato dal giordano Abu Musab al Zarqawi, che non 
aveva ottimi rapporti con i vertici di al Qaida, e nemmeno con Osama bin Laden. Dal 2006 e per 
qualche anno l’ISI sembrò sul punto di scomparire, a causa degli sforzi anti-terrrorismo dei soldati  
statunitensi che erano in Iraq dal 2003 e che collaboravano con le forze irachene fedeli al governo 
di Baghdad. Le cose cambiarono di nuovo nel 2011 con l’inizio della guerra in Siria: per l’ISI la 
guerra fu un’opportunità incredibile e insperata per rifondarsi. L’ISI – che era ancora alleato ad al  
Qaida, anche se con diverse tensioni – mandò in Siria Muhammad al Joulani, che istituì un gruppo 
che divenne noto con il nome di Fronte al Nusra. Nel giro di poco tempo Joulani divenne così 
potente che Baghdadi (il capo dell’ISI) cominciò a temere che potesse staccarsi e formare un 
gruppo autonomo di al Qaida operante in Siria. L’8 aprile 2013, per anticipare le mosse di Joulani,  
Baghdadi dichiarò la formazione di un nuovo gruppo autonomo e staccato da al Qaida che 
includeva l’ISI e al Nusra: il suo nome doveva essere Stato Islamico dell’Iraq e del Levante,   ISIS in  
sigla. Due giorni dopo Joulani rispose a Baghdadi, rifiutando la sua dichiarazione: dichiarò invece  
la sua fedeltà a Zawahiri, rimanendo di fatto alleato di al Qaida. Così l’ISIS e al Qaida sono 
diventati nemici.
Al Maqdisi e Abu Qatada
Quello che successe dopo l’hanno raccontato al Guardian Abu Muhammad al Maqdisi e il 
giordano Abu Qatada, due importanti teorici del jihad. Dopo la rottura formale con l’ISI 
annunciata da Joulani, il capo di al Qaida Ayman al Zawahiri mandò un emissario, Abu Khalid al 
Suri, per cercare una riconciliazione con l’ISIS, senza ottenere risultati. Nel frattempo non solo 
l’ISIS aveva cominciato a conquistare territori in Iraq e in Siria, ma aveva affidato i posti di 
comando a uomini che prima facevano parte del regime secolare di Saddam Hussein e che erano 
stati estromessi dopo l’invasione americana in Iraq. Erano uomini bene addestrati, che 
conoscevano bene le debolezze dello stato iracheno e l’esteso sistema di intelligence costruito 
nell’era di Hussein (il loro ruolo è stato raccontato approfonditamente da almeno due articoli 
recenti: uno   della giornalista Liz Sly del Washington Post, e l’altro da   un’importante inchiesta 
dello Spiegel).
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Abu 
Qatada, in centro, ascolta Abu Mohammed al Maqdisi, a sinistra, ad Amman, in Giordania, il 24  

settembre 2014. (AP photo/Mohammad Hannon)
Più l’ISIS diventava forte e influente, più cercava di aumentare la sua capacità di attrazione nei 
confronti dei volontari jihadisti di tutto il mondo e più cresceva la rivalità con al Qaida. La rottura 
definitiva tra i due gruppi, quella che ha praticamente messo fine ai tentativi di riconciliazione da 
parte di al Qaida, è avvenuta tra il gennaio e il febbraio 2014. La racconta così il Guardian:
«Il 16 gennaio 2014 l’emissario di Zawahiri, Abu Khalid al-Suri, pubblicò un messaggio online. 
Twittò che l’ISIS stava cercando di corrompere il jihad come aveva fatto con l’Iraq: i miliziani 
avrebbero dovuto far esplodere le loro bombe contro gli infedeli, diceva Zawahiri, non contro altri 
jihadisti. Diciassette giorni dopo Zawahiri giocò la sua ultima carta: l’ISIS fu espulso da al Qaida.
Per l’ISIS non c’era più possibilità di tornare indietro. Per chiarire che una riconciliazione era ora  
esclusa, l’ISIS mandò al suo ex capo un messaggio che lui non avrebbe potuto dimenticare. Il 21 
febbraio cinque uomini entrarono nel complesso di edifici ad Aleppo dove si trovava Suri. Quando 
videro Suri, il loro obiettivo, uno degli assalitori si fece esplodere. Il fedele servitori di Zawahiri, 
che era stato mandato dall’Afghanistan per arrivare a un accordo di pace, era morto.»
Cosa ha comportato la morte di bin Laden
Qatada e Maqdisi hanno detto al Guardian che una delle ragione per cui al Qaida non è stata in 
grado di reagire fin da subito allo scontro con l’ISIS è stata la mancanza di una leadership forte e 
carismatica come quella di Osama bin Laden. Prima che arrivasse bin Laden, non era mai 
successo che gruppi geograficamente così lontani si unissero sotto un’unica organizzazione. Bin 
Laden riuscì a conseguirlo anche per la sua flessibilità ideologica: rifiutava quelle dispute che 
avevano diviso e indebolito le altre coalizioni jihadiste prima di al Qaida e si circondava di 
comandanti rigorosamente selezionati che dovevano avere combattuto in Afghanistan, Bosnia o 
Cecenia. Dopo l’uccisione di bin Laden nel 2011, il capo di al Qaida divenne il medico egiziano 
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Ayman al Zawahiri, che si ritrovò però molto isolato.

Osam
a bin Laden e Ayman al-Zawahri in un’immagine di un video trasmesso dal canale al Jazeera il 15  

aprile 2002. (AP Photo/Al-Jazeera/APTN)
Negli ultimi anni al Qaida ha dovuto affrontare un altro problema: la notevole diminuzione dei 
finanziamenti esterni. Munir Samara, un veterano del jihad afghano e stretto collaboratore di 
Maqdisi e Qatada, ha detto che una volta le donazioni erano “centinaia di migliaia”, mentre oggi 
sono molte meno perché sempre più donatori   hanno deciso di finanziare l’ISIS.   Aimen Dean, altro 
ex membro di al Qaida diventato una spia dei servizi segreti britannici, ha detto al Guardian che 
una delle sue fonti nelle aree tribali del Pakistan gli ha riferito che al Qaida in quelle zone era così  
senza soldi che i suoi miliziani avevano cominciato a vendere i loro portatili e le loro macchine per 
comprare il cibo e pagare l’affitto. Il risultato della mancanza di una leadership forte, della 
scarsità di finanziamenti e della contemporanea ascesa dell’ISIS è stato il collasso della struttura 
organizzativa di al Qaida.
Lo scontro ideologico
Lo scontro tra al Qaida e ISIS è evidente anche dai durissimi giudizi che Maqdisi e Qatada hanno 
dato dell’ISIS. Maqdisi ha detto al Guardian: «L’ISIS ha preso tutti i nostri lavori religiosi. Li ha 
presi da noi – i nostri scritti, i nostri libri, i nostri pensieri». Qatada è molto critico verso l’ISIS: lo 
ha definito «un gruppo mafioso» e ha detto che i suoi membri non hanno nemmeno il valore per 
chiamarsi “mujaheddin”, combattenti del jihad. Secondo Qatada, l’ISIS ha tradito la vecchia 
leadership di al Qaida, quella guidata ancora oggi dai veterani del jihad afghano, ingannando i 
giovani che hanno deciso di offrirsi volontari del jihad. Qatada ha spiegato la sua idea al 
Guardian con una metafora: «Tu vai al ristorante e ti presentano un piatto molto bello, che sembra 
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delizioso. Ma quando vai in cucina e vedi che c’è sporcizia ne esci disgustato». Anche l’ISIS ha 
cominciato una sua battaglia contro Qatada e Maqdisi: nel sesto numero della rivista Dabiq, la 
rivista ufficiale dell’ISIS diffusa online anche in inglese in formato pdf, i due teologi sono stati 
definiti “deviati”, le cui idee devono essere evitate più dello stesso diavolo.
Diversi paesi arabi si sono accorti tempo fa della battaglia interna al fronte jihadista globale e – in  
un certo senso – hanno preso una parte. Lo stesso   Maqdisi è stato al centro di una delle news più 
discusse degli ultimi mesi: l’uccisione del pilota giordano Muath al Kasasbeh da parte dell’ISIS (se  
ne parlò molto anche in Occidente, dopo che l’ISIS   diffuse un video che mostrava Kasasbeh 
bruciare vivo in una gabbia). La Giordania, che si era spesa molto nelle settimane precedenti per 
ottenere la liberazione di Kasasbeh, reagì molto duramente all’uccisione del suo pilota: oltre a 
intensificare i bombardamenti sull’ISIS in Iraq e in Siria, il governo scarcerò Maqdisi nel tentativo 
di influenzare il dibattito sul jihad negli ambienti più estremisti e limitare l’influenza dell’ISIS.
Negli ultimi mesi la stampa internazionale si è divisa molto riguardo alla capacità dell’ISIS di 
continuare a esercitare una così grande influenza in diversi paesi del Medio Oriente e del Nord 
Africa. Alcuni,   come l’Economist, hanno scritto che “l’ISIS sta perdendo”, citando diverse 
debolezze strutturali interne alla sua organizzazione di stato. Altri, la maggior parte degli analisti, 
sostengono che l’ISIS non stia né vincendo né perdendo: sta guadagnando influenza fuori dai 
confini del suo “stato” – per esempio in Libia – anche se sembra avere mostrato nuove difficoltà a 
gestire alcune città sotto il suo controllo. La cosa più sorprendente dell’articolo del Guardian 
riguarda non tanto la capacità che ha avuto l’ISIS di guadagnare influenza globale con la sua 
ideologia molto aggressiva – un tema già molto discusso in passato – quanto piuttosto le grandi 
difficoltà che sta attraversando al Qaida dal punto di vista organizzativo. Stando a quando hanno 
raccontato Maqdisi e Qatada, non esiste più una struttura organizzata di comando tra i vertici di al  
Qaida e le varie “divisioni” presenti nei diversi paesi. E senza cambiamenti rilevanti, gli equilibri 
tra ISIS e al Qaida sembrano destinati a durare ancora parecchio.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/19/isis-al-qaida-jihad/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-
+HP%29

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

Troppi stranieri

limaotto

“Ancora un'aggressione in treno, un passeggero senza biglietto sferra un pugno al 

controllore. Insomma basta, è ora di smetterla! Questi stranieri hanno rotto il cazzo! 

Facciamo qualcosa, che so? Una fiaccolata! Ah, scusate, mi dicono che il passeggero è 

italiano… Beh, scusate, parliamo d'altro… Dunque, il giocatore della Juve Vidal si 

schianta con la sua Ferrari dopo aver bevuto. Insomma, basta con questi stranieri che 

guidano ubriachi! E rischiano di far male a noi italiani, che gli diamo 4 milioni l'anno … 

Ah, scusate, mi dicono che era in Cile… Va beh, metti che passava di lì un italiano 

all'estero.
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Ora mi dicono che l'Ungheria ha annunciato la costruzione di un muro lungo 175 

chilometri al confine con la Serbia, per impedire ai migranti di arrivare in Ungheria. 

Bravi! Così si fa! Un bel muro cazzo! Ma, un momento, ma se trovano il muro tornano 

indietro! E se vengono da noi? Facciamo un muro in Friuli! Ingabbiamoli in Slovenia! E 

poi stiamo attenti ai francesi, ci stanno mandando indietro stranieri che nemmeno 

volevano venirci da noi. Per una volta che qualcuno ci schifa, questi qua ce li mandano 

per forza, e ci boicottano pure la Nutella! Facciamo un muro contro questi 

mangialumache! Chiudiamoci dentro, cazzo!

Questo è il problema del mondo: ci sono troppi stranieri!”

—

 

Natalino Balasso

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

OGNI "BOOKLE" E’ TRINCEA 

DA DE AMICIS ALLA PRIMA OPERA CONOSCIUTA DI CURZIO MALAPARTE: ECCO 
“BOOKLE”, IL SUPERMOTORE DI RICERCA PER TROVARE I LIBRI IMPOSSIBILI - IL 
CASO DELLA COPIA FANTASMA DEL CONFUCIANO “L’ASSE CHE NON VACILLA”

Da qualche giorno gira su Bookle "L'asse che non vacilla", il secondo dei libri confuciani, nella 
versione italiana di Ezra Pound - All'arrivo degli Alleati la tiratura fu data alle fiamme perché il 
titolo faceva pensare a un testo di propaganda repubblichino. Non si sa quanti esemplari siano 
effettivamente sopravvissuti. Di certo non ne sono registrati nelle biblioteche pubbliche italiane....

 
Luigi Mascheroni per   “il Giornale”
 
Si scrive Bookle, si pronuncia bùkol. Cos'è? Un supermotore di ricerca per libri. Lo strumento 
perfetto per trovare su Internet il titolo che cerchi nel mondo più veloce e economico possibile. Ma 
anche per imbattersi in cose che non sapevamo neppure esistessero. Per bibliofili e collezionisti 
qualcosa di simile al paradiso.
 

 bookle 4
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Attivo dalla fine di maggio sul sito www.bookle.org, inventato da Simone Berni - il «cacciatore di 
libri», autore di vari titoli sulla ricerca di volumi rari, tra cui il Manuale del cacciatore di libri 
introvabili (Biblohaus, 2010) - Bookle è un aggregatore dei principali motori librari e insieme un 
comparatore di prezzi.
 
Rastrella libri praticamente ovunque nel web: Abebooks, Maremagnum, Ibs, Amazon, eBay, 
Comprovendolibri, Kijiji, Il Libraccio, Libreria Universitaria... ma anche librerie indipendenti e 
database di venditori privati. Raccoglie ogni tipologia di libro: antico, nuovo, usato, fuori 
commercio, fumetti. E trova il «pezzo» cercato al prezzo più basso.
 
Detto così, è una bella invenzione, in teoria. In pratica, è ancora meglio. Esempi? Nelle scorse 
settimane un utente usando Bookle ha reperito una rarissima prima edizione del romanzo 
Sull'oceano di Edmondo De Amicis (quella dei F.lli Treves del 1889). A quanto? A 4,99 euro. Una 
cifra che non è irrisoria. È un insulto.

 bookle 5
 

 bookle 3
Mentre pochi giorni fa su Bookle hanno trovato la prima opera conosciuta di Curzio Malaparte, A 
Sem Benelli, ode scritta quando, tredicenne, frequentava il Collegio Cicognini di Prato, e stampata 
dalla Tipografia Succ. Vestri, senza data (maggio 1912). Il ritrovamento dell'opera (schedata, ma 
mai vista) ha sorpreso molti, in quanto non pare posseduta da alcuna biblioteca pubblica.
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 bookle 2  l'asse che 
non vacilla
Ma il pezzo forte arriva adesso. Da qualche giorno su Bookle «gira» L'asse che non vacilla. 
Secondo dei libri confuciani nella versione italiana di Ezra Pound. Questa edizione fu finita di 
stampare il 1° febbraio 1945 dalla casa editrice delle Edizioni popolari, nella Stamperia già 
Zanetti, a Venezia. All'arrivo degli Alleati in Laguna (tra il 28 e il 29 aprile) la tiratura fu data alle 
fiamme perché il titolo faceva pensare a un testo di propaganda repubblichino.
 
A oggi non sappiamo quanti esemplari siano effettivamente sopravvissuti (il testo poi fu ristampato 
dalle edizioni All'insegna del pesce d'oro a partire dal '55). Di certo non ne sono registrati nelle 
biblioteche pubbliche italiane. Però una copia è affiorata su Bookle.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ogni-bookle-trincea-de-amicis-prima-opera-
conosciuta-103169.htm

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

EDITORIA IN ALLEGRIA 

GLI AGENTI LETTERARI RISPONDONO A “MONDAZZOLI”: SI FONDONO LE TRE 
PRINCIPALI AGENZIE E NASCE “THE ITALIAN LITERARY AGENCY” – L’OBIETTIVO È 
ANCHE PRESIDIARE MEGLIO IL WEB E FARE SCOUTING ATTRAVERSO I BLOGGER

A mettersi insieme sono l’Agenzia letteraria di Chiara Boroli, la Luigi Bernabò Associates e la 
Marco Vigevani & Associati. Mettono in comune autori come La Capria, Arbasino, Scott Turow, 
Donato Carrisi, Tim Parks e Antonio Scurati… -

Stefania Vitulli per “il Giornale”
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Dall'Agenzia Letteraria Italiana di Chiara Boroli, la più antica d'Italia, avviata da un mito come 
Erich Linder nel 1946, arriverebbero Alberto Arbasino, Raffaele La Capria, Marco Lodoli, Antonio  
Moresco, Tiziano Scarpa, Patrizia Valduga, ma anche Silvia Day o Laura Lippman, per citare solo 
alcuni dei viventi. Dalla Luigi Bernabò Associates, agenzia fondata nel 1989 da Daniela e Luigi 
Bernabò e partita come scopritrice di talenti italiani e stranieri, nientemeno che calibri come Scott 
Turow, Michael Connelly, Jonathan Franzen, Dan Brown, ma anche Donato Carrisi, Paolo Crepet, 
Alain Elkann, Chiara Gamberale, Aldo Nove e anche qui tacciamo dei diritti sugli scomparsi.

 raffaele e alexandra la capria
 
Mentre dal portfolio altrettanto prestigioso della Marco Vigevani & Associati, fondata solo nel 
2001 da Marco Vigevani ma già ai vertici della considerazione in Italia e all'estero, autori da 
classifica e da premio come Andrea Bajani, Edoardo Boncinelli, Eva Cantarella, Aldo Cazzullo, 
Paolo Di Paolo, Diego De Silva, Melissa Panarello, Tim Parks, Massimo Recalcati, Antonio 
Scurati.

Messi assieme, fanno una scuderia di gran razza, su cui persino il famigerato squalo degli agenti 
letterari globali Andrew Wylie farebbe un pensierino (un anno fa si rumoreggiò proprio perché 
Wylie si fuse con Carmen Balcells, alla guida dell'agenzia di Barcellona specializzata in autori 
latinoamericani). Da ieri questo gran serbatoio di firme tutto italiano è una realtà. Si chiamerà The  
Italian Literary Agency, raccontando già dal nome di un mostro a due teste: attento agli autori 
locali ma proiettato sul mercato internazionale.
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 alberto arbasino
Chiara Boroli di ALI assumerà la carica di presidente della nuova agenzia, Marco Vigevani  sarà 
amministratore delegato e Claire Sabatié-Garat, sempre socia di Marco Vigevani, direttore 
operativo. Sin dall'annuncio, l'agenzia si propone «di accompagnare l'autore, sia  già affermato sia  
esordiente, in tutte le fasi della creazione e della commercializzazione della sua opera, in Italia e 
sul mercato estero, nel campo audiovisivo, digitale e delle manifestazioni culturali».
 
Esserci sempre, sia nel mondo reale che in quello virtuale, soprattutto nell'interazione social con i 
lettori, nella speranza di fare scouting anche grazie alle segnalazioni dei blogger. Sospettiamo 
infatti che fare fronte comune serva agli agenti letterari più per fronteggiare un esercito di self 
publisher e affrontare il disorientamento che deriva da autori che con una buona attività Facebook 
fanno alzare in 24 ore gli indici di Amazon che per spuntare condizioni migliori dagli editori. Una 
trincea necessaria in quello che una nota chiama «un periodo di tumultuose trasformazioni del 
mercato e dei modi di lettura».

 chiara gamberale antonio monda
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Di fatto, quello che autori e agenti temevano e stigmatizzavano potesse accadere tra editori - il 
matrimonio tra Rizzoli e Mondadori - è accaduto tra agenti letterari: entro fine anno le tre agenzie 
si fonderanno anche fisicamente in un'unica sede, che per fatturato, come ha dichiarato lo stesso 
Vigevani, sarà la più grande agenzia letteraria italiana. Anzi, l'agente letterario Roberto 
Santachiara sostiene che la maxifusione sia «la giusta risposta alla Rizzadori/Mondarizzoli». 
Mentre Tettamanti di Grandi&Associati - come ha dichiarato a ilLibraio.it - spera che l'Antitrust 
chiuda un occhio... «Del resto io sono sempre stato favorevole a un solo editore, una sola agenzia 
letteraria e magari anche un solo autore e un solo libro...».
 

 scurati antonio 0
In fondo anche qui si potrebbe, per fare un po' di fantaeditoria, verificare se ci siano le condizioni 
di un monopolio: in tal caso, se la neonata agenzia pretendesse, per ipotesi, diritti più alti degli 
altri, quale autore oserebbe rifiutare?

 Recalcati Massimo

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/editoria-allegria-agenti-letterari-rispondono-
mondazzoli-si-103176.htm

-----------------------
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Anatomie

teachingliteracyha rebloggatostarrystarrybooks

SEGUI
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lunar-spirits:

clepse:

One of me favourite books, a Gray’s Anatomy for mythological creatures.

The Resurrectionist // Eb Hudspeth

Wowowow

Fonte:clepse

--------------------------
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Benestanti e meno abbienti avvelenati da tossine diverse

Lo stile di vita influisce sugli elementi chimici che inquina le diverse fasce della società.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 19-06-2015]

Ricchi e poveri sono diversi, e non soltanto per lo stile di vita differente che conducono: queste 
differenze si riflettono infatti sugli elementi chimici con i quali essi vengono in contatto, e di 
conseguenza sulla loro salute.
A rivelarlo è uno studio di   Environment International, secondo il quale il livello di ricchezza delle 
persone influisce sul tipo di tossine che si trovano nel loro corpo.
Jessica Tyller e i suoi colleghi della University of Exeter hanno elaborato i dati forniti dallo   US 
National Health and Nutrition Examination Survey (una serie di studi che forniscono informazioni 
sulla salute e sulle abitudini alimentari degli americani) scoprendo per esempio che le persone 
benestanti mostrano livelli superiori di   mercurio,   arsenico,   cesio e   tallio nei loro corpi: si tratta di 
elementi che tendono ad accumularsi in pesci e crostacei, alimenti non presenti nelle diete delle 
fasce più povere della popolazione.
I ricchi mostrano anche livelli elevati di   benzonfenone-3, ingrediente importante in molte creme 
solari e sotto accusa perché accusato di aiutare lo sviluppo dei tumori della pelle.

I meno abbienti, invece, hanno altri problemi: tra loro, infatti, pare essere più diffusa l'abitudine a 
fumare molte sigarette, il che si traduce in alti livelli di piombo e cadmio nei loro organismi.
Gli americani meno dotati di mezzi, inoltre, assumono grandi quantità di   bisfenolo-A, un composto 
che si trova nelle scatole dei cibi precotti e in altri contenitori per alimenti ed è molto meno 
regolamentato rispetto a quanto avvenga nell'Unione Europea.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23013

-------------------------------
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myjetpack:

‘My Library’ is one of the cartoons available as prints on my site. More details at:

http://www.tomgauld.com/index.php?/shop/guardian-prints/

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

wafertuboha rebloggatowafertubo

waferspiegabramovic

wafertubo:

Ma chi è questa pazza che gira con gli scorpioni in faccia e i serpenti in testa, che si incide la pelle 

per farsi delle stelline sanguinolente, che sta tutta nuda e zuppa d'acqua davanti ad un ventilatore? 
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Una pazza? Un'ubriacona? Non che io sappia. È Superm…Marina Abramovic ( siccome la amo, 

siccome ne leggo spesso qui su tumbler, e su richiesta di fra-parentesi e animoleggero [ sperando di  

soddisfarle ] ecco il waferspiegacose servito per voi - un percorso sintetico/ripasso per l'esame di 

martedì ). 

 Marina è una body artist - e lo dice la parola stessa - che ve lo devo spiegare io? Il soggetto 

dell'arte, l'artista - impiega in questa pratica il proprio corpo, se stesso, come oggetto dell'arte. È 

un nuovo modo di analizzare le possibilità del proprio corpo, spingerle al limite - ed è spingersi 

fino al confine delle nostre capacità che dà una carica incredibile, intensa, al suo lavoro; 

un'energia che scambia direttamente con il pubblico, sempre presente nelle sue esibizioni, 

essenziale. 

 Comincia come solista ed esegua una serie di azioni note come Ritmi. Sono attività volutamente 

pericolose: assume degli psicofarmaci con effetti diversi e li subisce tutti insieme, si passa un 

coltello tra le dita, colpendo a terra finché non si ferisce ( quindi cambia coltello, e il gioco 

continua ), salta in una stella infuocata in carenza di ossigeno, e altre simpatiche attività che 

potreste tentare una sera che vi annoiate e non sapete che fare, con gli amici ( facendo a gara a chi  

sviene prima ). Azioni estreme, come ho detto, al limite delle possibilità umane - ed è attraverso 

queste che si sprigiona l'adrenalina, la carica energetica che manco un barilotto di Red Bull. 

L'ultima di queste azioni avvenne niente popò di meno che a Napoli, ed è uno dei pezzi della storia 

della performance. In Ritmo Zero l'attenzione non è più su di lei, ma su di noi, sul pubblico - quasi 

una autentica indagine sociologica. Dispone su un tavolo vari oggetti: una rosa, uno specchio, una 

frusta, .. l'ultimo oggetto è lei, Marina stessa. Invita il pubblico a usarla alla stregua di uno 

strumento qualsiasi e loro si divertono un sacco: la fanno sedere, la baciano, le scrivono in fronte, 

la spogliano, la rivestono, la toccano, .. in un climax ascendente di violenza che si concentra tutta 

sul corpo dell'artista. Quindi cominciano ad usare oggetti per legarla, la incatenano, le infilano le 

spine della rosa nella pelle, la graffiano. Il climax raggiunge il suo apice quando, leggenda vuole, 

qualcuno le punti la pistola - altro strumento presente sul tavolo. 
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Poi s'innamora di un altro tizio, di Ulay - e comincia a fare lavori di coppia con lui basati 

sull'equivalenza tra il polo maschile ed il polo femminile - e l'indice di questa equivalenza è la 

resistenza fisica. Una sorta di sfida al limite, proprio quelle attività tipiche tra due innamorati, tipo 

darsi dei ceffoni finché uno dei due non ne può più, o stare appiccicati come in una eterna 

respirazione bocca a bocca sottraendo all'altro l'ossigeno finché uno dei due non sviene, 

intrecciandosi i capelli che si sciolgono quando uno dei due non si stanca, piega la testa, e 

l'intreccio viene meno ( loro hanno resistito diciassette ore, voi? ). Tra le mie esibizioni preferite c'è  

quella in cui Ulay ha arco e freccia in mano e Marina è il suo bersaglio e tira l'arco in una sintesi 

perfetta del concetto di affidarsi totalmente all'altro nonostante il pericolo che questo comporta, o 

quella - eseguita qui a Bologna tra l'altro - in cui sono entrambi nudi all'ingresso di un corridoio 
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strettissimo della GAM. Le persone che entravano dovevano per forza venire a contatto con i loro 

corpi nudi. Era una autentica ricerca sociologica in atto - anche le pareti erano tappezzate di frasi 

che trattavano l'argomento, volutamente provocatoria ( non a caso finì con l'intervento della 

polizia, ops ): il pubblico doveva scegliere a chi dare le spalle, a chi invece il volto - e c'era chi, più  

timido, si chiudeva in sé stesso nel passare e chi invece, più spavaldo, toccava in maniera più 

esplicita il corpo di uno dei due. 

Dopo un lungo idillio amoroso i due decidono di mollarsi. E una coppia del genere ve pare che si 

possa lasciare con un “vabè ci si becca in giro, eh?” consegnandosi gli scatoloni di felpe lasciate 

l'uno a casa dell'altra? Eh no. Era da anni che stavano progettando di fare un'azione sulla 

Muraglia Cinese: ci misero otto anni. Nel frattempo avevano deciso di lasciarsi. Inizialmente 

volevano partire uno da una parte, una dall'altra della muraglia - camminare, fino ad incontrarsi 

al centro di questa e celebrare lì un matrimonio cinese, condensando la tradizione orientale nella 

loro relazione, con tutta la sua affascinante simbologia. Quando si lasciarono allora decisero di 

non annullare i progetti, ma di cambiarli: avrebbero percorso la muraglia, ognuno nella parte di 

questa attribuita al sesso opposto nella tradizione cinese - sempre per il discorso dell'uguaglianza 

dei sessi, si sarebbero incontrati al centro e lì si sarebbero salutati per l'ultima volta, dandosi poi le  

spalle e continuando a camminare ( questo è il link del film per chi fosse interessato - annata 

1988 ). Si piantano, insomma, fine, caput. E Marina continua a lavorare da sola. Ci mette se stessa 

nella sua arte, il suo corpo, la sua energia. Ecco, è questo che conta nel suo lavoro. Il suo non è un 

corpo come quello di qualsiasi altra persona. È un performance body, un corpo che si spinge ai 

limiti possibili dell'uomo e per farlo è necessario un intenso esercizio psicologico e fisico, e una 
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incredibile energia che scambia con il pubblico. Ecco perché all'inizio le sue azioni non erano 

riproducibili, e perché non si tratta di oggetti, ma di corpi: perché è tutto basato su questa energia 

che con un'arte tradizionale di tipo oggettuale non ci sarebbe, e con una riproduzione si sarebbe 

persa la stessa carica della prima volta. Energia, scambio, contatto col pubblico. Questi sono gli 

ingredienti di uno dei più recenti lavori della Abramovic. The Artist is Present, al Moma di New 

York. Era tutta una mostra sulla vita della Abramovic, unita a questa lunghissima azione di tre mesi  

( ATTENZIONE: SE SEI DONNA IN SINDROME PREMESTRUALE TI SCONSIGLIO DI 

LEGGERE; LA LACRIMA FACILE È GARANTITA ). Non c'è più dolore, non c'è più un limite - c'è 

la volontà di stabilire un nuovo contatto più genuino con l'altro, e l'altro in questo caso è il 

pubblico. Non servono le parole, non servono le mani: ci si avvicina all'artista attraverso lo 

sguardo. È uno scambio di energie silenzioso, in cui Marina - l'Artista con la A maiuscola è lì e 

guarda una sola persona, tu, che sei seduto sulla sedia di fronte a lei, e mantieni lo sguardo, 

creando un contatto empatico, vivendo un'esperienza incredibile fatta di pochi ma intensi battiti di 

ciglia. Quando mai ti ricapita di guardare dritto negli occhi qualcuno che in quel momento guarda 

solo te, non ha niente da dirti a parole, ti guarda soltanto, ti regala la sua energia. Non succede 

neanche con gli amici e il vicino di casa, figurati con MARINA ABRAMOVIC. E che succede di 

tanto commovente in questa esibizione. Succede che dal 1988 che non si erano più visti, al MoMa 

nel 2010 ricompare Ulay ( ecco il video di pochi minuti: guarda e piangi ) e si fissano, e 

l'atmosfera è così pregna di sentimento che commuoversi è spontaneo, immediato. Sembra che 

parlino, con gli occhi. Che sia una trovata commerciale o meno per attirare l'attenzione io non lo 

so, e tutto sommato neanche mi interessa. Quante lagne sento su Marina Abramovic, che uuuh ma 

a The Artist is Present è andato pure James Franco, che uuh e perché ha lavorato con Lady Gaga? 

Come se l'arte fosse qualcosa di estraneo alla società in cui viviamo, alla musica che sentiamo, ai 

film che vediamo. Perché? E poi perché impedire ai fan di Lady Gaga di conoscere Marina 

Abramovic? Che, non si lavano? Attaccano le caccole sotto le sedie? L'arte è di tutti, estendere i 

confini di questa entro un target più pop non la rende meno raffinata, non rende la Abramovic 

meno geniale, anzi forse di più nel suo capire i suoi tempi e calarvisi, restando sempre uguale a se 

stessa - non ha certo ceduto la sua integrità mettendosi a fare una cover di Paparazzi solo perché 

conosce Lady Gaga, ecco. 

Poi vabé, io starei a parlarvi altre tremila ore della Abramovic - della fase del Public Body a cui 

ora si è convertita, creando per il pubblico delle esperienze legate alla meditazione indiana per 

vedere le cose come sono nel profondo - diventando quasi una sciamana dei nostri tempi, e il 
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pubblico firma un contratto in cui cede alcune ore della sua giornata a Marina e vive queste 

esperienze e rilascia un feedback su dei foglietti ( quelli dell'ultima esperienza londinese sono 

raccolti in questo blog di tumblr, e sono davvero bellissimi ), .. ma magari non siete arrivati 

neanche fino alla fine di questo eterno post, e non potrei che darvi ragione ( complimenti simpatici 

temerari che avete letto fino in fondo, come premio avete diritto ad un caffé offerto da me alle 

macchinette della Sapienza - vi interrogo sulla Abramovic sul posto e potrete usufruire del buono! )  

(( speriamo che la prof mi chieda la Abramovic! )) (( no perché il resto non lo so così bene )) ((( se 

non vi piace marina non possiamo essere amici )))

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

Prima spiaggia

abr
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Mollarella nel comune di Licata: bei nomi al posto di Alba, sia quello della località che del 

comune: in qualche modo evocativi dei futuri skill ed attività elettive della signora.  
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“Mi chiamo Alba perché è stata la prima città italiana a essere liberata dal nazifascismo” 

(A.Parietti, maitre à penser ignorante come gli altri, solo deppiù). 

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

Tra scienza e voli di fantasia 

Da Capitan Harlock a X-Files, la fantascienza ama la materia oscura 

La misteriosa sostanza su cui i fisici si interrogano da decenni è al centro di decine di opere 
cinematografiche e letterarie. Dai motori delle astronavi alle armi, fino a bizzarri fenomeni fisici e 
al Santo Graal, viene chiamata in causa moltissimi modi 

Che cosa è la materia oscura, il lato più misterioso dell'Universo DarkSide-50, il cacciatore di 
materia oscura nel cuore del Gran Sasso “Così cerchiamo la materia oscura, uno dei grandi 
misteri della Fisica moderna” Laboratori del Gran Sasso, ecco DarkSide-50: andrà a caccia di 
materia oscura (foto) 19 giugno 2015 Sfuggente, nota anche al grande pubblico, indefinita nelle 
sue caratteristiche e nelle sue potenzialità. Inoltre, aspetto non secondario, dotata di un nome che 
evoca misteri e, perché no, anche qualche cospirazione. La materia oscura, rompicapo per i fisici 
di tutto il mondo, è molto amata dal mondo della fantascienza. Espediente narrativo ideale Per chi 
deve scrivere un libro o la sceneggiatura di un film, avere a disposizione un espediente narrativo di  
questo tipo è l’ideale. Qualche esperto inevitabilmente storcerà il naso, ma in un prodotto rivolto al  
grande pubblico giocare con la materia oscura è molto efficace: le si possono facilmente attribuire 
proprietà straordinarie, spesso quasi magiche. Motori a materia oscura Gli amanti dei cartoni 
animati, ad esempio, ricordano sicuramente l’astronave Arcadia di Capitan Harlock. Nel film 
uscito nelle sale nel 2013, la tenebrosa nave spaziale ha un motore a materia oscura costruito dai 
Nibelunghi, una razza aliena quasi scomparsa. Questa sostanza è anche capace di donare 
l’immortalità al capitano. Un escamotage simile torna anche in “Transformers – L’era 
dell’estinzione” (2014). In questo caso è l’astronave del cacciatore di taglie Lockdown ad avere 
motori a materia oscura. Fenomeni bizzarri e stranezze Anche il telefilm X-Files ha dedicato una 
puntata alla materia oscura. Nell’episodio “Luci diffuse” del 1995, uno scienziato che la studia 
oscura viene esposto per errore a un fascio di particelle subatomiche e la sua ombra inizia a 
comportarsi come un buco nero che trasforma in energia tutto ciò che incontra. In Star Trek, 
invece, la materia oscura appare in vari episodi e si comporta in modi molto diversi: in un caso 
disturba la materia ordinaria e i campi di energia con cui viene in contatto, in un altro durante 
un’anomalia spaziale compare un asteroide di materia oscura, in un altro ancora viene utilizzata 
per cercare di nascondersi dagli umanoidi Jem’Hadar. Arma per videogame Nei videogame la 
materia oscura è spesso impiegata negli armamenti. Accade nello sparatutto Quake 4, dove l’arma 
più potente è il cannone di materia oscura. Anche in diversi capitoli della saga Final Fantasy viene  
citata questa sostanza misteriosa, che talvolta è un oggetto da combattimento e in altri casi 
produce effetti molto speciali all’interno del gioco, ad esempio permettendo di generare pozioni. 
Dal Santo Graal agli “psitroni” Anche in letteratura sono moltissimi i riferimenti alla materia 
oscura. Nel libro di Glenn Cooper “Il calice della vita” è tra le sostanze che compongono il mitico 
Santo Graal ed è collegata persino al mistero della resurrezione. Tra gli autori italiani si può 
invece citare Valerio Evangelisti, che nella fortunata saga dell’inquisitore Nicolas Eymerich tira in 
ballo delle particelle subatomiche dette “psitroni”, che sarebbero in grado di trasmettere il 
pensiero da un individuo all’altro e anche fra più individui, anche a secoli di distanza. 
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Probabilmente la realtà è meno stupefacente, ma l’Universo spesso ci ha sorpresi con fenomeni al 
limite dell’immaginabile. Non resta che attendere le scoperte degli scienziati e, nel frattempo, 
lasciar volare la fantasia. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Da-Capitan-
Harlock-a-X-Files-la-fantascienza-ama-la-materia-oscura-d888df6d-4168-4656-b1df-
ceba923d055c.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Da-Capitan-Harlock-a-X-Files-la-fantascienza-
ama-la-materia-oscura-d888df6d-4168-4656-b1df-ceba923d055c.html

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

Ulp

limaottoha rebloggatopretonobranco77

SEGUI
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pretonobranco77:

Portrait of Maria Schneider, 1970s

-------------------------
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Cosa dice Claudio Fava su Roma, PD e SEL

Si può essere d’accordo o meno con lui ma Claudio Fava non usa giri di parole. E il  
suo commento (che mi era sfuggito) merita una valutazione:

Quello che ci insegna il sacco di Roma

Se avete letto del sacco di Roma, avrete capito perché non sono entrato nel PD.  
E perché sono uscito da SEL.

Sul Partito Democratico, su quel suo personale politico tenuto a busta paga dal  
fascista mafioso Carminati, non ho molto da aggiungere. Aggiungo invece sulla  
reazione di  Renzi,  “…fa schifo!”,  che andrebbe bene in una chiacchierata tra  
amici alla bocciofila ma non a Palazzo Chigi. Dal capo del governo mi sarei  
aspettato non una generica (e ruffiana) invettiva contro la politica corrotta ma  
un’agenda di  lavoro  per  redimerla,  per  restituirle  autonomia  e  dignità,  per  
evitare la liturgia dello stupore quando i giudici (a Milano, a Roma, a Venezia)  
puntano il dito e il codice contro quello che tutti sapevano o intuivano. Avrei  
preferito  che  il  segretario  del  PD  spiegasse  al  suo  partito  quanto  sia  stato  
indecente, nel giorno in cui la Procura di Roma svelava l’assalto mafioso alla  
capitale,  plaudire  ipocritamente  quei  giudici  e  intanto  negare  al  Senato  la  
possibilità  di  utilizzare  processualmente  le  intercettazioni  a  carico  di  due  
parlamentari democratici inquisiti. Mi sarei aspettato che Renzi commentasse  
l’inchiesta romana impegnando il suo esecutivo a mandare avanti quei punti di  
riforma sulla giustizia (prescrizione, falso in bilancio…) che la maggioranza ha  
depositato  su  un  binario  morto.  Insomma,  mi  sarei  atteso  meno  punti  
esclamativi  e  più  verità.  Per  cui,  resto  fuori.  Fuori  da  un  PD  che  misura  i  
rapporti di forza interni sul peso delle tessere, che avrebbe voluto il rimpasto  
della giunta Marino per piazzarci due nuovi assessori oggi finiti in galera, che  
voltava lo sguardo altrove mentre le seconde e le terze file del partito romano  
vendevano la città a una banda di fascisti, di mafiosi e di speculatori in cambio  
di una manciata di denari.

Sono  uscito  da  SEL  per  motivi  politici  assai  diversi  ma  per  un  comune  
sentimento  di  rimozione  che  PD e  SEL ormai  condividono.  Penso  al  tenace,  
umiliante  silenzio  con  cui  gli  alti  dirigenti  del  mio  vecchio  partito  hanno  
accompagnato  le  cronache  di  questi  giorni.  Non una parola  preoccupata  di  
Vendola sul fatto che tra gli amministratori distratti di Roma ci fossero anche  
quadri del suo partito. Non un accenno di autocritica rispetto alle ombre che  
attraversano le carte di questa inchiesta. Non un pensiero chiaro, netto, forte  
sui silenzi di SEL che questa città l’ha amministrata assieme e accanto al PD.  
Per un partito nato sull’esigenza di rimettere la questione morale al centro della  
propria missione (era scritto così nell’atto costitutivo che io firmai cinque anni  
fa) questa improvvisa timidezza,  questo garbatissimo silenzio sono un segno  
desolante.  In  altri  tempi,  il  gruppo  dirigente  di  SEL  avrebbe  lanciato  una  
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campagna politica sul sacco di Roma prendendosi giorno per giorno le piazze,  
reclamando fino in fondo chiarezza e verità, analizzando senza sconti con nomi  
e cognomi il sistema di potere politico mafioso romano (che purtroppo, dicono  
le  carte  dell’inchiesta,  non  era  una  metastasi  circoscritta  solo  alla  destra).  
Adesso, invece, poco o nulla. Come se questa vicenda non rappresentasse per  
tutti  una  tragedia  democratica,  il  segno  di  una  deriva  drammatica,  di  una  
politica stracciona e serva, di una pubblica amministrazione ridotta a bottino di  
guerra per bande e cosche mafiose.

Eppure è proprio su questo punto, sulla priorità di una questione morale non  
più  delegata  ai  tribunali,  che  oggi  a  sinistra  si  apre  uno  sterminato  spazio  
politico. Volerlo ignorare per privati pudori o per pubbliche convenienze non è  
solo  un peccato:  è  una fuga.  Per  questo  non riesco a  ritrovarmi nelle  forze  
politiche della sinistra italiana, per come sono oggi. Ma non rinuncio a credere  
che  il  dovere  di  ritessere  –  qui,  a  sinistra  –  una  tela,  proprio  a  partire  
dall’autonomia della politica, appartenga a tutti noi, nessuno escluso.

Posted by Claudio Fava on Lunedì 8 dicembre 2014

fonte: http://www.giuliocavalli.net/2015/06/19/cosa-dice-claudio-fava-su-roma-pd-sel/

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

DYLAN DOG, QUELLO VERO 

GIANCARLO SOLDI RACCONTA TIZIANO SCLAVI, PADRE E INCARNAZIONE DEL 
FUMETTO CHE HA CAMBIATO UNA GENERAZIONE - "IL SUCCESSO LO HA TRAVOLTO, 
È DELUSO DALLA VITA E NON ESCE MAI. È UN UOMO CHE SI È FATTO MOLTO MALE, 
ANCHE CON L'ALCOL. POI HA SMESSO"

"All'inizio 'Dylan Dog' sembrava un flop, poi arrivò a vendere un milione di copie. Sclavi era Dylan 
anche prima di crearlo: l'agorafobia, l'ipocondria, il terrore del volo. Perfino il look era lo stesso. 
Ora legge libri, guarda film, ma non si informa sul mondo, non scrive, giura di non avere più nulla 
da dire. Odia la madre, e anche le sue stesse opere"...

Andrea Scanzi per il “Fatto quotidiano”
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 tiziano sclavi
Volevo raccontare l’uomo, il letterato, il creativo”. Giancarlo Soldi non ha scelto un personaggio 
facile, per il suo documentario Nessuno siamo perfetti al cinema dal 18 giugno. L’uomo, il letterato  
e il creativo che sviscera per 80 minuti è Tiziano Sclavi. Creatore, tra le altre cose, di Dylan Dog 
nel 1986: “Chi guarda il film ha la sensazione che il protagonista sia Dylan Dog, anche se ne parlo  
sì e no un minuto e mezzo. La sovrapposizione di Tiziano con il personaggio è pressoché totale: 
stesse paure, stesse idiosincrasie, stesso look”. Soldi conosce Sclavi da trent’anni. Nel 1992 ha 
diretto Nero tratto dal romanzo omonimo dello scrittore nato a Broni (Pavia) nel 1953.
 

 tiziano sclavi
Soldi è anche autore del docufilm Come Tex nessuno mai. “Tex è percepito come un eroe, un ideale,  
un personaggio letterario. Dylan Dog, ancor più dal pubblico femminile, è visto semplicemente 
come un uomo (di cui peraltro innamorarsi)”. Decisivo anche il ruolo di Sergio Bonelli.
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 tiziano sclavi
“Il più grande imprenditore visionario italiano. A Sclavi voleva bene, all’inizio difese Dylan Dog. I 
primi giorni sembrava un flop, poi si attestò sulle 30-40mila copie. Zagor ne vendeva 200mila e 
Tiziano si sentiva in colpa. Poi, ogni mese, guadagnava 30mila copie. Fino a toccare il milione”. E  
oggi? “Centomila al mese. Poco se si pensa ai bei tempi, tante se ci si sofferma sulla portata della 
sua onda lunga. Tiziano non scrive da quasi vent’anni. Di Dylan Dog è solo supervisore e noi 
lettori ci sentiamo orfani. Questo film nasce anche per ringraziarlo: il fumetto popolare, quando 
funziona, non è bello ma bellissimo”.

 tiziano sclavi
 
Non dev’essere stato semplice convincere Sclavi.
Ci provo da dodici anni. In quel periodo realizzai una lunga intervista con lui. Tiziano si aprì tanto,  
perfino troppo. Mi disse cose che neanche io volevo sapere. Ho dovuto proteggere quella intervista,  
la volevano tutti e invece l’ho nascosta. Poi, un anno fa, sono tornato alla carica.
 
E lui?
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 dylan dog
Non voleva. Ha ceduto solo per affetto, ma in casa ha voluto solo me e il direttore di fotografia 
Luca Bigazzi, fresco reduce dall’Oscar per La grande bellezza. Gli altri due della troupe li ha 
lasciati fuori.
 
Sclavi vive a Milano.
Da anni, con la moglie. Non esce mai, non vuole sapere nulla del mondo. È deluso dalla vita e 
vuole essere lasciato in pace. Non si informa, controlla da lontano gli albi di Dylan Dog. Legge 
libri, guarda film. Non scrive, giura di non avere più nulla da dire. È dentro una sorta di eterno 
congedo gucciniano.

 dylan dog primo numer
 
Cosa le ha raccontato di così doloroso, al punto che lei stesso non voleva saperlo?
Le sue sofferenze. Il successo di Dylan Dog lo ha travolto. È un uomo che si è fatto molto male. 
Soprattutto con l’alcol. Poi ha smesso.
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Come Dylan.
Tiziano era Dylan Dog anche prima di crearlo. L’agorafobia, l’ipocondria, il terrore del volo: tutto  
uguale. Perfino il look: Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystère, racconta che Tiziano aveva 
sempre in valigia jeans, camicie rosse, giacca nera e Clarks. Sclavi è Dylan Dog.
 
Dylan Dog, per quanto contrastato, non è così crepuscolare .

 tiziano sclavi
Tiziano è un bambino gigantesco. Molto grande e molto largo, ma un bambino. Anche adesso. Ha 
sempre questa faccia perennemente giovane. Prima era Dylan Dog e Groucho al tempo stesso. 
Rideva, scherzava, diceva un sacco di cazzate. Groucho è ispirato a un suo compagno di banco, 
che nel film intervisto, ed è stato una delle fonti di dolore maggiore.
 
In che senso?
Ogni mese doveva trovare battute folgoranti per Groucho. Non c’era Internet e lui spendeva 
giornate intere per una sola battuta. Tutto ha cominciato a essere sempre più complicato. Molti 
amici lo hanno tradito. E – come dice lui – 25 anni di analisi senza alcun risultato non hanno 
aiutato il quadro.
 

 GIANCARLO SOLDI E TIZIANO SCLAVI
È preoccupato del suo stato di salute?
Io come tutti. Mauro Marcheselli, direttore della Sergio Bonelli Editore, lo chiama ogni giorno. Gli 
voglio bene e lo cerco spesso, anche se lui preferirebbe di no.
 
Sclavi ha visto il suo film?
Non guarda nulla che lo veda protagonista: foto, video. Gli procurano dolore. Quando andai da lui  
e gli feci vedere Come Tex nessuno mai, a un certo punto cominciò a soffrire. C’erano alcune sue 
immagini e avevo sottovalutato il problema.
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 tiziano sclavi 0 

 tiziano sclavi
 
Qual è un’altra ferita di Sclavi che l’ha colpita?
Il rapporto con la madre. La odia, la odia profondamente. È poi molto critico con le sue opere. 
Reputa alcuni suoi romanzi “folli e incomprensibili”. Dice che non li capiva neanche lui quando li 
scriveva. Però lo dice col sorriso.
 
Come definirebbe Tiziano Sclavi?
   Un talento così grande che, per anni, ci ha preso per mano e ci ha portato al cimitero. Anche se 
nessuno di noi ci voleva andare.

 via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dylan-dog-quello-vero-giancarlo-soldi-
racconta-tiziano-sclavi-padre-103182.htm

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

Distanze

masuokaha rebloggatogiannibugnosagace

SEGUI
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Fonte:beautifulwarbirds

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

Giramenti

Fino a poco tempo fa credevo che noi umani fossimo come criceti nella ruota: girare, girare e 

girare senza scopo per non andare da nessuna parte. Adesso invece sono convinto che noi siamo la 

ruota: bisogna trovare il fottuto criceto, dirgli di fermarsi e chiedere spiegazioni.

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

Sesso e soldati

I criminali in divisa colpiscono, nelle missioni di pace come in guerra
La chirurgia lessicale va di pari passo con le operazioni "chirurgiche" che scaricano bombe e 
causano "effetti collaterali". Tra questi, anche la compera del sesso del civilissimo, pacifico 
occidente.

MONDO 18 GIUGNO 2015  16:40 di Giulio Cavalli

Ci sono notizie che scivolano fluide e silenziose senza nemmeno il rumore delle gocce. Chissà 
perché. Ad aprile un magistrato francese ha avviato un’indagine preliminare per i presunti abusi 
sessuali contro minori di quattordici soldati francesi (in missione per conto de l’ONU) tra il 
dicembre del 2013 e il giugno del 2014 in un centro per sfollati nell’aeroporto di M’Poko, nella 
capitale Bangui. I caschi blu francesi si trovavano nella Repubblica Centrafricana per proteggere i  
civili e per provare a rimettere ordine nel paese dilaniato tra gli ex ribelli musulmani Séléka e il 
gruppo dei miliziani cristiani anti-balaka: erano lì per esportare pace. L’ONU ha reagito 
sospendendo il direttore delle operazioni di terra per l’Alto commissariato dell’Onu per i diritti 
umani, Anders Kompass, per avere diffuso un documento interno. Nelle guerre moderne è 
fondamentale la narrazione: sinonimi igienici (tra “le esportazioni di democrazia” e gli eventuali 
“danni collaterali”) per fare la guerra senza la forma e senza gli odori delle guerre. Chirurgia 
lessicale per legittimare l’orrore.

In questi giorni circola un rapporto dell'Oios (i servizi di investigazione interna dell'ONU) datato 
15 maggio che fotografa la serialità del sesso comprato a poco dai soldati in “missione di pace”. 
Si legge infatti che: “Le prove emerse in due missioni di peacekeeping dimostrano che le richieste 
di prestazioni sessuali sono piuttosto comuni ma tenute sotto traccia”. Nessun caso isolato, quindi: 
480 denunce di abusi sessuali tra il 2008 e il 2013, soprattutto nella Repubblica Democratica del 
Congo, in Liberia, Haiti, Sudan e Sud Sudan, senza contare i casi non denunciati per paura e per 
guadagno. Un esercito (ma davvero) di affamati occidentali in cerca di carne fresca con la bava 
alla bocca sotto l'ombra della bandiera della pace. Ad Haiti 231 persone hanno confessato di avere  
avuto rapporti sessuali in cambio di «gioielli, scarpe, vestiti, biancheria intima, profumi, cellulari, 
televisioni e, in alcuni casi, laptop». A Monrovia un quarto della popolazione femminile ha avuto 
“scambi” sessuali con i peacekeepers. E non solo: secondo il rapporto anche i civili impegnati 
nelle missioni avrebbero contribuito notevolmente in questa pratica di prepotenza e bava, il 33% 
delle denunce infatti si riferisce a personale non militare (che è solo il 17% nel totale di uomini 
impegnati).
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In un Paese normale dei numeri del genere accenderebbero subito un'indignazione popolare. Ma di  
quelle vere, fatte di domande che non possano essere eluse e responsabilità che assumono un nome 
ed un cognome. La guerra oggi è un esercizio di finezza lessicale e l'uso della parola è diventato 
prioritario. Qualche giorno fa, parlando con Cecilia Strada (Presidente di Emergency) mi disse 
una frase che mi colpì: Il controllo della parola – mi disse – è un nodo cruciale, l’ho visto spesso 
anche nel racconto della guerra come sono cambiate le parole negli ultimi 15 anni: la parola 
“guerra” fa schifo solo a pronunciarla e allora per convincere gli elettori che sia buona e giusta, 
devi cambiarla. Nella Seconda guerra mondiale – ha aggiunto – si diceva “il bombardamento su 
Dresda”, oggi invece si parla di “supporto aereo ravvicinato” che è sempre un bombardamento ma 
suona molto più elegante e molto meno minaccioso. Non evoca Dresda che brucia o la scuola di 
Gorla che viene giù. Il “supporto aereo ravvicinato” suona quasi come un aiuto, è una gentilezza e  
così la guerra è diventata “umanitaria”; i civili ammazzati sono “effetti collaterali”. Mi ricordo un  
ministro [l’ex ministro della Difesa Mario Mauro, Nda] che ha definito i cacciabombardieri F35 
«strumenti di pace».

Il civilissimo occidente che instaura pace comprandosi sesso con qualche ammennicolo ci riporta 
alle vecchie storie degli esploratori che ammaestravano una tribù con qualche collana di perline, 
quelle storie che ci raccontavano da bambini oppure quegli occhi in giro per il mondo che brillano 
dentro qualche baraccopoli davanti alla maglia di una squadra di calcio italiana. Vi ricordate 
come sorridevamo pensando che fossero una storia lontana nel tempo e per geografia? Ecco: la 
favoletta è tornata. Solo che lo stemma è quello della più importante comunità internazionale e noi 
siamo il silenzio tutto intorno. In attesa di un comitato di liberazione internazionale delle parole 
anastetizzanti.

continua su: http://www.fanpage.it/i-criminali-in-divisa-colpiscono-nelle-missioni-di-pace-come-
in-guerra/
http://www.fanpage.it/

fonte: http://www.fanpage.it/i-criminali-in-divisa-colpiscono-nelle-missioni-di-pace-come-in-
guerra/

-----------------------------
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20150622

1. BOMBASTICA INTERVISTA A UN TEPPISTA DI 86 ANNI, PAOLO POLI, TORNATO 
IN TV SU RAI3

2. NE HA PER TUTTI: 'LA BENIGNA È DIVENTATA TUTTA CORRETTINA, SARÀ COLPA 
DELLA MOGLIE. NASCE POVERO, MA HA SCOPERTO IL BUFFET E I CONTROBUFFET E 
HA PERSO L'EQUILIBRIO"

3. "ALBERTO SORDI ODIOSA PERSONA, OMOFOBO E TACCAGNO. LUCIO DALLA UN 
ORRIBILE PELATO. MA IN SENSO ESTETICO, ERA UN OTTIMO CANTANTE. LE ATTRICI 
DI GIORGIO STREHLER? MAIALE CHE NON SAPEVANO RECITARE, MA LO FACEVANO 
DIVENTARE DURO AGLI UOMINI"

4. "'MIA MADRE' DI MORETTI È MONTATO MALE, GARRONE HA STRAVOLTO BASILE, 
'LA GRANDE BELLEZZA' NON MI È PIACIUTO. CON SERMONTI CI FACCIAMO DUE 
PALLE COSÌ, MA CHE CULTURA"

5. RAPPORTI OMO NEI CINEMA? "ERO BELLO E GIOVANE, NON AVEVO BISOGNO DI 
ESPEDIENTI. PERÒ IN UN CINEMETTO DEI PRETI C'ERA UN SIGNORE CON LA 
CHIUSURA LAMPO AL CONTRARIO. CE L’AVEVA SUL CULO E SENZA SCOMPORSI LO 
PRENDEVA DA DIETRO. STRATAGEMMA GENIALE"

Malcom Pagani per "il Fatto Quotidiano"
 
Privazioni: “Consumo un pasto al giorno, ormai ho uno stomachino”. Soprannomi: “Sa come 
chiamavano Visconti? Il mostro della Via Salaria”. Concessioni: “Niente caffè e niente frutta, bevo 
solo un liquorino”. Mezzogiorno è alle spalle e nel ristorante a pochi metri da Piazza Navona Paolo 
Poli lo chiamano maestro: “La gente mi vuol bene perché mi vede poco”.
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 MALCOM PAGANI
Torme di turisti gli passano accanto senza far caso al papillon che stringe il collo ai suoi 86 anni: 
“Ho fatto un mestiere in cui travestendomi, dimenticavo la mia modesta esistenza borghese, ho 
lavorato sempre per conto mio, ho visto un’epoca bella e sono arrivato a un’età ragguardevole, cosa 
dovrei augurarmi ancora?”.

 poli 3
 
Da ieri, a 4 decenni dall’ultima volta: “Il programma era Babau 70, i democristiani non volevano 
uno sketch, i socialisti eccepivano su un altro e di veto in veto la trasmissione venne mandata in 
onda solo nel 1976” Poli è tornato in televisione. Su Rai 3, per otto settimane, con voluta citazione 
dell’amico Palazzeschi nel titolo:“E lasciatemi divertire” l’attore che diffida dei propri simili: 
“Sono terribili, non li frequento, ma faccio un’eccezione per il mio compagno di avventura Pino 
Strabioli che non ha i tipici difetti della categoria e non passa le giornate a parlar male degli altri” e 
non ama il narcisismo:
 
 “Quando ero giovane e bella le foto non me le han fatte, escludo di mettermi in posa adesso” 
metterà in vetrina un viaggio tra vizi e virtù, peccati capitali e innocenti deviazioni biografiche. 
Moravia, Fellini, Maria Callas, Ave Ninchi, Sandra Mondaini, Laura Betti: “Laura diceva che Roma 
era una città di campagna”.
 
Aveva ragione?
 
A Pasqua si andava fuori porta a vedere i ciclamini. Eravamo poveri e si mangiava poco, ma quel 
poco ci bastava. Quanta fame ci ha tolto Mario Soldati.
 
Soldati sfamava lei e Betti?
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Ci venne incontro in Via Condotti: “Povere piccoline, cosa fate in giro da sole?”, “siamo due 
orfanelle affamate”, “venite a casa mia”. Ci fece salire. Tirò fuori la pasta ed esplorò il frigorifero. 
Non c’era niente. Neanche un pomodoro. Mangiammo spaghetti al Whisky. Buonissimi. Mario, un 
grande artista, era innamorato pazzo di Alida Valli.
 
Una volta si nascose in un tappeto mentre Valli e Dino Risi ascoltavano un disco di Sinatra. Lo 
tradì la tosse: “Non so come sono finito qui dentro”.
 
Per descrivere la fantasia di Soldati basterebbero i suoi film. Piccolo mondo antico, Eugenia 
Grandet. Cose alte. Argute. Valli me la ricordo bene. Abitava qui dietro. La vedevo uscire vecchia, 
vecchia. Molto presto di mattina. Con la miseria di una pensione avara andava a comprare un po’ di 
pane.

 LUCHINO VISCONTI
 
È avara anche la sua?
 
Avarissima. Non c’è una lira, ma chi se ne frega. Tra una marchetta e l’altra qualcosa arriverà.
 
Poli non fa marchette.
 
Le facciamo tutti. Bisogna sopravvivere. Negli ultimi due anni ho recitato senza incassare un cazzo. 
Ho contattato un avvocato e provato a far valere le mie ragioni.
 
Risultato?
 
Alcuni comuni del sud mi hanno proposto di pagarmi un quarto di quanto avevano pattuito. Altri 
sono spariti.
 
In Aprile aveva annunciato il ritiro dalle scene.
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 MARIO SOLDATI
Era un paradosso. È diventato titolo sensazionalistico. E si è infine trasformato in epitaffio. Di quei 
soldi non piglierò mai nulla. Per chi ti deve pagare, uno che si ritira è già bell’e morto. Ma non 
importa. Ho visto Giorgio Albertazzi partecipare a un talent. Mi ha fatto pena.
 
Lei a un talent show non parteciperebbe?
 
Esiste un limite. Comunque sono abituato a vivere in povertà. Ho visto una Guerra Mondiale. Ho 
vissuto nella miseria successiva al conflitto. Mi sta bene anche la miseria, purché mi permetta di 
rimanere signore. Un po’ di vino lo vuole?
 
Si è sentito signore a duettare con Strabioli in “E lasciatemi divertire”?
 
È stato un piacere, anche se i tempi, è ovvio, sono cambiati. Domina la fretta. Quando mi sembrava 
di aver fatto delle papere, chiedevo di ripetere la scena e mi sussurravano rassicuranti: “Ma no, non 
c’è problema, va benissimo”.

 paolo poli
 
Buona la prima.
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Sul set me lo diceva anche Alessandro Blasetti: “Buona la prima, ma la fica è meglio. Fammene 
un’altra”. Con lui girai un filmettino. Quando nelle pause raccontava la storia del comunista che si 
fa una sega e succhia il proprio sperma così mangia, beve e non spende, mi mandava via. Sapeva 
che ero comunista, ma ignorava che avessi l’orecchio lungo.
 
Storia tremenda.
 
Che le devo dire? Le maestranze ridevano senza ritegno. C’era un po’ di cameratismo. Blasetti 
diceva cose tremende, ma era antropologicamente interessante. Durante il regime si era potuto 
permettere qualsiasi libertà perché Mussolini lo adorava e gli lasciava fare quel che voleva.

 PAOLO POLI GIOVANE
 
Lei per il cinema ha lavorato poco.
 
Ero negata. Ma al cinema andavo sempre. Entrare in sala era una grande gioia. Quando alla cineteca 
di Bologna restaurarono La bellezza del diavolo di René Clair mi fiondai come mi fiondavo da 
ragazzo. Alla sede del fascio, dove non chiedevano il documento d’identità, avevo visto Clara 
Calamai con le poppe al vento e il culo stracciato proprio in un film di Blasetti.
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 PINO STRABIOLI E PAOLO POLI
Dopo il seno di Vittoria Carpi in La corona di ferro, Blasetti mostrò quello di Calamai ne La 
cena delle beffe.
 
Il film era un polpettone insostenibile, ma in America era piaciuto ai fratelli Barrymore.
 
Il cinema era un’occasione utile agli amori di contrabbando?
 
Ero bello, ero giovane, non avevo bisogno di espedienti. Però una volta in un cinemetto dei preti ho 
visto un signore con la chiusura lampo al contrario. Ce l’aveva sul buco del culo e in piedi, senza 
scomporsi, lo prendeva da dietro. Stratagemma geniale.
 
In certe epoche l’omosessualità era costretta al buio di una sala?

 PASOLINI E LAURA BETTI NEL
I miei amici finocchi si sposavano tutti. La famigliola ordinata. Le foto. I passeggini. L’utilitaria. Il 
televisore al centro del salone. Poi li incontravi in stazione in strani orari e in vesti più colorate. 
Vicino ai cessi. A Firenze il più famoso lo chiamavano latrin lover. Eravamo 6 fratelli, l’unico che 
ha trombato senza fare i figlioli sono io. Non me ne pento. Si morde e si fugge.
 
Lei da Firenze si trasferì a Roma.
 
Per fortuna. Laura Betti la incontrai presto. Sa la prima cosa che mi disse? “Sei una scema, una 
stupida e una cretina”. Mi parlava al femminile. Mi diede un frou frou  che non so dirle.
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Le piaceva?
 
Eravamo belle, giovani e magre. Una volta con Laura tirammo avanti per una settimana a Whisky e 
noccioline. Si andava dagli americani. Lei parlava in inglese e io in francese. Cercavamo di piacere 
in tutti i modi. Cantammo anche insieme. Avevo una parrucca bionda. Biondo Kessler perché tutto 
ciò che era biondo nell’immaginario rimandava solo alle gemelle.
 
Una parrucca bionda.
 

 MORANTE PASOLINI MORAVIA
Buona per una donna di facili costumi come per un finocchio. Tingersi non era una nostra esclusiva 
prerogativa, anche se alla tintura io e Laura aggiungevamo una puntina di verde. Con il nostro 
preparato Milva esagerò. Uscì in scena a Bologna con la testa tutta verde. “Oh, rimani così per 3 o 4 
giorni, cretina- le dissi- non ti andar subito a ricuocere di rosso”. Strehler le faceva tutte rosse. Tipo 
Rhonda Fleming. Maiale dalle dubbie capacità recitative, ma capaci di far sentire male gli uomini. 
Le rosse salivano sul palco e ai maschi diventava duro.
 
I ruoli definiti in certi spazi si confondevano. Al fondo Pasolini, Laura Betti dominava la scena 
apostrofando al femminile anche Emanuele Trevi: “Tu non esisti, zoccoletta”.
 
Trevi con Laura è stato schiava, io ero alla pari. A sua volta Laura era schiava di Pier Paolo. 
Ammirava Moravia per la sua cultura e lo chiamava “il ceppo”. L’altro ramo dell’albero era 
Pasolini. PPP era straordinario, ma non mi poteva soffrire. Dicevo sempre banalità e non sfioravo il 
genio di Moravia. Alberto non aveva studiato, ma sapeva tutte le lingue. Gli ebrei erano fenomeni di 
determinazione. Ho conosciuto Don Milani, non ha idea di che persona straordinaria fosse. Gente 
che le scarpe, scendendo dalla montagna, le indossava solo per entrare in città.
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 Roberto Benigni Nicoletta Braschi

Chissà cosa avrebbe detto Don Milani della sua Santa Rita da Cascia interrotta dalla celere 
nella seconda metà dei 60 a Milano.
 
Erano i poliziotti di Scelba. Tutti piccoli. Meridionali. Poveri. Che a Valle Giulia fossero loro i 
disgraziati, ebbe il coraggio di dirlo solo Pasolini.
 
Gli anni a Milano furono importanti?
 
Tra il ’60 e il ’70 sono stato quasi sempre lì. Il mio vero amico vero era Missoni. Ottavio detto Tao 
e sua moglie Rosita. Si andava nelle bettole: “Ti ricordi quel verso?”. Si iniziava a cantare. 
Sembravamo fascisti.

 ROBERTO BENIGNI NICOLETTA BRASCHI
 
E fascisti non eravate.
 
Ma in quell’epoca eravamo cresciuti. Mussolini non mi piaceva, ma nel ’35 la propaganda del 
regime la ascoltavo alla radio. Il sabato, a dito, si seguiva l’opera: “Mira o Norma à tuoi ginocchi”. 
Io chiedevo “Babbo, perché vuole ammazzare i suoi bambini?” e lui: “Perché li ha fatti con il 
nemico”.
 
Di romani e galli non sapevo nulla. Vogliamo Nizza e la Corsica si gridava. E loro, i cattivi francesi 
in coro: “Giamè, giamè, giamè”. “Jamais, Jamais, Jamais”. Il francese lo imparai poi con Victor 
Hugo. Les misérables. Il disegno in copertina. La figurina nera. Lessi come tutti, in un’edizione 
miserella, anche Pinocchio.
 
Lei sostiene che senza il peccato di Eva sarebbe stato noiosissimo anche l’Eden.
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 vittorio sermonti
Ma certo. Senza peccato si muore di sbadigli e non accade niente. È cominciata così la storia. 
Prenda Pinocchio. Il peccato è foriero di ogni disgrazia, ma Collodi che era un genio, ha messo in 
ogni capitolo, in ogni puntata, uno spavento, un cattivone, un consiglio morale e una roba da ridere. 
Ci volevano tutti gli elementi. E lui lo sapeva. Come lo sapeva Comencini. Nel suo Pinocchio per la 
tv, per elevare il quadro, basta la presenza della volpe Ciccio Ingrassia. In quello di Benigni invece, 
nello stesso ruolo si ricorre all’accento milanese e alla comicità dei Fichi d’India. Lo scopo è far 
ridere. Il risultato diverso.
 
Benigni lei lo ha conosciuto bene.
 
È  diventata tutta correttina. Forse è l’influenza della moglie. Lei ha un Papa in famiglia. Benigni è 
bravo, è artista, riesce a parlare dei Dieci Comandamenti e va a Sanremo a dire: “Vergine madre, 
figlia del tuo figlio”. Io mi romperei i coglioni. Il più retorico tra i pezzi danteschi, tutto pieno di 
ossimori o ossimòri che dir si voglia. Una cosa che si recitava, per obbligo, ai tempi della scuola.
 
Benigni non le piace?
 
Era innamorato di mia sorella che non gliel’ha mai data. Lei aveva intorno bei giovanotti, sapeva 
scegliere. Amo Lucia. L’unica parente con cui sia in stretto contatto. È come fosse mia figlia. Una 
figlia di dodici anni.
 
Lei ha sempre detto che mantenere l’identità è fondamentale. Benigni non ci è riuscito?
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 sorrentino moretti garrone
Ma nasce in un campo. Nasce povero. Allora scopre all’improvviso il buffet e il controbuffet. La 
forchetta. Le buone maniere. La società. E perde l’equilibrio. Accadde anche a Mussolini con 
Angelica Balabanoff. A lavarsi i piedi e a suggerirgli il giusto contegno a tavola provvide lei. Per il 
resto che dire della Benigna? Uno che prende in braccio Berlinguer e tocca i coglioni a Pippo 
Baudo è diventato senza preavviso una maestrina di scuola media. E guardi che a quel topino di 
Berlinguer io volevo bene.
 
Anche Berlinguer ha avuto il suo ricordo cinematografico.
 
Lasci stare. Del cinema italiano di oggi non ho una gran considerazione. Youth, è vero, non è per 
niente male. Ha due grandi attori e le telefonate, alla nostra età, somigliano tutte ai discorsi che si 
fanno Caine e Keitel: “Oggi quanto hai pisciato? Due gocce?”. Per il resto non ho apprezzato per 
niente La grande bellezza e anche Garrone, adorato ne L’imbalsamatore, ha trasformato Basile fino 
a renderlo irriconoscibile. Sette re, 14 principesse e niente del divertimento che provai leggendo Lo 
cunto de li cunti. Si fa fatica a digerirlo. Sono abituato ad altre emozioni. Mia zia e mi madre mi 
portavano in sala. Quando Greta Garbo disse “dammi una sigaretta” una si pisciò addosso e l’altra 
si sentì male.
 
Alla sua analisi manca Nanni Moretti.
Mia madre non mi è piaciuto granché. È montato male. Non ci si affeziona ai personaggi. Invece di 
vedere una grande attrice come la Lazzarini, Moretti ci costringe a osservare il film della regista 
imbecille. Meglio l’effetto notte di Truffaut. Ed è un peccato. Moretti è mio nipote.
 
Perché è suo nipote?
 
Ero amico della madre, Agata Apicella. Agata veniva in questa piazza e mangiava all’altro 
ristorante. Preferiva la concorrenza. La chiamavo e lei faceva la frettolosa: “Ora non ti posso 
parlare, ho qui la signorina Silvia Nono”. Era strano chiamarla signorina. Con Nono, Moretti aveva 
fatto anche un bambino. Nanni comunque non c’era mai. Sfuggiva. Aveva paura. Tra lui e Monicelli 
preferivo Mario. Appena mi metteranno in clinica attaccato ai tubi, mi butterò dalla finestra anche 
io.
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 PAOLO E LUCIA POLI FOTO TATTI
 
Con Monicelli eravate amici?
 
Si andava a mangiare insieme. Mario non metteva il sale, guardava alla bottiglia di minerale come 
fosse droga, ma stava bene. Trombava. Aveva ancora due belle gotine rosse. Negli ultimi anni a lui 
e alla mia adorata Palazzeschi, si erano avvicinati i preti. Insegnavano loro a morire secondo 
religione. Non c’è nulla da fare. A una certà età ci acchiappan tutti. C’è la preparation.
 
I suoi amici sono tutti vecchi.
Quando va bene. Non ho mai convissuto a lungo e quindi affetti a cui badare non ne ho. Ho avuto 
per qualche tempo un rappresentante di fiori olandesi che non c’era mai e quindi andava benissimo. 
Facevo la birichina in giro con Filippo Crivelli, che ora si trascina con le mazze. Mi viene a vedere 
in teatro, dorme per tutto lo spettacolo e poi mi dice “Bravo Paolo, molto bello”. È tutto un 
claudicare di bastoni, un tintinnar di dentiere.
 
Proprio qui venivo a mangiare con Natalia Ginzburg e Bassani. Prima di sedersi, Giorgio estraeva il 
ferro dalla bocca e lo poggiava incurante sul tavolo. Poi certo, subentra anche la noia. L’altra sera 
ho mangiato con Vittorio Sermonti. Ci siamo fatti entrambi due coglioni così, però che cultura. Che 
parlare. Ai nostri tempi si studiava davvero. Il San Tommaso, la Divina Commedia, tutto Aristotele. 
Almeno.
 
In “E lasciatemi divertire” passano anche Carmelo Bene e De Sica.
 
De Sica aveva come cognato Checco Rissone, il fratello della moglie, detto caccola. Era alto  20 
centimetri, ma come tutti i nani aveva la terza gamba. Carmelo Bene l’ho visto spesso. Da giovane 
era bravissimo, straordinario. Con il tempo si ammalò. Non stava più ritto in scena perché prima 
dello spettacolo beveva una bottiglia di Whisky. L’ultimo Pinocchio era bruttino. Lui biascicava.
 
 
Del grande autodidatta, Alberto Sordi, che ricordo ha?
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Odiosa persona. Omofobo. Dava la mano molle e guardava dall’altra parte. Bravo con Fellini, ma 
aveva già più di trent’anni perché Sordi, è utile dirlo, giovane non è mai stato. Trombava Andreina 
Pagnani che lui chiamava, non a caso, la vecchia. Lo conobbi a casa di Monica Vitti. C’era un 
compleanno. Io ero povero, ma mi sforzai e acquistai una testa di bambola della Lenci. Lui portò I 
maestri del colore comprato in edicola.
 
I soldi li ha chi se li sa tenere.
Un tempo quando incassavo bene, reimpiegavo il denaro nella mia attività. La prima volta che 
incassai 10 milioni nel ‘60 con il Carosello Campari comprai 13 proiettori e un tappeto per coprire 
le assi del palco. All’epoca si passava dal Regio di Parma alla sala Umberto dove Petrolini recitava 
dietro a un fondale con un finto Colosseo disegnato da Mario Pompei, uno strepitoso scenografo 
che come nuora aveva Paola Pallottino. La donna che scrisse 4/3/43, la prima canzone di successo 
dell’orribile pelato.
 
L’orribile pelato sarebbe Lucio Dalla?
In senso estetico. Ottimo cantante, ma per lasciare qualcosa al suo ragazzo, avrebbe dovuto scrivere 
tutto nero su bianco prima di andarsene. Non si può prevedere di campare. Io a nipoti e pronipoti, 
quel che dovevo lasciare, l’ho bell’e lasciato a suo tempo. Ho sempre avuto senso di responsabilità. 
Mio padre mi lasciava scegliere il nome dei miei fratelli. Sapeva di avere in casa una piccola artista 
e già mi diceva: “Di che colore dipingiamo la facciata?” “Rosa”. Avevo un villino in periferia con la 
facciata rosa e le stanze celesti. Rosa e celeste. I colori della madonna.
 
Rimaniamo in tema. Bergoglio la affascina?
 
Chi se ne frega di Bergoglio. Se io sono Biancaneve, Il Papa deve essere una strega. Altrimenti a 
che serve? Un grande Papa era Luciani. Lo avevo conosciuto bene a Venezia. “Dio non ha sesso” 
diceva. Pensi quanto era intelligente. Han fatto presto infatti a toglierselo dai piedi.
 
Ha mai avuto paura di qualcosa, Poli?
 
Fino ai 22 anni, del sesso. Ho avuto tutto quello che ho voluto, uomini e donne. Ma fino ad allora, 
legavo il sesso a un’impressione orrenda. A spavento e violenza. Durante la guerra, i tedeschi 
avevano trombato la mia mamma in tre. Volevo sapere. Capire. “Eh Paolo, via. Ci si lava e bell’ e 
finito tutto”. La mia mamma era montessoriana, non aveva paura di nulla. Da piccolo mi dava 
rudimenti in tema: “Paolo, quando nascono, i bambini sul sesso hanno tre cicciolini. Il maschio ha il 
pisello e due fagioli. La ragazza ha le labbra della vulva e il buco nel mezzo, il clitoride, dove la 
donna sente il solletico”.
 
Quanto l’hanno segnata i ricordi della guerra?
 
Mi ricordo la liberazione. C’era voglia di calore. Le donne si calavano dalle finestre che sotto ci 
fossero repubblicani o repubblichini. Io ero tappato in casa. “Non andar più a prendere cioccolato e 
sigarette dagli americani- mi dicevano-ché altrimenti le tue sorelle non si sposano più”. Chi era 
andata con i tedeschi veniva rasata, ma chi aveva ceduto agli americani  rimaneva comunque 
maiala. Avevamo i buchi sulle pareti e un’ora di riscaldamento al giorno. Avevamo poco. Ma ero 
bella e piacevo lo stesso. Le altre non so.
 
Paolo Poli si sente cattivo?
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Piango, rido e parlo come tutti, non son mica un mostro. Dite che ho detto male di qualcuno? Che 
cattive, che maligne, che stupide che siete.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/strepitosa-intervista-paolo-poli-tv-settimane-
ne-ha-tutti-103246.htm

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

Consigli di coppie anziane per un matrimonio duraturo

Vivere sempre felici e contenti è molto difficile. Ma c’è chi ci riesce. Sono gli unici da cui si 
possono trarre insegnamenti (forse) validi

Come far durare un matrimonio? O meglio ancora: come trovare la persona giusta per un 
matrimonio duraturo (i.e.: che non finisce, non che dura abbbastanza a lungo)? Le uniche persone 
che, forse, possono dare qualche consiglio in merito sono quelle che, con la loro esperienza, hanno 
avuto matrimoni lunghi e durevoli.   Uno studio, seguito dal gerontologo Karl Pillemer e condotto su 
400 americani ultrasessantenni, ha prodotto alcuni risultati interessanti.
Prima di tutto, il metodo: il numero di coppie consultate è molto ampio della media, almeno rispetto 
a questo tipo di ricerche. “In questo modo ho potuto concentrarmi su una grande quantità di storie e 
di consigli, e trarne conclusioni valide e affidabili”, ha detto Pillemer. Più utili anche dei dati di siti 
come OkCupid, che pure fotografano i comportamenti delle persone in questioni sentimentali, ma 
senza alcuna elaborazione razionale.
 
Regola n.1
“Le coppie durature sono convinte che la maggior parte dei problemi di coppia possa essere risolta 
attraverso una comunicazione aperta. E, al contrario, molti problemi del matrimonio nascono per 
mancanza di comunicazione”
Sembra l’acqua calda, ma   se dopo 3,5 milioni di anni non lo si è ancora capito, vuol dire che val la 
pena ripeterselo (o anche che l’uomo non è poi un animale così intelligente, dopo tutto)
 
Regola n.2
“Aspetta a sposarti”
Lo dicono coppie che si sono sposate giovani. Forse pentite? Forse piene di rimpianti per 
viaggi/esperienze/pezzi di vita bruciati dalla fretta? Del resto non è obbligatorio sposarsi subito, si 
può aspettare e crescere insieme. Una lezione fin troppo praticata, verrebbe da dire guardando le 
statistiche.
Regola n.3
“Il matrimonio va affrontato come un impegno che deve durare tutta la vita”
Quanta saggezza. Secondo le coppie Usa, è una questione anche di atteggiamento mentale. 
Insomma, non si comincia un viaggio pensando di poter scendere o tornare indietro quando si vuole 
(ma, per fortuna, è sempre possibile), o di fronte alle prime difficoltà (ad esempio, la fine della 
passione, i figli, i litigi, i problemi della vita). È il trucco per tenere duro anche nei momenti 
peggiori e andare avanti, basta che non lo si faccia per battere il record.
 
Regola n.4
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“La coppia è una squadra”
Le debolezze dell’uno vanno compensate dall’altro, e viceversa. Intesa, gioco di squadra per 
dribblare le seccature (feste, inviti e incontri non graditi) e una linea comune nell’educazione dei 
figli.
 
Sembrano cose semplici, ma non lo sono. Poi, certo, c’è il consiglio n. 5, “Trova la persona giusta”. 
Ma qui è tutta fortuna, un minimo di buon senso e capacità di riconoscere segni e segnali.

fonte: http://www.linkiesta.it/come-far-durare-matrimonio

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

Il Reddito di Cittadinanza non si può fare: si deve fare

Urbano Reviglio
21 giugno 2015

Come tutti sanno il reddito di cittadinanza è stato proposto dal M5S e da SEL. La critica più 
comune è che non ci sono i soldi. Già, non ce ne sono molti. Eppure certi dati fanno riflettere e ci 
dicono che non solo il reddito di cittadinanza è possibile, che non solo in un periodo di crisi acuta è 
necessario per gestire le tensioni sociali ma, soprattutto, che è solo il primo passo verso una società 
veramente egualitaria. La questione è più ampia e complessa e non va affrontata solo con un 
attitudine contabile: è necessario ideologizzare il reddito di cittadinanza per giustificarlo a livello 
politico.
Ma andiamo con ordine. Secondo le stime di Bin Italia, associazione italiana che raccoglie 
sociologi, economisti, filosofi, giuristi, ricercatori, liberi pensatori che da anni si occupano di 
studiare come introdurre un reddito garantito, utilizzando i dati Istat, per garantire un reddito di 
base pari alla soglia di povertà relativa sono necessari 17,996.820 miliardi di Euro [1]. Mentre 
il costo complessivo che deriverebbe dall’introduzione di un reddito di base incondizionato di 
10.000 euro all’anno (883 euro/mese) attraverso forme di sussidio e integrazione al reddito a ben 
12,560 milioni di persone (21,3% della popolazione italiana) sarebbe pari a poco più di 45 miliardi 
di euro. Belle cifre, difficili da trovare. Giammai tagliare sui 25 miliardi di euro per le spese 
militari. Bisognerebbe andare a cercare altrove, tagliuzzando qua e là, e ricordando sempre, 
banalmente, che non sono tanti solo i soldi, ma anche i poveri: ben 3 milioni quelli assoluti e quasi 
9 quelli relativi. Quindi cari politici e gufi: chi cerca, trova.
Siamo chiari: non si tratta solo di una battaglia del movimento 5 stelle. E’ una battaglia di tutti. Se 
ne discute da anni. L’Italia è il solo paese in Europa, assieme ai nostri fratelli greci, che non ha 
un reddito di cittadinanza. E mentre in Olanda si inizia a sperimentare un reddito di base 
incondizionato per tutti [2], noi ancora discutiamo se è possibile erogarlo. E’ ridicolo. Viviamo in 
un paese in cui i tassi di interesse pagati sul debito negli ultimi anni in media sono stati 82,04 
miliardi (5,3% del Pil). All’anno. Ciò significa che senza debito potremmo fornire un reddito di 
base al 40% della popolazione. Certo, speculazioni velletarie, a meno di un futuro folle e coraggioso 
governo capace di dichiarare il nostro debito un debito odioso. Ma purtroppo viviamo ancora in un 
paese in cui il 5% del Pil è detenuto da soli 33 italiani e in cui un premier si assicura le elezioni 
con una mancia da 80 Euro.
Dunque, non solo è possibile erogare il reddito di cittadinanza, al netto del cretinismo economico, 
ma dovrebbe essere anche un dovere dello Stato. E’ ovvio che è un costo ingente, ma, come le 
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pensioni o le elezioni, è inevitabile, soprattutto in un contesto di crisi diventa una conditio sine qua 
non per contenere le tensioni sociali. Come si sono trovati miliardi e miliardi per le manovre 
finanziarie è possibile trovarli per una tale manovra sociale. Si, chiamatemi pure populista: un 
populista laureato e senza bisogno di alcun sussidio, ma profondamente indignato dalla banalità di 
certe ingiustizie.
Ma non basta. Dopo l’introduzione del reddito di cittadinanza per le fasce più deboli molti 
auspicano (certamente in una prossima (?) fase economica espansiva) di applicare gradualmente tale 
sussidio al resto della società. Come si sperimenta in Olanda. Senza pregiudizi. Senza 
stigmatizzazioni. Un reddito di cittadinanza universale è possibile ed avrebbe degli effetti sul 
mercato e sulla società dirompenti. Pensate ad una società dove chi lavora lo fa per interesse 
personale, per passione, e non per sussistenza. Magari, certo. Oggi come oggi nella gran parte dei 
casi il lavoro è una costrizione. Se ce l’hai, ovviamente. La nostra dovrebbe essere “una repubblica 
fondata sul lavoro” ma, a mio parere, sono credenze vecchie di settant’anni destinate all’oblio. Il 
grande economista John Maynard Keynes già negli anni ’30 prevedeva che nel giro di qualche 
decennio avremmo dovuto lavorare appena un paio d’ore al giorno, con lo stesso reddito, destinati a 
far lavorare solo le macchine. E invece? E invece non è (ancora) così. Anzi. Da 40 anni a questa 
parte siamo entrati nella cosiddetta fase ‘neoliberista’ e il nostro potere d’acquisto non aumenta più. 
E i conti non tornano. Perchè con una media di crescita del PIL pari al 2-4% annuo, ovvero circa un 
aumento di circa il 30% per decennio, il nostro potere d’acquisto non è perlomeno raddoppiato? 
Eppure dagli anni ’70 il nostro PIL è aumentato da 100 miliardi di dollari a 2.000 miliardi di dollari: 
ben 20 volte.
Ma perchè pecco di qualunquismo? Cosa c’entra il PIL con il reddito Pro capite? C’è la 
globalizzazione, i tempi cambiano rapidamente, questi sono meccanismi più complessi di come li 
sto affrontando. Già, ma allora come si spiega che il nostro potere d’acquisto è in stallo, anzi, per 
molti, troppi in diminuzione? Sarà la c-r-i-s-i? Sarà l’Euro? Saranno gli sprechi della politica? 
Saranno gli zingari? O sarà che l’aumento del PIL, che guida le nostre politiche economiche e, 
ancor di più oggi, anche le politiche sociali, ovvero di austerità, non ha alcun senso, a parte quello 
di quietare i mercati e, dunque, far sì che il mercato guidi le nostre politiche economiche?
La verità è che il capitalismo si è rivelato un fallimento, per molti versi. E bisogna prenderne 
atto, una volta per tutte. Tra le tante ‘esternalità’ ha creato una società nella quale i lavori più 
prestigiosi e stimolanti sono pagati di più, mentre quelli più degradanti e faticosi di meno. Dov’è la 
ratio di ciò? Che ancora crediamo nella favola che chi si impegna merita un reddito maggiore. Ma è 
davvero così? Ma va, lo è stato, forse. Ma l’età dell’oro è finita da un pezzo. Oggi come oggi la 
mobilità sociale è scarsa, e con la crisi è peggiorata. Da sempre uno dei più grandi limiti della 
teoria liberista è stato proprio quello di minimizzare o sottovalutare le fondamentali influenze del 
nostro contesto sociale e familiare. Una lotteria che si tende ad ignorare. Una lotteria che decreta la 
nostra volontà e la nostra capacità di aspirare. Libertà su tutto, si, anche di essere sfruttati, ma non 
di scegliere dove nascere e, in ultima analisi, come essere. L’idea della meritocrazia e del self 
made man è pura lobotomizzazione. Questo sistema favorisce solo una società competitiva ed 
escludente dove i più forti sono i più spietati e i più spietati i più forti e dove l’invidia sociale e la 
diffidenza verso il prossimo regnano. Il risultato è una società individualista ed atomizzata. 
Sostanzialmente infelice. Ma produttiva. Perchè il profitto viene prima di tutto. E’ il capitalismo 
amici. Chiamatela mera generalizzazione o un luogo comune, ma è l’amara banalità dei fatti.
Dobbiamo prendere atto della necessità di una svolta storica nei confronti di un sistema economico 
insostenibile. E l’erogazione di un reddito minimo a tutti i cittadini deve esserne il cavallo da 
battaglia, se non di troia. In un modo o nell’altro. Nel giro di 20 anni si acuiranno i conflitti nel 
mercato del lavoro: la robotizzazione è già in atto (vedi il nuovo saggio di Martin Ford The Rise of 
the Robots: technology and the threat of a jobless future). Vi sarà una radicale ed imprevedibile 
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distruzione creatrice: nuovi e vecchi lavori nasceranno e moriranno a ritmi impressionanti, e il 
rischio concreto è che non tutti avremo un lavoro. Allo stesso tempo, però, la tecnologia potrà 
davvero liberarci da tutti quei lavori che sono una costrizione. Io ancora ci credo: prima o poi, a 
meno di un autodistruzione di massa, sarà inevitabile che chi pulisce i cessi guadagnerà 10.000 euro 
al mese, e chi vuole fare politica, per passione, si accontenterà del suo sussidio. Ma se il primo 
rischia ancora di farsi soffiare il lavoro da un robot, il secondo, probabilmente, è un lavoro di cui 
avremo bisogno ancora per tanto, tanto tempo.
 
Firma la petizione per il reddito di cittadinanza.
http://www.campagnareddito.eu/
Qui sotto link dell’associazione Basic Income Network Italia (BIN):
http://www.bin-italia.org/UP/pubb/reddito_esistenza_13_ottobre_%202014.pdf
[1] http://www.bin-italia.org/pdf/Breve%20relazione%20costo%20e%20finanziamento%20RBI-
%20dic%202011%20(3).pdf
Informazioni semplici e concise su Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Reddito_di_base
Altre fonti:
[2] http://www.bin-italia.org/informa.php?ID_NEWS=643
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/23/debito-pubblico-istat-in-quattro-anni-spesi-per-interessi-
318-miliardi-di-euro/961259/

fonte: http://www.glistatigenerali.com/giustizia_macroeconomia/il-reddito-di-cittadinanza-non-si-
puo-fare-si-deve-fare/

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

Sette mesi dopo il voto la Regione Calabria non ha ancora una giunta

Giuseppe Alberto Falci
21 giugno 2015

ROMA – Matteo Renzi dice spesso di voler rilanciare l’Italia partendo dal Mezzogiorno. Peccato 
che da circa sette mesi c’è una Regione, guidata dal Partito democratico, che non ha ancora una 
Giunta. Incredibile, ma vero. Succede in Calabria, terra simbolo dello storytelling renziano. La terra 
del giovane sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, «un grande sindaco proprio come suo 
papà», ha detto qualche giorno fa all’Expo il premier. Ma la narrazione del premier quasi sempre si 
scontra con la realtà. E tocca riavvolgere il nastro per scoprire cosa non sia successo fino a oggi in 
Calabria. Il 23 novembre scorso, una data cerchiata in rosso dal Nazareno, Mario Oliverio, vecchio 
arnese della “ditta” di Bersani &Company, strapazza la candidata del centrodestra Wanda Ferro, 
sponsorizzata da Jole Santelli e dal duo “magico” Maria Rosaria Rossi e Francesca Pascale.
Non è il prototipo del renziano, il vincitore della tornata elettorale. D’altro canto, il suo ingresso 
in consiglio regionale risale al lontano 1980. Inoltre Oliverio vanta nel lunghissimo curriculum ben 
quattro legislature a Montecitorio. Curriculum a parte, però, è tutto un trionfo fra le fila dei 
democratici: in un solo colpo Renzi e i suoi conquistano una Regione a trazione berlusconiana e 
ostentano l’ennesima vittoria che consente al segretario di gongolare ed esternare successi. «È la 
vittoria del buon governo anche in Calabria» tuona con il solito piglio l’inquilino di Palazzo Chigi. 
E così, il neo governatore Mario Oliverio afferma: «Passo dopo passo vogliamo creare, così, le 
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condizioni per ridare la speranza di un futuro alle giovani generazioni. Sbaglia chi si attarda nei 
vecchi vizi della politica. Si metta da parte, dunque, il politichese e ci si rimbocchi le maniche». 
Boom. Parole al vento perché di lì a poco il nuovo corso del neo presidente si trasforma in 
immobilismo. Come primo atto, «l’uomo nuovo di Calabria» – si definisce così – si intesta la 
modifica dello Statuto regionale per abolire il vincolo del numero degli assessori, in particolare, di 
quello degli esterni. Un modo come un altro, spiegano a taccuini chiusi, per non scontentare le liste 
che lo hanno sostenuto per la vittoria alle regionali. Adesso l’arcipelago di cartelli elettorali chiede 
il conto: assessorati, poltrone  nelle partecipate. «Un riconoscimento è necessario» ironizza un 
consigliere regionale di maggioranza.
In questo quadro il  Governatore nomina «soltanto» tre assessori. Tutti e tre del suo «cerchio 
magico». Come suo vice Vincenzo Antonio Ciconte, eletto fra le fila del Pd con oltre 12 mila 
preferenze, e poi  Carlo Guccione (delega al Lavoro) e Antonino De Gaetano (Lavori Pubblici). 
Proprio su quest’ultimo pende un particolare di non poco conto: nel 2012 la polizia voleva 
arrestarlo per i suoi legami con la cosca dei Tegano. Un nome, quello di De Gaetano, che impedisce 
a Maria Carmela Lanzetta, uscita nel frattempo polemicamente dall’esecutivo di Matteo Renzi, di 
tornarsi ad occupare di Calabria perché «non c’è chiarezza sulla sua posizione».
Nominati i tre, l’attività del nuovo corso può iniziare. Forse. «Entro gennaio completeremo la 
giunta». Anzi, no. «Entro marzo avremo la squadra di governo» promette Oliverio. Di mese in mese 
per il completamento della squadra, bisognerà l’approvazione della modifica statutaria, che 
dovrebbe diventare operativa il 2 luglio prossimo. Anche perché, da regolamento, le modifiche 
statutarie prevedono una doppia lettura. E fra una lettura e un’altra, deve trascorrere un tempo non 
inferiore ai 60 giorni. Solo a quel punto i cittadini calabresi conosceranno, forse, chi avrà il compito 
di guidarli nei prossimi quattro anni. Il tutto si innesta in un contesto di difficoltà per il 
centrosinistra calabrese: pesano infatti le recentissime sconfitte alle amministrative di Lamezia 
Terme e Vibo Valentia, e fra i comuni si registra il flop a Gioia Tauro, sede del porto, unico punto di 
sviluppo della Calabria. Al punto da far dire ad un alto dirigente del Pd, che «nel 2010 quando 
Scopelliti vinse le regionali, alla prima prova elettorale, fece piazza pulita in tutti i comuni al voto». 
Qui, però, il meccanismo si è inceppato, con i renziani che litigano su chi dovrà andare a rivestire il 
ruolo di assessore quando lo statuto sarà operativo. Scalpitano già per un ruolo in Giunta l’ex 
sindaco di Cosenza Salvatore Perugini, ed una donna di Reggio Calabria dal profilo «top secret».
Per non parlare di Forza Italia: la formazione berlusconiana, capitanata dalla pasionaria Jole 
Santelli e dall’ex fittiano Pino Galati, è pronta a chiedere e sostenere il referendum sulla revisione 
dello statuto regionale. Del resto, affermano con forza gli otto consiglieri regionali di Forza Italia, 
«le modifiche allo statuto volute dal centrosinistra non hanno l’obiettivo di rendere più snella la 
macchina regionale, ma – spiegano in una nota – servono soltanto a consentire al governatore 
Oliverio di risolvere i problemi della sua maggioranza, distribuendo incarichi e posizioni di potere 
che comporteranno soltanto ulteriori costi per i cittadini». Ma questo del referendum è il primo dei 
problemi del Pd calabrese, visto che il Consiglio regionale potrebbe essere dichiarato illegittimo. La 
legge elettorale con cui l’ex sindaco bersaniano di Cosenza Mario Oliverio ha vinto è al vaglio della 
Corte costituzionale dopo il ricorso della candidata del centrodestra sconfitta Wanda Ferro, arrivata 
seconda ma rimasta senza seggio. Senza trascurare che il governo nazionale, dopo un lungo braccio 
di ferro, ha già scippato la Sanità alla Regione nominando un commissario ad acta, Massimo Scura, 
di origine lombarda (Gallarata), e con una lunga esperienza nella sanità toscana. Insomma, a sette 
mesi dalle elezioni, la Regione più povera d’Italia continua ad essere governata dall’immobilismo e 
dal malcostume.
 
Twitter: @GiuseppeFalci
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sette-mesi-dopo-il-voto-la-regione-calabria-
non-ha-ancora-una-giunta/

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

La corte dei miracoli: quando Tangeri era la patria dei reietti letterari

Prima dell’indipendenza del Marocco, prima della monarchia, il porto franco di William Burroughs, 
Tennessee Williams, Truman Capote e Paul Bowles

Giulio D’Antona

 

  

William Burroughs sulla spiaggia di Tangeri (1957)

In un pomeriggio d’estate del 1973, Tennessee Williams   entrava in un ufficio postale a Tangeri, in 
Marocco, per ritirare un pacco. Per prima cosa ha dovuto spiegare all’impiegato il motivo per cui il 
nome sul pacco — Tennessee — era diverso da quello sul passaporto — Thomas. Poi ha dovuto 
discutere per non vedersi confiscata parte il contenuto: una copia di un arcinoto magazine per 
uomini su cui compariva un suo articolo, erano i tempi in cui le grandi firme del panorama letterario 
americano scrivevano ancora su Playboy. Quindi ha dovuto aspettare pazientemente che l’impiegato 
sfogliasse una ad una tutte le lettere contenute nel pacco, accumulate nel suo studio americano e 
inoltrate in Marocco. «È la nuova legge», diceva l’impiegato rivolgendosi all’arabo che aveva 
accompagnato Williams. «Non possiamo farci niente».
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Williams era stato diverse volte a Tangeri, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, come moltissimi 
scrittori e artisti americani, a caccia di una libertà quasi assoluta che poco a poco stava svanendo. I 
tempi del territorio franco, quelli in cui il Marocco era diviso tra i francesi e gli spagnoli e la città 
era un’oasi al di sopra delle leggi, erano finiti con la proclamazione dell’indipendenza nel 1956 e 
la reinstaurazione della monarchia. La libertà di Tangeri era durata qualche anno di più, per 
abitudine, ma aveva cominciato a incrinarsi alla fine degli anni Sessanta, con l’annessione del 
Sahara Occidentale e ora si sgretolava nella burocrazia di fronte agli occhi di Williams e del suo 
accompagnatore, lo scrittore berbero Mohamed Choukri, che lì era nato. «Basta così», aveva detto 
Williams battendosi le mani sulle ginocchia. «Devo andarmene da questo posto il prima possibile». 
Si era alzato, aveva lasciato l’ufficio postale e nel giro di una decina di giorni avrebbe lasciato per 
sempre il Marocco. Choukri non ha mai avuto il cuore di tradurgli l’ultima domanda dell’impiegato: 
«Ha preso il morbo, eh?», ammiccando all’inclinazione sessuale dello scrittore. Tangeri era finita. 
Era finito il tempo del Gran Café de Paris, degli scrittori e dei pittori. Era passato il tempo del 
Marocco di Casablanca e quello delle fumerie clandestine di cui tutti sapevano e che tutti amavano 
frequentare. Era venuto il tempo del re e dei turisti e le cose non sarebbero più cambiate.

«Tangeri è uno dei pochi posti al mondo in cui, a patto che non ti dedichi a furti, assassinii o forme 
più o meno crude di violenza antisociale, puoi ancora fare letteralmente quello che vuoi»,   diceva 
William S. Burroughs, che in Marocco ha passato un lungo periodo della sua vita. Probabilmente il 
più determinante, visto che qui, in qualche modo, ha cominciato a mettere assieme il suo 
capolavoro. Nel 1953, dopo aver lasciato il Messico in preda ai primi spasmi di un’angoscia che lo 
avrebbe inseguito per tutta la vita — nata da un “incidente” mai chiarito fino in fondo, che era 
risultato nell’uccisione della sua seconda moglie — Burroughs si era stabilito in una stanza in 
affitto nella casa di un protettore, noto per procurare incontri omosessuali a pagamento agli 
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americani e gli inglesi di passaggio. «Non ho mai pulito la stanza una volta, i vestiti si 
accumulavano semplicemente sul pavimento assieme alla sporcizia. C’era la droga, i ragazzi e i 
miei pensieri», ha scritto. La produzione dei primi mesi a Tangeri avrebbe costituito parte di un 
lavoro più grande, che ancora non sapeva di avere in mente e al quale si riferiva come Interzone 
— lo stesso termine che in inglese definiva il territorio franco. Una terra di nessuno, un niente tra il 
Burroughs che aveva lasciato l’America e quello che sarebbe diventato di lì in avanti.
«Tangeri è uno dei pochi posti al mondo in cui puoi ancora fare quello che vuoi»
Il pasto nudo è sbocciato, grazie anche ad Allen Ginsberg e Jack Kerouac che lo avevano raggiunto 
dopo un breve ritorno negli Stati Uniti e che lo avevano aiutato a dare una forma agli scritti sparsi, 
nel 1954. La libertà totale che Burroughs aveva trovato a Tangeri lo aveva aiutato a dare una forma 
alle sue ossessioni e vita al romanzo che lo avrebbe consacrato a genio letterario. Quello che 
cercava in Marocco era la completa e indiscriminata liberazione da tutte le convenzioni sociali 
che lo avevano tenuto incatenato a un se stesso in cui non si riconosceva più da molti anni. Nel 
1950, il giornalista Robert Ruark   aveva scritto   nella sua rubrica As I Was Saying: «In confronto a 
Tangeri, Sodoma è un picnic della parrocchia e Gomorra una riunione delle “Piccole Coccinelle”». 
Tanto era bastato per convincere Burroughs che qui avrebbe trovato la pace. Oppure, se non proprio 
la pace, qualcosa di altrettanto viscoso e assolvente. La soppressione sintetica delle preoccupazioni, 
iniettata nell’organismo come una medicina buona. Un calmante, un anestetico.
Tangieri era il posto in cui tutto era possibile, perché nessuno si preoccupava di niente. All’hotel 
El-Miniria e al Grand Café convergevano le migliori menti di una nuova corrente letteraria, tanto 
brillante quanto affamata della libertà di esprimersi e di esplorare. Una generazione che, in qualche 
modo, non trovava lo spazio di cui aveva bisogno in America o in Europa, perché quello spazio 
andava oltre ciò che allora era definito come “socialmente accettabile”. Tangeri era una corte dei 
miracoli, un punto di accumulo e di dispersione, una valvola di sfogo per chi non poteva che vivere 
ai margini. Più selvaggia di quello che era stato Parigi e più democratica di quello che sarebbe stato 
Goa, perché più necessaria, in un momento in cui niente faceva a meno della morale.
Video of Paul Bowles-An American in Tangier (1993)
Choukri ha attraversato gli anni Sessanta prendendosi cura degli artisti americani, sia che fossero di 
passaggio, sia che avessero intenzione di rimanere per sempre. È diventato amico di Paul Bowles, 
uno dei primi a stabilirsi a Tangeri e uno tra gli ultimi ad andarsene — ma solo per cause di forza 
maggiore, dato che qui è morto nel 1999 — Jean Genet e Truman Capote e di loro ha scritto per 
anni — le sue memorie sono state raccolte nel volume In Tangier. È stato il punto di riferimento 
degli espatriati e dei reietti, li ha accompagnati attraverso gli eccessi e la ricerca di un equilibrio che 
non potevano trovare da nessun altra parte. Il territorio franco era il punto di normalizzazione 
delle esagerazioni e delle dipendenze. Hashish, eroina, prostituzione, libertinismo. Ma era anche il 
termine ultimo oltre il quale si poteva spingere la creatività umana, prima di piombare 
nell’asocialità. Chi voleva vivere di poco e avere tutto ciò di cui poteva sentire la mancanza, faceva 
in modo di andare a Tangeri, dove c’era tutto e non significava niente. «Volevo qualcosa di 
veramente e profondamente straniero — straniero, da cima a fondo — quanto più lontano dal 
centro della circonferenza — straniero, straniero in ogni cosa — che non esistesse nulla in grado di 
diluire la sua estraneità — niente che mi ricordasse un altro popolo o un’altra terra sotto il sole. E 
sì! A Tangeri l’ho trovato», scriveva Mark Twain verso la fine dell’Ottocento in The Innocents 
Abroad. Come in uno slancio profetico, vedeva quello che sarebbe venuto.
«In confronto a Tangeri, Sodoma è un picnic della parrocchia»
Quando nel 1947 Bowles si è trasferito a Tangeri, aveva in tasca l’anticipo per un romanzo 
accordato dall’editore Doubleday e di fronte a sé la solitudine e la prospettiva di infinito fittizio che 
è il deserto. Il romanzo — Il tè nel deserto, naturalmente, pubblicato poi da New Directions nel 
1949 e incluso da Times tra i cento migliori libri di narrativa dell’epoca moderna — è stato rifiutato 
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da chi lo aveva commissionato. «Volevano un romanzo», ha detto Bowles. «E io gli ho dato un 
insieme di sensazioni». L’autore, però, non se ne è mai andato, nemmeno dopo che tutti avevano 
lasciato Tangeri. Nemmeno dopo che Tennessee Williams ne aveva decretato la fine, le fumerie 
avevano chiuso e i bar si erano riempiti di turisti. «Luogo oscuro e punto di passaggio verso il 
riposo», scriveva del cielo del Sahara. «Raggiungilo, attraversa il tessuto di questo cielo protettivo. 
Riposa». Questo, probabilmente, rimane come il più evidente invito a perdersi, a lasciarsi alle spalle 
le difficoltà e a trasformarsi in una parte conforme al tutto di quel particolare angolo di Marocco in 
quegli anni. Dal quale si vedeva la Spagna ma che era l’esatto inverso dell’Europa, che non 
apparteneva a nessuno e per questo tutti potevano comandarlo, in cui tutti erano di passaggio e tutti 
volevano fermarsi. Per alleviare la sensazione di non far parte del resto del mondo.

fonte: http://www.linkiesta.it/tangeri-scrittori-americani-william-burroughs

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

Ecco come si sognava Internet nel 1895

Prima del World Wide Web c'era il Mundaneum, una sorta di Google su carta.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 20-06-2015]

Da dove viene l'idea dell'Internet che conosciamo, quella che spesso confondiamo con il World 
Wide Web?
Il primo nome a venire in mente sarà forse quello di sir   Tim Berners-Lee, il "padre del web" ma 
l'ipertesto, per il quale il web è nato, è ancora più antico: se il nome è un'idea di   Ted Nelson, il 
concetto stesso può risalire fino al 1945 e al lavoro di   Vannevar Bush e al suo   Memex.
Bush immaginava con Memex un sistema in cui ciascuno potesse registrare i propri libri e 
informazioni personali, da poter poi consultare rapidamente e in modo versatile già appena dopo la 
guerra mondiale, con il suo saggio   As We May Think. Eppure, le radici del web sono ancora più 
remote.
L'uomo cui si deve la creazione della prima "biblioteca universale" è   Paul Otlet, un belga che nel 
1895, insieme al futuro Nobel per la pace   Henri La Fontaine, ideò il Répertoire Bibliographique 
Universel del   Mundaneum, ambizioso piano che prevedeva la catalogazione di tutto ciò che era 
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stato pubblicato nel mondo.
Otlet e La Fontaine vennero finanziati dal governo belga e crearono un catalogo che comprendeva 
oltre 15 milioni di voci, conservate su schede e organizzate secondo un sistema noto come 
Classificazione Decimale Universale.

Otlet aveva il sogno di poter organizzare tutte le informazioni disponibili al mondo, qualcosa che lo 
rende una specie di "Google dell'Ottocento": non a caso, Le Monde ha definito il Mundaneum come 
un «Google su carta». Ma Otlet andò, per lo meno con l'immaginazione, oltre la carta arrivando a 
ipotizzare nel 1934 dei «telescopi elettronici» in grado di permettere a chiunque di accedere a ogni 
libro, articolo, fotografia, registrazione audio e film mai prodotti.
«Tutto ciò che esiste nell'universo» - scriveva Otlet nel suo libro Monde, del 1935 - «e tutto ciò che 
è stato fatto dall'uomo sarà registrato a distanza nel momento in cui viene prodotto. In questo modo  
si formerà un'immagine in movimento del mondo, vero specchio della sua memoria. Da lontano, 
chiunque potrà leggere un testo, ingrandito e limitato all'argomento prescelto, proiettato su uno 
schermo individuale. In questo modo, ciascuno, dalla propria poltrona, potrà contemplare l'intera 
creazione, nella sua interezza o in certe parti».
Se oggi abbiamo Google, e il Web, e Internet, lo dobbiamo anche a coloro che pur essendo vissuti 
prima dell'era dell'elettronica hanno immaginato un mondo in cui le informazioni sono a portata di 
tutti e di facile consultazione, senza alcun limite.
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23020
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Ci stanno un milione di persone in Piazza San Giovanni a Roma?

Una volta per tutte, NO, al di là di quello che dicono gli organizzatori del Family Day, e prima di 
loro Berlusconi e la CGIL

Sabato 20 giugno si è tenuto a Roma il   Family Day, una manifestazione organizzata da diversi 
movimenti di cattolici conservatori per protestare contro le unioni civili. La manifestazione si è 
svolta a piazza San Giovanni in Laterano e gli organizzatori hanno detto che erano presenti “più di 
un milione di persone”, una cifra ripresa oggi da   molti i giornali. Piazza San Giovanni è uno dei 
luoghi più usati per le manifestazioni politiche e praticamente chiunque dice di averla riempita con 
più di un milione di persone: lo ha fatto Silvio Berlusconi nella   famosa manifestazione del 2010 e 
più di recente lo ha ripetuto la CGIL dopo la sua   manifestazione contro il Jobs Act dello scorso 
ottobre.
In realtà è impossibile portate un milione di persone in piazza San Giovanni: l’area della piazza è 
molto ridotta e può ospitare al massimo qualche decina di migliaia di manifestanti. Dalle foto e dai 
video del Family Day di ieri si vede però che la manifestazione ha occupato un’area superiore a 
quella della piazza vera e propria. Piazza San Giovanni è delimitata a nord, ovest e sud da una serie 
di costruzioni. Una volta riempita completamente quest’area resta spazio soltanto a est, lungo via 
Carlo Felice, oppure a nord-ovest, nello stretto spazio tra il palazzo del Laterano e via Domenico 
Fontana. Grazie ad alcune fotografie che sembrano essere state scattate ieri, si vedono in effetti i 
manifestanti arrivare oltre porta San Giovanni e occupare proprio l’inizio di via Carlo Felice. In un 
altro   video si può notare come invece all’altezza del palazzo del Laterano la folla fosse già quasi 
completamente diradata. Quest’area, cioè la piazza fino al palazzo del Laterano più l’inizio di via 
Carlo Felice, misura in tutto 50 mila metri quadrati (chiunque può fare le misurazioni usando   un 
programma gratuito).
Si considera che durante una manifestazione abbastanza partecipata ci sia spazio per circa quattro 
persone ogni metro quadrato, anche se nel caso di folle particolarmente concitate si può arrivare a 
numeri più alti. A giudicare dalle foto (ad esempio   questa e   questa, dove si vedono molte persone 
sedute) e dai   video, sembra che la folla alla manifestazione non fosse estremamente compatta e la 
stima di quattro persone al metro quadro sembra generosa. Moltiplicando quattro persone per 50 
mila metri quadrati il risultato è circa 200 mila manifestanti, cioè un quinto dei partecipanti 
rivendicati dagli organizzatori.
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Si può fare anche una controprova: vedere quale area avrebbe occupato un milione di manifestanti 
disposti quattro per ogni metro quadrato. Nell’immagine sopra abbiamo evidenziato piazza San 
Giovanni e tutte le vie limitrofe nel raggio di diverse centinaia di metri, compresa tutto il viale 
Carlo Felice e una buona parte di via Emanuele Filiberto (in nessuno video o fotografie si vedono 
manifestanti in queste zone). Tutta quest’area ha una superficie di soli 125 mila metri quadrati, uno 
spazio cioè per mezzo milione di persone. Se alla manifestazione fosse stato presente il doppio di 
questa cifra, come dicono gli organizzatori, l’area occupata avrebbe dovuto essere il doppio di 
quella evidenziata, cioè un gran bel pezzo del centro di Roma.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/21/un-milione-di-persone-piazza-san-giovanni-roma/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Morta l'attrice Laura Antonelli, icona erotica del cinema anni '70 

L'attrice è stata trovata morta nella sua casa di Ladispoli a causa di un infarto. Il successo per Laura 
Antonelli era arrivato nel 1973 con il ruolo della cameriera di "Malizia" di Salvatore Samperi e da 
allora è diventata una vera icona sexy 

22 giugno 2015 
È stata la donna delle pulizie a dare l'allarme per la morte di Laura Antonelli. Intorno alle 8,30 di 
questa mattina ha trovato l'attrice senza vita per terra, probabilmente a causa di un infarto, nella sua 
casa di Ladispoli. Arrivati nell'abitazione gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che 
constatare il decesso dell'attrice che aveva 74 anni. L'attrice nasce a Pola il 28 novembre 1941, in 
Istria, Croazia, come Laura Antonaz, poi italianizzata in Laura Antonelli. Inizia la sua carriera nel 
cinema negli anni ’60. Compare tra il 1964 e il 1965 in alcune pellicole importanti, in ruoli 
piccolissimi, come ne "Il magnifico cornuto" di Antonio Pietrangeli e "Le sedicenni" di Luigi 
Petrini. Ma la vera popolarità arriva tra gli anni ’70 e ’80, quando gira molti film erotici che 
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iscrivono il suo nome nella storia del cinema italiano, come una delle più belle attrici di sempre. È il 
1971 quando, dopo la censura del 1969 per il film "Venere in pelliccia", che uscirà sei anni più tardi 
con il titolo "Le malizie di Venere", Laura Antonelli recita ne "Il merlo maschio" di Pasquale Festa 
Campanile. Il suo collega Lando Buzzanca in questa occasione dichiara:"È la più bella schiena nuda 
mai apparsa sullo schermo dopo quella di Marilyn Monroe". Il riferimento è alla sua schiena a 
forma di violoncello, come verrà definita, sogno proibito degli italiani. Il successo esplode nel 1973 
grazie al ruolo della cameriera di "Malizia", la pellicola di Salvatore Samperi. Questo film la 
consacra come icona erotica del cinema italiano. Per il ruolo in questo film vince anche il Nastro 
d'Argento per 'migliore attrice protagonista' e il Globo d'oro per 'miglior attrice rivelazione'. 
"Malizia" - che incassa 6 miliardi di lire - diventa un vero cult movie, entrando prepotentemente 
nell'immaginario erotico degli italiani. Così per Antonelli si spalancano le porte della notorietà e del 
guadagno e il suo cachet lievit da 4 a 100 milioni di lire per film. Nel frattempo alterna 
interpretazioni in film d'autore come "Trappola per un lupo" di Claude Chabrol, dove conosc Jean-
Paul Belmondo con il quale ha una discussa e turbolenta relazione, "Sessomatto" di Dino Risi e 
"Mio Dio, come sono caduta in basso!" di Luigi Comencini (per il quale vince un secondo Globo 
d'oro). Gira pellicole totalmente centrate su di lei, come "Peccato veniale" di Salvatore Samperi o 
"Divina creatura' di Giuseppe Patroni Griffi (in quest'ultimo la Antonelli interpreta una scena di 
nudo integrale della durata di ben sette minuti, un'eternità per quell'epoca). Nel 1976 inizia a 
lavorare con registi che svelano il lato personale dell'attrice fino ad allora nascosto dalla sua 
prorompente fisicità, con il personaggio di Giuliana ne "L'innocente" di Luchino Visconti, nel 1977 
in "Gran bollito" di Mauro Bolognini e nel 1981 in "Passione d'amore" di Ettore Scola, per il quale 
riceve una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. In seguito 
lavora principalmente in commedie come nel "Malato immaginario" e ne "L'avaro", entrambi di 
Tonino Cervi con Alberto Sordi protagonista. Intanto prosegue anche nel filone erotico, sempre 
diretta da Samperi in "Casta e pura" (1981), al fianco di Massimo Ranieri. Negli anni ’90, 
purtroppo, comincia un lento declino per questa sensualissima attrice: l’uso di droghe e 
un’operazione chirurgica riuscira male segnano i suoi bellissimi lineamenti. Il 27 aprile del 1991 
nella sua villa di Cerveteri vengono trovati 36 grammi di cocaina e Laura Antonelli viene arrestata e 
poi condannata in primo grado a tre anni e sei mesi di carcere per spaccio di stupefacenti. Viene 
assolta nove anni dopo quando la Corte d'appello di Roma la riconosce consumatrice abituale di 
stupefacenti, ma non spacciatrice. Seguono una serie di lunghi momenti di disagio, anche psichico, 
culminati con una lunga causa civile per ottenere un indennizzo - senza successo - dopo un 
intervento di estetico che - affermava l'attrice - le aveva sfigurato il viso. Da allora la sua situazione 
non si è più risollevata: l'attrice non è più riuscita a trovare ruoli da recitare e dagli anni duemila 
vive in una situazione di disagio. Il suo amico Lino Banfi, qualche anno fa ha lanciato un appello 
per aiutarla. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Muore-attrice-Laura-Antonelli-
icona-erotica-del-cinema-anni-70-3d6578ad-f918-4bc4-8841-dae9fab065ae.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Muore-attrice-Laura-Antonelli-icona-erotica-del-
cinema-anni-70-3d6578ad-f918-4bc4-8841-dae9fab065ae.html?refresh_ce

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

Roma, addio all'attore e poeta Remo Remotti 

Ha lavorato, tra gli altri, con Francis Ford Coppola, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Ettore Scola, 
i fratelli Taviani, Werner Masten, Peter Ustinov, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello 
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Salis e Carlo Verdone. E' stato anche pittore, scrittore, scultore, cantante e drammaturgo 

22 giugno 2015 
Addio a Remo Remotti. L'attore e poeta si è spento nella sua città natale, Roma, all'età di 90 anni. 
Ha lavorato, tra gli altri, con Francis Ford Coppola, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Ettore Scola, 
i fratelli Taviani, Werner Masten, Peter Ustinov, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello 
Salis e Carlo Verdone. Remotti è stato anche pittore, scrittore, scultore, cantante e drammaturgo. In 
occasione del suo novantesimo compleanno, ha festeggiato esponendo i suoi quadri e le sue sculture 
nella mostra "Ho rubato la marmellata" presso la galleria De Crescenzo & Viesti di Roma. Alcune 
delle sue opere sono presenti alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Sposato con la 
sorella del regista Nanni Loy Remotti fu sposato con Maria Luisa Loy, sorella del grande regista 
Nanni Loy, altro nome con cui collaborò durante la sua carriera. Il cordoglio Tra i primi messaggi di 
cordoglio, quello di Alessandro Gassman che scrive su Twitter - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Roma-addio-all-attore-e-poeta-Remo-Remotti-83eb7f7d-
a1c6-4952-a6d8-0453ec69e691.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Roma-addio-all-attore-e-poeta-Remo-Remotti-
83eb7f7d-a1c6-4952-a6d8-0453ec69e691.html

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

22 giu

Il Papa, la decrescita, il Pd e Grillo

Tutto sommato, fra le molte reazioni ipocrite all'Enciclica del papa, quella dell'ipersviluppista Luca 
Simonetti almeno è onesta: tutte cazzate, ha detto in sostanza alla Stampa, «una nebulosa ideologica 
piena di errori tecnici».
Per il resto, è stata una pioggia di falsi complimenti da parte di quasi tutto l'establishment politico 
ed economico che costituisce il vero obiettivo polemico dello scritto di Francesco: la cui Enciclica è 
stata fatta passare come "ecologica" quando invece affronta di petto la principale questione del 
presente, cioè il fallimento esistenziale e sociale del capitalismo così come si è declinato dalla sua 
fase novecentesca a quella postindustriale. (post lunghetto)

Fallimento esistenziale: nel senso che attraverso quel modello tutto iper - iperproduzione, 
iperconsumo, ipercompetizione, iperiniquità distributiva - l'umanità ha creato attorno a sé 
condizioni di vita un po' troppo avvelenate: intendendo come veleni sia quelli dell'ambiente nel 
quale viviamo sia quelli che inquinano la qualità delle nostre ore, del nostro tempo, del nostro 
vivere quotidiano totalmente speso nel produrre e nel consumare, tuttavia nel terrore continuo che 
una diminuzione di questo produrre e di questo consumare ci renda ancora più infelici. Un 
paradosso.
La questione della critica esistenzialista al capitalismo è antica e passa attraverso filosofi, 
romanzieri, sociologi. E tuttavia - hanno ragione quelli come Simonetti - manca di una 
teorizzazione sistematica, di una struttura onnicomprensiva e risolutiva come pretendeva di essere, 
ad esempio, quella di Marx nella sua critica al primo capitalismo.
A me tuttavia questa carenza strutturale non spaventa, anzi non sembra nemmeno tanto un minus: 
abbiamo visto che fine hanno fatto, le macroanalisi sistematiche e ideologiche, specie quelle con 
ambizioni definitive; e credo che il pensiero sistematico sia abbastanza figlio dell'Ottocento, dei 
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tentativi di ridurre l'infinita complessità del reale in un unico tomo, il che non è proprio cosa 
riproponibile nell'infinito caos mutante della contemporaneità.
Resta tuttavia, come un macigno, quella cosa lì, cioè la denuncia che questo Papa (il quale, sì lo so, 
è antiabortista, antidivorzista etc etc) sta provando a far transitare da una piccola fetta di tardo-
fricchettoni o di eccentrici intellettuali francesi alla discussione mainstream, al dibattito diffuso: 
l'insostenibilità esistenziale di un modello di produzione e di ripartizione, quindi la necessità di 
modificare almeno in parte questo modello, di cambiare un po' le coscienze e la politica in questo 
senso.
E qui viene spontaneo pensare al movimento cosiddetto “decrescitista”, alla cui base, com'è noto, ci 
sono i libri  del filosofo dell'economia Serge Latouche. Fra i padri di questa corrente di pensiero, 
però, c'è anche Nicholas Georgescu-Roegen, l'economista rumeno secondo il quale era necessario 
ripensare radicalmente un sistema industriale che, in base ai principi della termodinamica, non 
poteva che assottigliare nel tempo l'energia e le materie prime fino al loro azzeramento. Altri ancora 
fanno risalire le radici del decrescitismo nel Club di Roma di Aurelio Peccei, a cui il Mit di Boston 
nel 1972 commissionò il “Rapporto sui limiti dello sviluppo:” uno studio in cui venivano indicati i 
rischi per l'umanità derivanti da un meccanismo che si regge sul principio di una crescita infinita, a 
cui veniva contrapposta la necessità di un modello che gradualmente “planasse” verso una stabilità 
ecologica ed economica.
Secondo Latouche, tra l'altro, il decrescitismo è «l'unico progetto politico in grado di ridare un 
senso alla sinistra» perché «si fonda su una critica radicale del liberismo e si ricollega 
all'aspirazione originaria del socialismo».
Per capire se può avere ragione o no, bisogna subito chiarire alcuni manintesi: la decrescita - 
almeno nelle intenzioni di chi la propone - non è la recessione, cioè la crescita negativa del Pil; è un 
modello di società in cui le relazioni umane - quindi anche quelle economiche - non sono più 
finalizzate al Pil, che diventa così solo una fra le tante misurazioni del vivere sociale, decisamente 
una delle meno importanti per stabilire la qualità di vita di una popolazione. Molto più rilevanti 
sono gli aspetti immateriali della nostra esistenza, come il tempo libero, le relazioni umane, 
l'ambiente, la creatività, la convivialità, il piacere della generosità e quello della cultura. Secondo 
Latouche, la limitazione dei livelli di consumo e produzione non riporterà ad una vita di privazioni 
né al “ritorno alla candela”, bensì a un miglioramento complessivo della qualità della vita; e questo 
avverrà non nonostante la diminuzione dei beni in nostro possesso, ma proprio grazie alla 
liberazione della schiavitù dell'acquisto compulsivo e dell'iperlavoro necessario per ottenerlo. In 
termini pratici Latouche propone quindi le sue“otto erre” (rivalutare, riconcettualizzare, 
ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare), ma qui vi rimando alla lettura 
diretta se non l'avete già fatta.
In estrema sintesi, comunque, il decrescitismo si basa quindi sull'assunto secondo cui «una crescita 
infinita è incompatibile con un pianeta finito», come dice lo stesso Latouche: «Viviamo in un 
mondo dove milioni di lavoratori lavorano sempre di più, troppo, impazziscono, si stressano, si 
suicidano, e altri milioni di persone invece non lavorano affatto», quindi «lavorare meno è una delle 
misure per risolvere la disoccupazione, e altre sono la rilocalizzazione e la riconversione 
ecologica», attuando «un protezionismo sociale per permettere a tutti di lavorare e un protezionismo 
ecologico per salvare il pianeta», mentre «la concorrenza e il libero scambio sono il protezionismo 
dei predatori, degli speculatori, delle banche».
Sono idee che hanno impattato diversamente sulla sinistra italiana: si va dal rifiuto caricaturale del 
decrescitismo, visto come ritorno a una società feudale, povera e contadina; fino all'estremo 
opposto, cioè all'esaltazione acritica delle teorie di Latouche come se queste costituissero 
l'equivalente postindustriale del pensiero marxengelsiano. In mezzo, l'area che guarda a quelle di 
Latouche come positive suggestioni, in fondo molto simili a un filone storico di una parte della 
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sinistra italiana, che va dallo slogan “lavorare con lentezza” propugnato nel 1977 da Radio Alice 
fino al movimento No Tav e più in generale all'opposizione contro le cosiddette grandi opere.
Decisamente fra i primi, cioè saldamente ancorato a una visione sviluppista, è il pensiero prevalente 
del Partito democratico. Ai tempi di Bersani questo era proprio un cardine (tanto che l'allora 
segretario democratico definì «marziano» l'avversario Grillo perché parlava di decrescita felice) ma 
anche Renzi si è espresso in modo molto chiaro in proposito: «Non usciremo dalla crisi con la 
decrescita ma creando posti di lavoro e investendo sull'Italia».
Non stupisce, naturalmente , la contrarietà verso la decrescita del Pd “dei ceti produttivi”. Anche se 
la realtà è un po' più sfumata perché Enrico Berlinguer già negli anni Settanta parlava di un “nuovo 
modello di sviluppo” e su questo ha scritto un libro) il docente universitario e deputato di Sel Giulio 
Marcon, per la collana “I precursori della decrescita”, curata dallo stesso Latouche. Sostiene 
Marcon a proposito di Berlinguer: «I suoi discorsi sull’austerità, i suoi comportamenti e il suo 
temperamento sobrio e misurato, la sua tempra morale indicano le tracce di una ricerca politica e di 
una dimensione umana che alludono - anche esplicitamente - alla critica della hybris della società 
capitalistica e di un modello consumistico che a partire dagli anni Sessanta stava corrodendo e 
corrompendo la società italiana e l’Occidente».
Per quanto riguarda i Cinque stelle, invece, la vicinanza alle tesi di Latouche è più profilata e chiara. 
Sia nei comizi sia nel suo blog, Beppe Grillo cita spesso il filosofo francese per argomentare che «la 
crescita non crea lavoro, crea solo disperazione»; e il capitolo “energia” del programma M5S 
sembra decisamente ispirato al concetto di decrescita: impianti di micro-cogenerazione, 
incentivazione della produzione distribuita di energia termica con fonti rinnovabili, battaglia contro 
le inefficienze e gli sprechi attuali nella produzione termoelettrica che non sono accettabili né 
tecnologicamente e così via.
Fin dai suoi show immediatamente successivi alla defenestrazione dalla Rai, Grillo aveva iniziato a 
proporre riferimenti sempre più frequenti agli sprechi assurdi e antiecologici della società 
consumistica. Come nel celebre sketch sullo spazzolino da denti: «Di cosa è fatto uno spazzolino? 
Di plastica. Da cosa si ricava la plastica? Dal petrolio. E’ rosso perché lo abbiamo colorato e ci 
abbiamo aggiunto un po’ di cloruro. Ogni tre mesi il tuo dentista di fiducia ti dice, devi cambiare lo 
spazzolino. Quanti ce ne saranno in Italia in questo momento? Venti milioni? Ogni tre mesi venti 
milioni vanno nell’immondizia, finiscono in un forno, vengono bruciati. I cloruri diventano 
diossina, vanno nell’aria. Piove, la diossina va nel mare, viene assorbita dal plancton, il pesce 
mangia il plancton, tu esci, vai al ristorante, mangi il pesce e ti sei mangiato il tuo spazzolino».
L'avvicinamento vero di Grillo al pensiero decrescitista è tuttavia successivo e avviene grazie 
all'incontro con studiosi come Mauro Gallegati (che in realtà è più vicino alle idee di Joseph Stiglitz 
e di Fritjof Capra sulla “crescita qualitativa”) e Maurizio Pallante (fondatore del fondatore del 
Movimento Decrescita felice, spesso ospite nel blog del comico genovese). Un altro riferimento 
importante per Grillo in questo percorso è lo scienziato Marco Morosini, docente al Politecnico 
federale di Zurigo ETH, conosciuto dopo uno spettacolo al teatro Smeraldo di Milano nel 2003: è 
lui che gli spiega l'insostenibilità dello sviluppo attuale e poco dopo inizia a inviargli idee e 
proposte concrete. «La prima era quella di ridurre il consumo di energia da 6000 a 2000 watt pro 
capite all'anno: è il cardine della scelta energetica del governo svizzero nel 2002 come obiettivo 
entro il 2050», racconta Morosini. E poi: «Ridurre il consumo di materie prime da 40 a 20 
tonnellate pro capite l'anno, per limitare il saccheggio che stiamo facendo del pianeta». E ancora: 
«La settimana lavorativa di 30 ore da subito e di 20 ore tra vent'anni, allo stesso stipendio, perché 
un terzo del Pil che produciamo fa danni, un terzo serve a riparare i danni e solo un terzo è utile, 
basta concentrarsi su quest'ultimo». È così che Grillo arriva alle sue posizioni attuali, espresse nel 
libro-manifesto scritto con Gianroberto Casaleggio: «La vita non è lavorare 40 ore alla settimana in 
un ufficio per 45 anni. È disumano. Stavano meglio gli irochesi e i boscimani che dovevano 
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lavorare un’ora al giorno per nutrirsi».
Alle spalle di tutto questo ci sono, come accennato, molte riflessioni di pensatori che già in passato 
hanno posto o affrontato la questione: da un padre dell'economia come Thomas Malthus, due secoli 
fa, al sociologo americano Thorstein Veblen, agli inizi del Novecento, fino al filosofo ungherese 
Karl Polanyi, negli anni Cinquanta.
Già allora si cercava di separare «la crescita materiale misurata dal Pil e lo sviluppo inteso come 
progresso di valori civili, sociali e culturali».
Oggi la prevalenza di quest'ultimo sembra avere tuttavia bisogno non solo di mutamenti legislativi 
in termini di politiche energetiche ed economiche, ma soprattutto di una grande trasformazione 
valoriale e umana, a partire dall’istruzione primaria e dall’educazione familiare. E non è un caso 
che uno dei contemporanei più attenti verso il decrescitismo sia il giapponese Daisaku Ikeda, 
presidente della Soka Gakai: l'associazione buddista secondo la quale qualsiasi grande cambiamento 
sociale deve passare attraverso la trasformazione di ogni essere umano, da raggiungere con il 
dialogo e la pedagogia.
Adesso parole simili sono arrivate dal capo della Chiesa cattolica, appunto, che ha circa un miliardo 
di credenti. E che nella sua Enciclica cita cinque volte il concetto di "interconnessione tra tutti gli 
esseri viventi", che non è certo esclusivo dei buddisti (c'è pure nel film "Avatar", per capirci) ma di 
quel filone di pensiero tuttavia sembra parente stretto.
Forse ha ragione l'iperviluppista Simonetti: sono tutte cazzate ed è una nebulosa ideologica piena di 
errori tecnici. Ma credo che se con queste cazzate non si faranno i conti, in qualche modo, il 
vecchio capitalismo vada a incocciare col suo musone contro il muro. E non in tempi biblici.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/22/il-papa-la-decrescita-il-pd-e-grillo/

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

L’intestino umano? Si è adattato a inquinanti e antibiotici
 

Uno studio pubblicato su Current Biology al quale ha partecipato anche l’Itb-Cnr di Segrate (Mi)  
ha confrontato le nostre popolazioni intestinali con quelle degli Hadza, ultimi cacciatori-

raccoglitori. Scoprendo come i microrganismi intestinali siano in grado di supplire alle carenze  
alimentari, ci proteggano dai derivati del petrolio ma rendano inefficaci gli antibiotici

 
I  batteri  intestinali  svolgono  un  ruolo  essenziale,  poiché  forniscono  all’uomo  la  flessibilità 
metabolica necessaria per adattarsi a diversi regimi alimentari e strategie di sussistenza; e si sono 
rivelati un fattore chiave nell’evoluzione. A confermarlo una ricerca pubblicata su Current Biology 
(Cell  Press) che ha confrontato il genoma delle specie batteriche che popolano l’intestino negli 
Hadza,  una  delle  ultime  popolazioni  di  cacciatori-raccoglitori  rimaste,  con  quello  di  italiani 
residenti  a  Bologna.  È  anche  grazie  ai  nostri  microrganismi  intestinali  che  abbiamo  potuto 
trasformarci da cacciatori-raccoglitori, quali eravamo nel Paleolitico, ad agricoltori nel Neolitico, 
fino  alle  società  moderne  nelle  quali  siamo  giunti  a  poter  degradare  prodotti  derivati  dalla 
raffinazione del petrolio, ma anche ad accentuare la resistenza del nostro organismo agli antibiotici.
“Lo  studio  dimostra  come  i  microrganismi  intestinali  svolgano  un  processo  fondamentale 
all’equilibrio energetico necessario per la nostra salute”, spiega Clarissa Consolandi dell’Istituto di 
tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Itb-Cnr) di Segrate (Mi). “Quando gli 
amminoacidi  essenziali  sono carenti  nella  dieta,  ad  esempio,  sono proprio  loro  a  fornirceli.  In 
particolare,  i  batteri  intestinali  degli  Hadza sono specializzati  nella  formazione di  amminoacidi 
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aromatici  presenti  in cibi quali  uova e latte,  di  cui la loro alimentazione è povera; quelli  degli  
italiani sono invece specializzati nella biosintesi di amminoacidi ramificati di cui sono ricchi soia e 
riso integrale, carenti nei nostri pasti. La ricerca dimostra poi come i microrganismi intestinali si 
specializzino nella degradazione dei carboidrati: polisaccaridi complessi di origine vegetale, come 
quelli  presenti  in  bacche  e  piante  ricche  di  fibre,  per  gli  Hadza;  zuccheri  semplici  e  raffinati 
contenuti nel pane e nella pasta per gli italiani”.
Lo studio - frutto di una collaborazione tra Itb-Cnr, Università di Bologna, Max Planck Institute 
(Germania)  e  Università  del  Nevada  (Usa)  -  ha  portato  anche  a  un’altra  scoperta:  “I  batteri 
intestinali degli italiani sono deputati alla degradazione e detossificazione di composti ‘xenobiotici’, 
cioè  sostanze  estranee  all'organismo  che  possono  causare  effetti  nocivi  per  la  salute,  quali  il 
naftalene, ottenuto dalla raffinazione del petrolio, i benzoati, comuni conservanti alimentari, e gli 
xileni”,  continua la ricercatrice.  “Questa  è  ovviamente una risposta adattativa delle  popolazioni 
urbane all’esposizione ripetuta a tali xenobiotici, che consente di ridurre il rischio per la salute”.   
La ricerca si è concentrata inoltre sull’incremento della resistenza agli antibiotici a cui si assiste 
negli ultimi decenni nei paesi occidentali, a seguito del loro uso massivo in ambito farmaceutico e 
negli allevamenti. “Comparando i geni microbici che conferiscono tale resistenza negli italiani e 
negli  Hadza,  una  delle  rare  popolazioni  contemporanee  ancora  non  esposta  a  tali  sostanze”, 
conclude  Consolandi,  “è  stato  possibile  valutare  come  l’utilizzo  degli  antibiotici  nei  paesi 
occidentalizzati stia favorendo, oltre alla formazione di specifici geni nei batteri intestinali, anche 
un incremento della loro mobilità da microrganismo a microrganismo, particolare che accentua la 
resistenza dell’organismo, rendendo sempre più difficile realizzare antibiotici efficaci”.
 
Roma, 22 giugno 2015
 
La scheda
Che cosa:  Studio del genoma dei batteri intestinali negli Hadza, ultimi cacciatori-raccoglitori; e 
confronto  con  quello  degli  italiani.  Lo  studio  è  stato  pubblicato  sulla  rivista  Current  Biology,  
Metagenome sequencing of  the Hadza hunter-gatherer gut microbiota,  May 2015;  Rampelli  S., 
Schnorr SL., Consolandi C., Turroni S., Severgnini M., Peano C., Brigidi P., Crittenden AN., Henry 
AG. and Candela M.
Chi:  Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche (Itb-Cnr) di Segrate 
(Mi)

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

Notable dads in history

kon-igiha rebloggatoiceageiscoming
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funnyordie:

Notable Dads in History

Fonte:funnyordie

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

La “proprietaria” del Sole contro Ebay

image: http://it.ubergizmo.com/wp-content/themes/ubergizmo/images/yeah.jpg

image: http://it.ubergizmo.com/wp-content/uploads/2015/06/SDO-soleil-vid%C3%A9o-
1078x607.jpg
Una donna che pretende di essere la proprietaria della principale stella della nostra galassia ha 
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deciso di fare causa al sito perché le impedisce di mettere in vendita delle particelle del Sole.
Prima che ce lo domandiate…no, non è uno scherzo. La questione è molto seria! Nel 2010 Maria 
Duran, 54 ans, ha registrato a suo nome nientemeno che il sole presso un notaio spagnolo
Un giudice locale dovrà ora decidere se la donna ne aveva diritto o meno.
In precedenza, Duran aveva già ventilato la possibilità di chiedere un pagamento per l’ “utilizo” 
dell’energia solare in seguito alla sua “acquisizione. In seguito, ha addirittura iniziato a vendere dei 
metri quadri di – diciamo- superficie solare al prezzo di 1 Euro a unità. Ma Ebay ha prontamente 
annullato la vendita.
In totale, Maria Durant sembrerebbe essere riuscita a vendere circa 600 particelle solari. Ma non ha 
mai visto i ricavi di questa vendita. Ebay ha tentato di trovare un compromesso, senza successo. 
Adesso quindi, Maria Duran pretende più di 10.000 Euro di risarcimenti.
Afferma decisa: «Non sono stupida, conoscevo bene la legge».
Chissà cosa deciderà il magistrato spagnolo. Di certo, non si tratta la prima volta che qualcuno ha 
un’idea così eccentrica. Tra il 2010 e il 2011 un imprenditore americano ha registrato a proprio 
nome diversi pianeti e perfino la Luna. Ed è riuscito a guadagnare più di 10 milioni di dollari dalla 
vendita di porzioni di Luna, Marte, Venere e Mercurio.

Scopri di più su http://it.ubergizmo.com/2015/06/22/la-proprietaria-del-sole-contro-
ebay.html#Q1QpHwTxys3hdAt0.99

fonte: http://it.ubergizmo.com/2015/06/22/la-proprietaria-del-sole-contro-ebay.html

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

curiositasmundiha rebloggatomasoassai

SEGUI

remo remotti, seghe e matematica

masoassai:

Una sega è una sega: unità di misura. 

Secondo me quattro seghe equivalgono a una scopata 

Talvolta però ci sono scopate meno riuscite che valgono due seghe. 

A essere sinceri, Marcella non valeva una sega. 

Siccome le seghe sono una gran cosa, si potrebbe dire che 
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una sega ben riuscita valga addirittura una scopata così così. 

Pertanto, due seghe ben riuscite equivalgono a una scopata buona. 

In base alle mie statistiche personali, una sega e mezza ben riuscita 

equivale a una sveltina. 

Vi assicuro comunque che una scopata con Nora equivaleva a sei seghe. 

Una scopata con Stefania valeva – perdinci! – tre scopate con Nora e 

Pertanto, se la matematica non è un’opinione, valeva diciotto seghe. 

Visto che siamo in argomento, vi confesso che Donatella non sapeva 

Scopare, in compenso sapeva fare delle seghe meravigliose. 

Diciamo pure che una sega fatta da Donatella equivaleva a due 

scopate fatte con Nora, ossia a dodici seghe fatte da solo. 

La donna-bomba della mia vita è stata Rossana. 

Una scopata con Rossana valeva dodici scopate con Nora, ossia 

Settantadue seghe da solo. 

Se dividete settantadue per dodici, saprete a quante seghe fatte 

Da Donatella corrispondeva una scopata con Rossana, ma la divisione 
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fatela voi, perché io di matematica 

NON NE SO UNA SEGA.

https://it.wikipedia.org/wiki/Remo_Remotti

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

Libri restano...

findmepleaseha rebloggatofindmeplease

“I libri restano con te fino alla fine, anche quando Narnia 
scompare, Voldemort muore e Alice si risveglia.”

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

Romanzi introvabili rivivono in digitale
Un friulano fonda una casa editrice specializzata in ebook

di Davide Francescutti
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UDINE. Una nuova vita digitale per romanzi e racconti di autori del Friuli Venezia Giulia all’esordio o che, dopo aver 
avuto successo su carta, sono ormai introvabili: questo il progetto di Terre da inventare edizioni digitali, la nuova casa 

editrice fondata da Davide Lorigliola, giornalista e creativo di Latisana trapiantato a Udine.

Un cammino che, partendo da “Greta Vidal”, romanzo dannunziano di Antonella Sbuelz, vuole arrivare a un “mostro 

sacro” del Friuli letterario come Pasolini.

«L’idea ha iniziato a prendere forma un paio di anni fa - racconta Lorigliola - quando gli ebook hanno cominciato a 

diventare un fenomeno diffuso anche in Italia, almeno a livello di numero di titoli offerti ai lettori. Lavorando in 
parallelo su progetti di marketing turistico-culturale e sulle tecnologie web usate per promuovere eventi, iniziative e 

anche opere letterarie del territorio, ho iniziato a pensare a questa nuova tipologia di casa editrice».

Aggiungendo dei contenuti “extra” rispetto al cartaceo, i libri vengono proposti su tutte le maggiori piattaforme per gli 

ebook: Kindle, Kobo, Apple, Android, Mac e Pc.

«Non c’è stato bisogno di convincere gli autori, alcuni dei quali sono miei amici e detengono i diritti delle proprie opere 

- aggiunte l’editore digitale -: anzi, in alcuni casi sono loro che mi hanno pressato sui tempi di uscita. Si tratta di 
un’opera di valorizzazione in digitale della narrativa friulana».
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Si parte, come detto, con “Greta Vidal” di Antonella Sbuelz, romanzo storico ambientato nella Fiume di D’Annunzio 
editato in versione aggiornata rispetto al cartaceo, con numerose modifiche e aggiustamenti da parte dell’autrice.

Seguiranno un noir giocato tra un misterioso presente e il tragico passato della Grande guerra come “Il diario Kremer” 
di Patrizio Rassatti e il noto a livello nazionale, ma ormai quasi introvabile in cartaceo, “L’ultimo longobardo” di Marco 

Salvador. La scommessa alla base del progetto è la crescita della domanda di ebook.

«Un libro messo in contesti diversi produce, ad esempio, un pubblico diverso - sostiene Lorigliola -. Basta accostare le 

classifiche dei libri di carta e degli ebook più venduti: troverete, best seller maggiori a parte, ben pochi titoli in comune. 
È un mercato nuovo e come tale va trattato».

Dopo i romanzi, la piccola casa editrice è pronta a nuove sfide.

«Ci dedicheremo anche alla saggistica - conclude l’editore - e forse anche alla poesia. Non nascondo che mi piacerebbe 

realizzare il primo ebook delle “Poesie a Casarsa” di Pier Paolo Pasolini, il perfetto anello di congiunzione tra locale e 
(inter)nazionale. Lo realizzerei con lo stesso format usato da me in passato, per esempio, per un ebook sulla Biblioteca 

Guarneriana o nelle guide del progetto “Terre di mezzo”, arricchendolo di elementi audio, video e interattività che 
colleghino i testi ai luoghi di cui parlano, dando così in mano a chi acquista l’ebook anche una guida turistica 

multimediale sui percorsi pasoliniani».

fonte: http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2015/06/21/news/romanzi-introvabili-
rivivono-in-digitale-1.11652796?refresh_ce

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

Targa ricordo
leperledidoha rebloggatorexonegative

SEGUI

749

https://www.tumblr.com/follow/rexonegative
http://rexonegative.tumblr.com/post/122156814356
http://leperledido.tumblr.com/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2015/06/21/news/romanzi-introvabili-rivivono-in-digitale-1.11652796?refresh_ce
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2015/06/21/news/romanzi-introvabili-rivivono-in-digitale-1.11652796?refresh_ce


Post/teca

Fonte:ununpentium

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

Lasagne

3ndingha rebloggatopaz83

SEGUI

“L'unica vera famiglia è quella che la 
domenica ci sono le lasagne.”

—

 

A.B.C. su fb, definitivo. (via rispostesenzadomanda)

Fonte:rispostesenzadomanda

----------------------------
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Remo rip

marsigattoha rebloggatonotnecessarilyalive

SEGUI

“

A Roma salutavo gli amici. Dove vai? Vado in Perù. Ma che sei matto?

Me ne andavo da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, da quella Roma del 

“volemose bene e annamo avanti”, da quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei “Sali e 

Tabacchi”, degli “Erbaggi e Frutta”, quella Roma dei castagnacci, dei maritozzi con la 

panna, senza panna, dei mostaccioli e caramelle, dei supplì, dei lupini, delle mosciarelle…

Me ne andavo da quella Roma dei pizzicaroli, dei portieri, dei casini, delle 

approssimazioni, degli imbrogli, degli appuntamenti ai quali non si arriva mai puntuali, 

dei pagamenti che non vengono effettuati, quella Roma degli uffici postali e dell’anagrafe, 

quella Roma dei funzionari dei ministeri, degli impiegati, dei bancari, quella Roma dove le 

domande erano sempre già chiuse, dove ci voleva una raccomandazione…

Me ne andavo da quella Roma dei pisciatoi, dei vespasiani, delle fontanelle, degli ex-voto, 

della Circolare Destra, della Circolare Sinistra, del Vaticano, delle mille chiese, delle 

cattedrali fuori le mura, dentro le mura, quella Roma delle suore, dei frati, dei preti, dei 

gatti…

Me ne andavo da quella Roma degli attici con la vista, la Roma di piazza Bologna, dei 

Parioli, di via Veneto, di via Gregoriana, quella dannunziana, quella barocca, quella 

eterna, quella imperiale, quella vecchia, quella stravecchia, quella turistica, quella di 

giorno, quella di notte, quella dell’orchestrina a piazza Esedra, la Roma fascista di 

Piacentini…

Me ne andavo da quella Roma che ci invidiano tutti, la Romacaput mundi, del Colosseo, 

dei Fori Imperiali, di Piazza Venezia, dell’Altare della Patria, dell’Università di Roma, 

quella Roma sempre con il sole – estate e inverno – quella Roma che è meglio di Milano…

Me ne andavo da quella Roma dove la gente pisciava per le strade, quella Roma fetente, 
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impiegatizia, dei mezzi litri, della coda alla vaccinara, quella Roma dei ricchi bottegai: 

quella Roma dei Gucci, dei Ianetti, dei Ventrella, dei Bulgari, dei Schostal, delle Sorelle 

Adamoli, di Carmignani, di Avenia, quella Roma dove non c’è lavoro, dove non c’è una 

lira, quella Roma del “core de Roma”…

Me ne andavo da quella Roma del Monte di Pietà, della Banca Commerciale Italiana, di 

Campo de’ Fiori, di piazza Navona, di piazza Farnese, quella Roma dei “che c’hai una 

sigaretta?”, “imprestami cento lire”, quella Roma del Coni, del Concorso Ippico, quella 

Roma del Foro che portava e porta ancora il nome di Mussolini, Me ne andavo da quella 

Roma dimmerda! Mamma Roma: Addio!

 

…e poi ce so’ tornato!

”

—

 

Remo Remotti, Mamma Roma Addio  (via notnecessarilyalive)

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

Come ci si bacia in Francia
Sono i baci di saluto: uno, due, tre o quattro (o cinque)? Dipende dalle regioni, alcune più 
accoglienti, altre più fredde
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da Flickr, Gus Valentim
   

                                                                                                                                          
                                                                                                                      
                         

Parole chiave: 
francia /   bacio /   linkpop /   Parigi /   lione /   Bordeaux

 

Argomenti: 
Paesi europei

●
●
●

Come ci si bacia in Francia? Dipende. Non tutta la Francia è uguale, le differenze regionali/storiche 
sono marcate, quelle politiche/economiche anche di più. Ma volendo aggiungere un altro fattore di 
divisione, anche il bacio (che di solito è invece segno di unione) può funzionare benissimo.
Per bacio, come è ovvio, si intende il bacio con cui si saluta una persona quando la si incontra. 
Niente cose romantiche, solo cose sociali. Amicizia e cortesia. Ebbene, secondo questa infografica 
(che emerge dai bassifondi della rete) e realizzata dal   team di Radical Cartography, si va da un 
minimo di “due baci” a un massimo di “cinque baci”.
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A Bordeaux e a Lione ne bastano due, a Montpellier e dintorni ci si vuol più bene, e si sale a tre. I 
rudi bretoni si fermano a uno, ma sincero. Sorprende scoprire che a Parigi e nell’Ile de France si 
oscilli tra i tre e i quattro, segno che si ha tempo da perdere. Anche se, a dirla tutta, a vincere (con 5 
baci, per il 18%) è la Corsica – ma loro, appunto, non si considerano proprio francesi.

Per chi volesse saperne di più,   qui c’è il sito.

fonte: http://www.linkiesta.it/come-bacia-francia

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

Zen e motocicletta
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scarligamerlussha rebloggatohumb3rtus

SEGUI

“La causa delle nostre crisi sociali attuali, avrebbe detto fedro, è da ricercarsi in un 

aberrazione generica insita nella natura stessa della ragione. La razionalità di cui ci 

valiamo al giorno d'oggi non fa avanzare affatto la società verso un mondo migliore; essa è 

all'opera fin dal rinascimento e lo sarà finchè il bisogno di cibo, di abiti e di un tetto sarà 

predominante. Ma adesso che per vaste masse di persone questi bisogni non sopraffanno 

più tutti gli altri essa non è più adeguata. Incomincia a rivelarsi per quello che è in realtà- 

emotivamente superficiale, esteticamente insensata e spiritualmente vuota.”

—

 

Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta (via humb3rtus)

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

Feste col trenino

marsigattoha rebloggatoperiferiagalattica

“Sono stato a una festa così noiosa che mentre facevamo il 
trenino è passato il controllore.”

—

 

Periferia galattica:  

Feste da finire a colpi di machete.

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

20150623

Monedero: “Egemonia e conflitto, le parole magiche per un nuovo inizio”
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intervista a Juan Carlos Monedero di Matteo Pucciarelli

Si possono dire cose di sinistra, molto di sinistra, senza mai parlare della sinistra? Si può scrivere un 
saggio su cosa significhi oggi essere di sinistra – quali valori, quale tensione ideale, quali 
sentimenti, quali emozioni – senza nominare praticamente mai la parola “sinistra”?

Ci riesce bene Juan Carlos Monedero, 52 anni, professore di Scienza Politica alla Complutense di 
Madrid, con il suo libro Corso urgente di politica per gente decente, appena uscito per Feltrinelli. 
Ci riesce come ci sta riuscendo Podemos, il movimento (oggi partito) di cui è stato fondatore e 
ideologo insieme a Pablo Iglesias un anno e mezzo fa; partito ago della bilancia della politica 
spagnola e capace di conquistare pochi giorni fa i comuni di Madrid e Barcellona, strappati alla 
destra del Partito popolare dopo decenni.

Così, per capire come abbia fatto Podemos a sfondare ben oltre i recinti classici della sinistra 
radicale, bisogna ascoltare questo ex consulente del governo di Hugo Chavez appassionato di 
Antonio Gramsci (e anche di Marx. Ospite alla Fondazione Feltrinelli chiede e ottiene di sfogliare 
una delle prime copie del Manifesto del partito comunista). Tutto quanto – spiega – «ruota attorno 
al fare egemonia. Alla necessità di sovvertire il modello di pensiero individualista e consumista 
imposto dal neoliberismo. Ci hanno rubato le parole. Giocano con le parole e ad esempio la 
precarietà diventa “flessibilità”. Ci hanno rubato la Politica, con la democrazia che oggi è solo un 
esercizio di cinque minuti con la matita ogni cinque anni». I socialisti del Psoe hanno attaccato per 
mesi il neonato movimento, liquidandolo come “populista”. «Ma non sempre il populismo è un 
fenomeno negativo, è un momento di crisi della democrazia rappresentativa che fa appello al 
popolo. A questa crisi noi rispondiamo con due parole: uguaglianza e diritti».

Quando Monedero militava in Izquierda Unida, la storica coalizione delle sinistre radicali spagnole 
e che include il Partito comunista, le sue riflessioni sul come trasformare valori in emozioni capaci 
di mobilitare, di scatenare una reazione – cosa che i partiti classici non fanno più da anni – 
«vennero bollate come romanticismo, discorsi da omosessuali». E invece – ragiona – bisogna 
ripartire proprio da lì, dalle basi, dai comportamenti che qualificano davvero cosa è sinistra e cosa 
no. Ci si salva da soli oppure insieme agli altri? L’uomo per sua natura tende all’egoismo, una 
autoselezione della specie dove il più debole soccombe, oppure è capace di cooperare, di godere 
solo se può farlo anche chi ti sta a fianco?
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«Senza politica siamo un uccello migratore solitario, privo del riferimento degli altri. La politica – 
scrive Monedero – è autoaiuto collettivo. Il noi del nostro io. La lingua che ci permette di parlare a 
noi stessi ma che è nata per essere dialogo. All’inizio era un gesto, uno sguardo, una mano agitata 
(“aiutami”), poi divenne una parola che riassumeva il gesto, lo sguardo implorante, la mano agitata 
che chiamava (“aiutami!”). L’autoaiuto individuale si differenzia da quello collettivo perché 
presuppone un’esitazione codarda di fronte alla vita. Il coraggio è un grande apripista».

Il successo di Podemos è figlio del movimento degli Indignados e del 15-M, riuscito a portare in 
piazza centinaia di migliaia di persone, spesso senza alcuna militanza alle spalle; ma pure del 
coraggio di rompere gli schemi e i legami con le vecchie organizzazioni, sia sindacali che di 
sinistra. «Scegliemmo le Europee per lanciarci perché sono considerate elezioni di serie B. E non 
saremmo stati accusati di voler rompere l’unità della sinistra. Prendemmo l’8 per cento a sorpresa e 
il giorno dopo facemmo le facce nere, tristi: “Non basta. Noi vogliamo conquistare la 
maggioranza”. Fu un messaggio fortissimo. Il muro del bipolarismo non si è ancora rotto. Ma è 
apparsa una crepa che ogni giorno diventa più grossa», continua Monedero.

“Egemonia”, appunto, è la parola magica. L’ambizione cioè di incarnare non una nuova opzione 
politica; ma semmai un contenuto valoriale in antitesi rispetto “al mondo che va alla rovescia”; che 
va alla rovescia ma nonostante questo viene presentato come l’unico possibile. «La vittoria 
neoliberista è esattamente questa: aver costruito dei binari sui quali anche la sinistra per molto 
tempo si è piegata a correre»; così che ci fosse il centrodestra o il centrosinistra al governo 
cambiava poco. Privatizzazioni, “riforme” del mercato del lavoro, i mercati come entità divine 
intoccabili e incontrollabili, il rigore a dispetto dell’umanità, il consumo come ciò che ti rende 
cittadino, la libertà che si riduce alla scelta dentro uno scaffale, che sia di un supermercato che sia 
elettorale. Ma per ricreare una maggioranza occorre riscoprire il conflitto.

«Politicizzare qualcosa significa portare alla coscienza delle persone il conflitto inevitabile fra gli 
interessi di individui e gruppi e gli interessi del resto della collettività. L’uomo – sottolinea 
Monedero – si muove spinto dal desiderio, che nasce a sua volta dall’imitazione, ma il desiderio 
può realizzarsi solo nella vita sociale. Il conflitto non può essere risolto in maniera radicale 
privilegiando l’uno o l’altro dei due estremi, ma solo raccogliendo poco alla volta il consenso della 
maggioranza. Se tutti radicalizzassimo la nostra condizione di individui ci troveremmo di fronte al 
minimo della politica».

Lo studio dell’America Latina è stato fondamentale per creare Podemos, continua il professore. 
Perché lì, a differenza della società europea, non avevano più nulla da perdere: il neoliberismo degli 
anni ’80 e ’90 si era già mangiato tutto. «Mentre in Europa ci si aggrappa a ciò che si ha, timorosi di 
perderlo», e da qui la conservazione come attitudine mentale. Sempre da laggiù Podemos ha 
introiettato altre considerazioni: parlare di destra e sinistra non aveva ormai senso, molto più chiaro 
il basso contro l’alto; il proletariato in sé non esisteva più, così frammentato e confuso, il ruolo 
centrale della classe operaia è un concetto ormai passato. I partiti non bastavano, piegati su se stessi: 
occorreva saldarsi con i movimenti.

Si arriva persino a parlare di cinema, a come il “sistema” infili dei messaggi ben precisi dove 
neanche te lo immagini. «Il popolo che reagisce è criminale. Anche se ne ha tutte le ragioni. Il 
popolo perbene se ne sta a casa. È Batman, con l’aiuto della polizia, che deve scendere nelle fogne 
per dare la caccia al movimento sociale (divenuto terrorista, ovviamente) e salvare la città».
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Quando invece si tocca l’argomento Italia, Monedero quasi scuote la testa. «Noi non abbiamo 
nessun rapporto politico con il vostro Paese. Peccato perché siete sempre stati un punto di 
riferimento culturale per molti anni… Mentre il legame con Syriza è forte. Tsipras? Muy lindo, uno 
a posto, la sua battaglia è la nostra». Ci sarebbe il M5S «ma in Europa ha scelto un’altra 
collocazione. Non basta la protesta, serve una proposta con idee chiare e a me pare che nei Cinque 
Stelle coesistano posizioni troppo distanti tra loro». Iglesias non è Grillo: «È più magro e anche più 
bello. Ma scherzi a parte, Pablo è un professore di Scienza politica che viene da una storia di 
sinistra. Fare paragoni è impossibile».

La paura contro la speranza, ecco la sfida del domani. La paura che ti chiude in una stanza o la 
speranza che ti porta in piazza; un processo individuale oppure uno collettivo. L’iniquità come 
processo irreversibile o la lotta contro la disuguaglianza motore di una nuova comunità. La vera 
missione della nuova sinistra è una: «Costruire un immaginario allegro».

Sembra tutto semplice e potabile. Che non lo sia lo dimostra la stessa scelta di Monedero, che da 
numero 2 di Podemos, eletto in direzione, si è dimesso per diventare militante semplice. «Se si 
perde il legame con la gente è la fine. Non basta rappresentare, occorre coinvolgere. E sentivo che 
stavo perdendo il contatto. Così ho le mani libere per fare ciò che so fare, confrontarmi con le 
persone», chiosa il professor Monedero. Verrebbe proprio da credergli, senza stare a sentire i 
giornali spagnoli che parlano di dissidi al vertice di Podemos che lo hanno portato a defilarsi.

Che serva un corso urgente di politica, anche e soprattutto in Italia, è sicuramente vero. È 
riconoscere e riscoprirsi “gente decente” che è un po’ più complicato.

(22 giugno 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/monedero-%E2%80%9Cegemonia-e-conflitto-le-
parole-magiche-per-un-nuovo-inizio%E2%80%9D/

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

Essere E non essere: questo è il problema

di FRANCESCO BERTO
Come ripensare oggi la questione del Principio di Non-Contraddizione anche alla luce delle 
ricerche logiche più recenti? Il lettore potrà trovare qualche risposta nella recente riedizione di 
"Che cos’è una contraddizione" di Francesco Berto e Lorenzo Bottai (Carocci, Roma, 2015). Il 
testo è qui presentato da uno degli autori, che ringraziamo.

«Esiste negli esseri un principio rispetto al quale è necessario che si sia sempre nel vero: è questo il 
principio che afferma che non è possibile che la medesima cosa in un unico e medesimo tempo sia e 
non sia». Così Aristotele introduce, nel quarto libro della Metafisica, un principio destinato al nome 
di “Principio di Non-Contraddizione” – e a diventare la legge più autorevole del pensiero 
occidentale (firmissimum omnium principiorum, dicevano i medievali).
Anni fa scrissi un libro sull’argomento. Si intitolava Teorie dell’assurdo e parlava di certe logiche 
non classiche, dette paraconsistenti (fra poco vi spiego), delle loro tecniche matematiche e 
motivazioni filosofiche. Quando la seconda edizione di Teorie andò esaurita, Carocci mi propose di 
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prepararne una versione più accessibile. Ho coinvolto Lorenzo Bottai, e il risultato è questo Che 
cos’è una contraddizione.
Perché firmissimum? Aristotele produsse una difesa del Principio contro un presunto negatore; ne 
riparliamo qui sotto. Il Principio fu poi dato perlopiù per acquisito. Thomas Reid lo incluse nella 
sua lista delle verità di senso comune, insieme ad altre presunte ovvietà: che le cose che ricordo 
chiaramente sono accadute davvero, ad esempio.
Ci sono eccezioni. Da un lato, qualche filosofo è tornato ad argomentare per il Principio: gli 
idealisti inglesi Bradley e McTaggart, ad esempio; o, in Italia, autori come Emanuele Severino e 
Vero Tarca (nota per i non-filologi severiniani là fuori: Severino in realtà non intende difendere le 
formulazioni aristoteliche del Principio. Sono affette da nichilismo: includono riferimenti al tempo. 
Tuttavia, Severino ritiene che l’argomento aristotelico, di cui vi ho promesso di parlare qui sotto, 
funzioni a difesa di una cosa diversa dal Principio aristotelico: una cosa che, invece, sancisce 
l’eternità dell’essere).

Dall’altro lato, qualcuno è stato sospettato di negare il Principio. 
Aristotele fa il nome di Eraclito. A volte si menziona Nietzsche, che nei frammenti postumi sembra 
intendere il Principio non come una legge della realtà, ma come espressione della nostra volontà che 
il mondo vada in ordine. Altri presunti negatori del Principio sono Hegel, che avrebbe posto la 
contraddizione al cuore del famoso “metodo dialettico”; e Marx, per il quale il capitalismo sarebbe 
una contraddizione realizzata. Le contraddizioni finiscono aufgehoben: nella società senza classi, ad 
esempio. Nell’attesa, però, girano per il mondo. Tuttavia, è dubbio che Hegel o Marx siano veri 
negatori del Principio. Alcuni sostengono che, quando sembrano metterlo in questione, questi 
filosofi hanno in mente qualcosa di diverso dal Principio come inteso da chi lo accetta.
Questo è un primo problema col Principio: come dobbiamo intenderlo, esattamente? Tizio afferma, 
per qualche enunciato P, sia P che non-P. Forse sta dando a qualche parola un senso speciale. Forse 
usa “non” in modo deviante. Dice: “Uma Thurman è single”, e “Uma Thurman non è single”. Ma 
per lui “non” significa: “per fortuna”. Allora sta in realtà dicendo che Uma Thurman è single e Uma 
Thurman, per fortuna, è single. Non sembra che si contraddica.
Quando si parla di Principio di Non-Contraddizione si crede spesso di intendere già cosa vogliano 
dire le parole usate per formularlo. Il che produce reazioni affrettate. C’è chi ritiene che metterlo in 
questione sia semplicemente ridicolo. C’è chi invece vuol farlo saltare nella postmoderna 
liberazione dalle presunte verità assolute della logica: “Per i primitivi, una fessura nel terreno è una 
vagina; ma una fessura nel terreno non è una vagina; perciò nel pensiero primitivo non vale il 
Principio di Non-Contraddizione”. Così argomentava all’incirca, quand’ero studente, un mio 
professore di filosofia.
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Meglio esaminare la faccenda in modo più meticoloso. Cosa vuol dire che una cosa è insieme così e 
non-così? Cosa vuol dire “cosa” qui? Cosa vuol dire “non”? Cosa vuol dire che una contraddizione 
può essere vera? A proposito: cos’è la verità? Inneschiamo alcune delle nozioni più fondamentali: 
oggettività, negazione, realtà, verità. Non c’è da stupirsi se la faccenda non si risolve in fretta.
Il tema è caldo perché oggi alcuni logici e filosofi detti dialeteisti, come Graham Priest, JC Beall, 
Zach Weber e Dave Ripley, sostengono che il Principio non ha validità universale: che vi sono 
contraddizioni vere. “Dialetheia” vuol dire “doppia verità”: una verità, P, la cui negazione, non-P, è 
a sua volta vera (se vi va di leggere in inglese, ecco un’introduzione dalla Stanford Encyclopedia of 
Philosophy:   http://plato.stanford.edu/entries/dialetheism). Una precondizione del dialeteismo è stata 
lo sviluppo delle summenzionate logiche paraconsistenti. “Paraconsistente” è inteso come: “al di là 
della consistenza”. Un motivo per cui dedurre una contraddizione da una teoria sembra disastroso 
per la teoria, è che in logica classica – la logica di Frege e Russell – vale una legge spesso detta “Ex 
contradictione quodlibet”: da P e dal suo contraddittorio, non-P, segue un Q arbitrario. Qualcuno 
preferisce chiamarla “Legge dell’Esplosione”: se una sola contraddizione è vera, tutto è vero, 
incluso che io sono Luke Skywalker, che la luna è fatta di marzapane. Il che è un po’ troppo, anche 
per i più creduloni.
Ma “P, non-P, quindi Q” è una strana inferenza. Perché da P e dal suo contraddittorio dovrebbe 
seguire un arbitrario Q, che con P non ha niente a che fare? La logica classica ha un problema duale 
con la Legge del Terzo Escluso: “Q o non-Q”. Una legge logica segue da qualsiasi cosa. Sicché “P, 
quindi o Q o non-Q” è un’inferenza valida. E anche questo suona strano (“Venezia è in Italia; quindi 
o la Congettura di Goldbach è vera, oppure no”).
Le mie logiche paraconsistenti preferite, dette logiche rilevanti, rigettano queste inferenze come 
irrilevanti, o come non sequitur: la conclusione non ha a che vedere con la premessa. Le logiche 
rilevanti appartengono alla famiglia delle logiche substrutturali, come la linear logic di Girard. Una 
ragione per adottarle è che dobbiamo gestire credenze, informazioni, database, o teorie 
inconsistenti, e non vogliamo dedurne cose a caso. Un agente della CIA vi spia: inserisce nel vostro 
dossier di Langley che avete l’obbligo di occhiali alla guida, P. Un’altra spia inserisce nello stesso 
dossier che no, voi non avete obbligo di occhiali alla guida: non-P. Se l’elaboratore in Virginia 
applicasse la logica classica, potrebbe dedurre da P e non-P che voi siete il Nemico Pubblico 
Numero Uno. Per voi sarebbero guai.
Questo però non ha a che fare con il Principio. Le logiche paraconsistenti sono neutrali in proposito. 
Si può adottare una logica paraconsistente per trattare dati inconsistenti senza credere affatto che ci 
siano contraddizioni vere. Che motivi ci potrebbero essere, allora, per credere una cosa del genere? 
Eccone uno:
(1) L’enunciato n. 1 in questa pagina è falso.
È vero o falso? Supponiamo che sia vero. Allora le cose stanno come dice; sicché è falso. Allora 
supponiamo che sia falso. Questo è precisamente quel che dice; sicché è vero. Dunque (1) è vero se 
e solo se è falso. Dal che segue, in logica classica, che è sia vero che falso: contraddizione.
È questo il noto “paradosso del Mentitore”, che dà noie ai logici da oltre duemila anni. In Outline of  
a Theory of Truth, Saul Kripke – il massimo logico vivente – ha proposto di far cadere l’assunzione 
che enunciati del genere siano veri o falsi, bloccando l’argomento al primo step. Certi enunciati 
dichiarativi, fra cui (1), non sono né veri né falsi. Ma consideriamo questo:
(2) L’enunciato n. 2 in questa pagina non è vero.
Ora se (2) è vero, allora le cose stanno come dice, sicché non è vero. Se è falso, o se non è né vero 
né falso, allora non è vero. Ma questo è quel che dice di essere; sicché è vero. In qualsiasi caso, è 
vero e non è vero: contraddizione.
(2) viene a volte chiamato revenge Liar, perché vendica (1). La teoria formale di Kripke non è 
direttamente soggetta a questa vendetta. Ciò perché, nella teoria, non è possibile dire che qualcosa 
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non è né vero né falso, e dire una cosa vera. Ma questo sembra strano: noi possiamo dirlo. Se la 
teoria kripkeana non ce la fa, deve avere qualche limitazione espressiva.
La situazione si complica in fretta: le tecniche matematiche usate dai logici per affrontare il 
problema sono estremamente sofisticate. E hanno tutte problemi di vendetta. Al che i dilettanti di 
logica spesso si spazientiscono: che importano questi giochetti formali? Eppure, il concetto di verità 
è al centro della nostra semantica più promettente: la semantica vero-condizionale, in cui il 
significato di un enunciato dichiarativo è dato dalle sue condizioni di verità (ricordate Wittgenstein, 
Tractatus, 4.024: «Comprendere una proposizione è sapere che cosa accade se essa è vera»). Se il 
concetto di verità è inconsistente perché alcune verità sono false, la semantica dei linguaggi naturali 
che noi tutti parliamo – l’italiano, l’inglese, lo swahili – è nei guai. A meno di adottare una teoria 
dialeteista del significato.
Ci sono comunque altre motivazioni dialeteiste, meno semantiche e più metafisiche, che potrebbero 
portarci a dubitare del Principio, e per cui qui non c’è spazio. Ne trovate una lista nell’articolo della 
Stanford a cui rinviavo sopra. Alcune hanno a che fare con il divenire; altre con i paradossi della 
teoria degli insiemi. Ad ognuna, naturalmente, si può resistere. Di fronte a qualsiasi presunta 
contraddizione vera, possiamo sempre rigettare una delle premesse da cui l’abbiamo ricavata, o una 
regola logica con cui l’abbiamo fatto. Il problema serio è come motivare il rifiuto dell’assunzione 
prescelta indipendentemente dal fatto che ne venga una contraddizione. “Rifiuto la premessa X 
perché altrimenti … ne segue una contraddizione!”, non è qui una mossa soddisfacente: è 
dialetticamente inutile quando abbiamo di fronte un interlocutore che, invece, la contraddizione è 
incline ad accettarla.
Questa è secondo me la questione più interessante sul Principio: come diavolo si fa a discutere 
razionalmente con chi lo mette in questione? Discutere, anziché ignorare semplicemente il tizio 
come s’ignora un troll, o magari picchiarlo finché non la smette. Di fronte al negatore del Principio 
anche David Lewis – uno dei filosofi più geniali del nostro tempo – si arrendeva. Non che gli desse 
ragione. Non sapeva come argomentare:
«Niente può essere vero e falso. Lo sappiamo per certo, e a priori … Può suonare dogmatico. E lo 
è: sto affermando la tesi che [i rivali del Principio] hanno messo in questione e – contrariamente alle 
regole del dibattito – rifiuto di difenderla. Concedo inoltre che è indifendibile di fronte alla loro 
sfida». (Logic for Equivocators)
Aristotele sapeva che non si può argomentare via reductio contro chi nega il Principio. La reductio 
ci dice che se da una tesi, T, deduciamo una contraddizione, P e non-P, dobbiamo rigettare la tesi: 
non-T. Se una contraddizione non può mai essere vera, ciò che la implica dev’essere falso. Ma che 
nessuna contraddizione possa esser vera è messo in questione da un negatore del Principio. Non è 
saggio opporre che si contraddice a chi ritiene che, contraddicendosi, si possa dire il vero. Se 
neppure la reductio–  una regola della logica minimale – funziona, a cosa ricorreremo?
Nella Metafisica, Aristotele ha una strategia che è stata in seguito chiamata “elenctica” (usa la 
parola greca “élenchos”; spesso si traduce con “confutazione”). Cosa sia l’élenchos è difficile da 
dire. Di certo Aristotele richiede che chi intende negare il Principio dica qualcosa – dia un senso 
determinato alle parole che usa. Se non lo fa, semplicemente non dice nulla (è «come una pianta», 
dice Aristotele). Se lo fa, presuppone il Principio che intendeva mettere in questione, e si toglie il 
terreno sotto i piedi. Esattamente perché per Aristotele il negatore del Principio si confuta da sé 
quando cerca di dire qualcosa di determinato, è materia su cui è fiorita una mole di letteratura. Se ne 
sono occupati logici come Sergio Galvan, storici della filosofia come Enrico Berti. Non vi dirò qui 
come la penso. Se volete saperne di più, consiglio un’occhiata a Che cos’è una contraddizione.
(17 giugno 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/17/essere-e-non-
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essere-questo-e-il-problema/
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Due secoli di Sante Alleanze. Il bicentenario della battaglia di Waterloo

Il 18 giugno di duecento anno fa Waterloo – l'ultima grande battaglia mondiale a decidersi in un 
giorno e con le truppe guidate dal capo dello stato in persona – segnò la vittoria di un inedito 
progetto di ritorno al passato. Auspicando la Restaurazione della monarchia e dell'ordine feudale, la 
coalizione di Austria, Prussia e Russia inventò la nozione di interventismo “umanitario” che tanta 
fortuna avrebbe conosciuto nei due secoli successivi.

di Marco D'Eramo

Mannaggia a Blücher! Senza l'attacco del feldmaresciallo prussiano che alle 16.30 del pomeriggio 
del 18 giugno di duecento anni fa salvò il duca di Wellington a Waterloo, magari la storia sarebbe 
andata diversamente. E non perché Napoleone ci sta particolarmente simpatico, nonostante sia il 
primo di una sfilza di nemici sconfitti che i vincitori si accaniscono a descrivere in termini 
macchiettistici, da barzelletta (nell'iconografia, quanto a popolarità, la sua mano infilata 
nell'abbottonatura del panciotto chiuso rivaleggia con i baffetti di Hitler): in fondo Napoleone aveva 
rovesciato la prima repubblica continentale nata da una rivoluzione popolare, e per di più aveva 
avuto il pessimo gusto di farsi incoronare.

Ma perché la battaglia di Waterloo segnò la vittoria di qualcosa di nuovo nella storia occidentale: un 
progetto coerente e coordinato di ritorno al passato. Così Waterloo ha questo di unico: che chiuse 
un'era cercando di farla rivivere.

In primo luogo fu l'ultima grande battaglia mondiale a decidersi nel giro di un giorno. Fu l'ultima 
“giornata campale” dall'alba al tramonto. Come la battaglia di Kadesh (1275. a. C.) tra Egitto e ittiti 
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che sancì per mezzo millennio le sorti del Medio Oriente; o quelle di Canne (216 a. C.) e di Zama 
(202 a. C.), tra Roma e Cartagine, che decisero il dominio del Mediterraneo; o quelle di Farsalo (48 
a. C.) tra Cesare e Pompeo, e di Azio (31 a. C.) tra Ottaviano Augusto da un lato e Antonio e 
Cleopatra dall'altro, che decretarono il nuovo padrone di Roma; o quella di Poitiers (732 d. c.) con 
cui Carlo Martello fermò l'avanzata dei Mori in Europa; o quella di Hastings (1066) che fece 
diventare normanna l'isola degli Angli e dei Sassoni. O la battaglia di Pavia (1525) che decretò 
l'egemonia asburgica nell'Europa rinascimentale. In queste battaglie c'era sempre l'imperatore, il 
duce, il grande condottiero che si svegliava al mattino – se si era riusciti a dormire: il principe di 
Condé è rimasto famoso nella storia soprattutto per la saporita dormita che riuscì a farsi prima della 
battaglia di Rocroi (1643), a dimostrare quanto non era preoccupato per niente. E la sera la sua sorte 
era segnata: o le stelle o le stalle.

Ma dopo Waterloo le battaglie si allungarono: tre giorni per Gettysburg (1–3 luglio 1863) tra 
nordisti e sudisti statunitensi; due giorni per quella di Sedan (31 agosto–1 settembre 1870) tra 
prussiani e francesi; 8 giorni (5–12 settembre 1914) la battaglia della Marna nella prima guerra 
mondiale; 3 giorni la battaglia navale delle Midway nel Pacifico (4–6 giugno 1942); 12 giorni la 
(terza) battaglia di El Alamein (23 ottobre – 3 novembre 1942); addirittura più di quattro mesi la 
battaglia di Stalingrado (settembre 1942– gennaio 1943); due mesi e 10 giorni la battaglia delle 
Filippine (15 settembre – 25 novembre 1944) tra Usa e Giappone; 2 mesi e 19 giorni la battaglia di 
Okinawa (primo aprile – 19 giugno 1945). Nel mondo moderno è diventato sempre più difficile 
distinguere tra battaglia e campagna. Nella guerra del Vietnam ricordiamo l'offensiva del Tet 
(capodanno cinese) tra il 30 gennaio e il 28 marzo 1968, non una battaglia. Pare che, alla faccia 
della retorica patriottarda, “la madre di tutte le battaglie” (o scontro di terra delle fanterie) non 
generi più figli.

È interessante che in queste battaglie il nome dei generali che le combatterono è meno importante 
che nel passato, e comunque di solito è ricordato più il comandante sconfitto del vincitore: per 
Gettysburg si sa che il generale Robert Lee vi fu battuto, ma chi conosce il vincitore (George 
Meade)? El Alamein è ricordata molto più come la disfatta di Erwin Rommel che come la vittoria di 
Bernard Montgomery. Di Stalingrado resta impressa l'immagine della resa del feldmaresciallo 
Friedrich von Paulus, ma chi era il vincitore (Vasilij Ivanovič Čujkov)?

Waterloo fu anche l'ultima battaglia in cui il capo dello stato in persona guidò le truppe in battaglia 
(suo nipote Napoleone III a Sedan non avrebbe comandato un bel nulla). Fu l'ultima volta in cui 
potere politico e guida militare coincisero nel “giorno fatale”. Dopo di allora nessuno, nemmeno i 
dittatori più autocratici, Hitler, Mussolini, Stalin, Hussein diressero mai di persona le operazioni al 
fronte. In questo senso Waterloo fu davvero l'ultimo giorno dell'Ancien Régime.

Ma tutto questo non basterebbe a renderla degna di essere ricordata per il suo bicentenario. Se non 
fosse, appunto, per la Santa Alleanza. Auspicando il ritorno al passato, cioè la Restaurazione della 
monarchia e dell'ordine feudale, tre mesi dopo la vittoria definitiva su Napoleone le monarchie di 
Austria, Prussia e Russia crearono in realtà un'istituzione inedita. Infatti non si era mai vista prima 
una coalizione che si arrogasse il diritto di intervenire negli affari interni dei paesi soggetti in nome 
di principi umanitari come “giustizia, amore e pace”. Fu la Santa alleanza che in nome della pace 
portò guerra contro i popoli insorti nel 1823, 1830, 1848, che in nome dell'amore imprigionò i 
demagoghi, come avvenne con i Decreti di Carlsabd (1822) e per l'Hambacher Fest (1832) con la 
vituperata (ma oggi rivalutata) Demagogenverfolgung (“persecuzione dei demagoghi”).
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L'interventismo a fin di bene – lo scopo dichiarato delle tre autocrazie era infatti “consolidare le 
umane istituzioni e rimediare alle loro imperfezioni” – era una novità che avrebbe conosciuto un 
fulgido avvenire e imitatori zelanti sia al di qua che al di là del muro.

La Santa Alleanza inventò la nozione di “invasione umanitaria” e di “intervento fraterno” che tanta 
fortuna avrebbe conosciuto nei due secoli successivi: “Conformemente alle Sante scritture le quali 
comandano a tutti gli uomini di riguardarsi come fratelli, i tre Monarchi contraenti resteranno uniti 
coi legami di una vera ed indissolubile fratellanza, e considerandosi come compatrioti, in 
qualunque occasione ed in qualunque luogo, si presteranno assistenza, aiuto e soccorso; e, 
considerando i loro sudditi ed eserciti come padri di famiglia, li dirigeranno nello stesso spirito di 
fratellanza da cui sono animati per proteggere la religione, la pace e la giustizia".

Come i partiti fratelli che in nome della Santa alleanza sovietica intervenivano in Ungheria (1956) 
o in Cecoslovacchia (1968). O come le Nazioni unite, che Perry Anderson ha definito una Santa 
alleanza, un'istituzione che dà un potere inoppugnabile alle potenze vincitrici di una guerra 
combattuta 70 anni fa, di nuovo con l'obiettivo di “preservare la pace” per il “beneficio 
dell'umanità”.

Anche l'Europa unita ha adottato il modello Santa Alleanza quando, invece degli eserciti dei partiti 
fratelli, invia nei paesi riottosi i propri banchieri fratelli (trojka) a schiacciare i “demagoghi” 
(chiamati “populisti”) e a riportare l'ordine in nome della “giustizia”.

Ma quanto ci toccherà ancora vivere sotto una Santa Alleanza? Per averne un'idea vale ancora la 
pena ricordare due punti. Il primo, ironico è che 161 anni fa quella coalizione andò in frantumi a 
causa della Crimea, proprio dove l'anno scorso è scoppiata una nuova crisi: nel 1854, per la guerra 
di Crimea, l'Austria si dissociò infatti dalla Russia nonostante l'aiuto ricevuto sei anni prima dallo 
zar per schiacciare la rivolta d'Ungheria (1848). Il secondo è la celeberrima apertura del Manifesto 
del partito comunista di Karl Marx e Friedrich Engels che proprio di quest'alleanza parla: “Un 
spettro si aggira per l'Europa – lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa, il 
papa e lo zar, Metternich e Guizot, i radicali francesi e i poliziotti tedeschi si sono alleati in una 
santa caccia spietata contro questo spettro”.

La differenza tra allora e oggi è che adesso alla Santa Alleanza non è servita neanche una Waterloo. 
E che d'altra parte contro di essa non si erge nemmeno un fantasma.

Ma ecco l'apertura del testo emesso 200 anni fa, firmato il 26 settembre 1815 da Francesco, 
Federico Guglielmo e Alessandro:

„Nel nome della santissima e indivisibile Trinità! Le loro Maestà, l'Imperatore d'Austria, il Re di 
Prussia e lo Zar di Russia (…) dichiarano solennemente che il presente atto ha per oggetto di 
manifestare la loro ferma determinazione di prendere per norma della loro condotta, sia nella loro 
amministrazione dei rispettivi Stati, sia nei loro rapporti politici con qualunque altro Governo, i 
precetti di quella santa religione, i precetti di giustizia, di carità e di pace, i quali lungi dall'essere 
applicabili solo alla vita privata, devono al contrario influenzare direttamente le risoluzioni dei 
Prìncipi e guidare tutti i loro passi, essendo il mezzo di consolidare le umane istituzioni e di 
rimediare alle loro imperfezioni”.

(18 giugno 2015)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/due-secoli-di-sante-alleanze-il-bicentenario-della-
battaglia-di-waterloo/

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

Basta Berlinguer. La disastrosa politica del Pd su scuola e università

Il Partito Democratico ha gravi responsabilità storiche per aver varato negli anni provvedimenti 
rovinosi per scuole e università. Sono i riformatori “di sinistra” come Luigi Berlinguer che hanno 
gettato le basi per la creazione del rapporto tra università e impresa, formazione e interessi privati. 
Fino ai progetti liberticidi del governo Renzi.

di Anna Angelucci e Tiziana Drago *

Le gravissime responsabilità storiche del Partito Democratico nel varo di provvedimenti rovinosi 
per scuole e università sono un fatto. Cominciamo con la scuola. Alla fine degli anni ‘90, con i 
decreti attuativi della legge sull’autonomia scolastica (D.P.R.275/99), si è avviato un nuovo modello 
di governo e di gestione della scuola pubblica che prevede l’affidamento alle singole scuole di una 
serie di poteri in materia di organizzazione didattica, ricerca e sperimentazione, funzionali alla 
progettazione e alla realizzazione del proprio piano dell’offerta formativa; contemporaneamente, si 
è disegnato un nuovo reticolo di rapporti con gli enti locali che pone la scuola talora al centro, 
talaltra alla periferia del sistema.

A quindici anni di distanza, il buon senso avrebbe suggerito almeno un tagliando. Una riflessione 
seria sugli esiti della riforma a livello nazionale, aggregando e disaggregando i dati locali 
multidimensionali. Tanto più dopo la falcidia operata da Gelmini che, nel 2008, senza dire né ahi né 
bai, ha tagliato di netto tutte le sperimentazioni. Sulle quali, credo, meritava che il Paese si 
interrogasse.

La legge sull’autonomia scolastica, e questo è un fatto, ha determinato la trasformazione della 
scuola da istituzione dello Stato a ente che eroga un servizio per lo Stato dotato di personalità 
giuridica, ponendola alla stregua delle scuole private che, ancorché paritarie, sono e restano enti 
privati che vendono il loro servizio formativo a clienti paganti. Le istituzioni scolastiche diventano, 
da quel momento, espressione di un’autonomia funzionale intesa non come tutela dell’autonomia 
del sistema scolastico, ovvero come tutela dell’autonomia della scuola della Repubblica e della 
Costituzione da qualunque illegittima e contingente ingerenza politico-ministeriale, bensì come 
sdoganamento della libertà anarchica di ogni singola scuola di inventarsi un suo peculiare profilo 
culturale ed una sua peculiare offerta di ‘servizi formativi’ da propinare alle famiglie ormai 
assuefatte ad ogni sorta di imbonimento e di marketing.

La progressiva, costante riduzione dei finanziamenti pubblici ha completato l’operazione di 
smantellamento indicata da Berlinguer. Oggi, l’unico capitolo di spesa che afferisce al bilancio 
dello Stato è costituito dagli stipendi dei lavoratori della scuola; il resto, e cioè il finanziamento del 
funzionamento delle scuole, si racchiude in cifre talmente risibili che definirle simboliche è un 
eufemismo. Di fatto, come tutti sappiamo, senza i contributi volontari delle famiglie le scuole statali 
italiane chiuderebbero.
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E’ utile ripercorrere rapidamente la storia dell’autonomia scolastica? Forse sì, almeno per 
comprendere con chiarezza la genesi e le fonti del ddl Renzi attualmente in discussione in 
Parlamento, ovvero del progetto liberticida della scuola pubblica statale che, esasperando il 
dispositivo dell’autonomia in chiave personalistica e, oserei dire, patologica, ne configura oggi la 
definitiva cancellazione.

Come ci ricorda Antonia Sani [1], fu nell’estate del 1994 che il concetto di autonomia scolastica 
imboccò la via che vede oggi il suo epilogo nel ddl di Matteo Renzi. Il documento “Una nuova idea 
per la scuola”, di area centrosinistra, poneva al centro una nuova idea di autonomia scolastica, che 
sarà da quel momento in poi l’idea vincente. Il modello NON è l’autonomia del sistema scolastico 
dagli indirizzi prodotti dalle maggioranze governative del MIUR, ma una sorta di libertà dei singoli 
istituti di porsi in competizione sui livelli di efficienza offerti.

E’ servita quella competizione? E’ stato utile per le famiglie scegliere la scuola dei loro figli sulla 
base del POF più accattivante o della presentazione più o meno seduttiva fatta nelle giornate di 
orientamento per accaparrare iscrizioni? Con l’autonomia, la qualità dell’offerta formativa delle 
scuole italiane è cresciuta? Gli esiti degli apprendimenti degli studenti e le loro abilità fondamentali 
sono migliorati?

Queste sono le domande serie che bisognava porsi e a cui bisognava dare una risposta ragionata e 
argomentata. E non solo ai cosiddetti stakeholder (le famiglie, direttamente interessate al problema 
della scuola) ma a tutti gli italiani. Perché la scuola, e l’università, sono una questione che riguarda 
tutti gli italiani e non solo chi occasionalmente le frequenta. E tutti sono dunque ‘portatori 
d’interesse’.

In quel documento, firmato tra gli altri dallo stesso Berlinguer, si delineava l’idea dell’autonomia – 
all’interno di un sistema formativo pubblico, nazionale e unitario, che comprendesse scuole statali e 
non statali – come principio riformatore fondamentale e si indicava già allora la necessità di 
introdurre un bonus fiscale per un portafoglio di investimenti privati – da parte di cittadini, 
associazioni, fondazioni, imprese – all’interno delle scuole.

Et voilà, con l’autonomia e i suoi annessi il succulento banchetto della privatizzazione della scuola 
pubblica e della precarizzazione della professione docente è servito dal nostro Master Chef Renzi 
all’ingorda Confindustria, che con tre gole caninamente latra reclamando una volta per tutte il suo 
fiero pasto. Noi.

Veniamo all’università. Chiunque abbia vissuto i giorni di impegno forsennato contro la riforma 
Gelmini (la resistenza coriacea sui tetti, la febbrile produzione di analisi e documenti, le battaglie 
oscure all’interno degli atenei e le fatiche estenuanti all’esterno delle aule e dei corridoi) ricorderà il 
contegno sonnolento del Partito Democratico, per nulla turbato dall’enormità della posta in gioco.

Com’è noto, quella “riforma”, che un mantra facile e insidioso spaccia come “meritocratica” e 
“antibaronale”, ha inflitto al sistema pubblico della formazione e della ricerca una ferita insanabile 
di cui non si smetterà mai di scontare tutte le disastrose conseguenze (oltre che le disfunzionalità 
burocratico-amministrative: ma quello della governamentalità aziendale non era un universo 
dorato?). Nella sostanza, l’impianto della legge 240 viene deciso dalla convergenza di tutte quelle 
forze che fanno gravare sull’università e sulla ricerca, che non sia al servizio spicciolo dell’impresa, 
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un diffuso sospetto di inutilità se non proprio di nocività.

Dopo aver fornito giustificazione teorica - la ‘razionalizzazione’ per le università, l’ 
‘essenzializzazione’ per le scuole - al definanziamento sempre più insopportabile, la legge Gelmini 
apre la strada a un aumento indefinito della tassazione studentesca negli atenei, amplia a dismisura 
il potere dei vertici, precarizza la ricerca con la cancellazione della figura del ricercatore a tempo 
indeterminato (vanificando il senso stesso della trasmissione del sapere), decide l’ingresso degli 
esterni nei consigli di amministrazione in nome della “modernizzazione” del sistema e del 
rafforzamento del legame dell’università con il territorio (un ‘vizietto’ ereditato dal centrosinistra) e 
con l’impresa; il che significa, nei fatti, consegnare alle necessità del mercato l’orientamento delle 
politiche di ricerca e didattica di alcuni settori (politecnici, aree tecnologiche e mediche). E poco 
importa che i potenziali investitori siano distribuiti in modo diseguale sulla superficie nazionale del 
Paese.

Di fronte a questo disegno regressivo per la dignità, i giovani e il futuro il Partito Democratico si 
trincera dietro l’ipocrisia di una ‘solidarietà’ di facciata alla protesta (la passeggiata di Bersani sui 
tetti della Sapienza e il doveroso voto contrario in Parlamento) e si dimostra del tutto incapace di 
abitare un orizzonte culturale diverso da quello che avrebbe dovuto combattere. Per conformismo e 
per ignavia. E, d’altra parte, non è un segreto per nessuno che buona parte dell’impianto gelminiano 
sia stato suggerito, condiviso e sostenuto da intellettuali e riformatori scolastici politicamente vicini 
a quel partito.

Il fatto è che la contiguità – e la compromissione – dell’establishment del PD con il disegno 
strategico ‘modernizzatore’ varato dal Governo Berlusconi ha radici assai profonde: ha alle spalle 
anni in cui i riformatori “di sinistra” hanno gettato le basi per la creazione del rapporto tra università 
e impresa, formazione e interessi privati. E infatti, l’apertura al territorio, l’avvicinamento alle 
aziende, la partecipazione dei privati costituiscono il catechismo di ogni riforma da Luigi 
Berlinguer a Mariastella Gelmini. Alla base, naturalmente, una miracolosa capacità di 
regolamentazione del mercato e la concorrenza come ecologia della società: un von Hayek nudo e 
crudo. Per tacere dei miraggi professionali e delle effimere competenze dettate dalla moda del 
momento e incarnate nella riforma del 3 + 2.

Nulla di strano quindi che la promessa fatta sui tetti da Bersani di adoperarsi per l’abolizione della 
legge 240 venga poi prontamente smentita dall’appoggio concesso dal Partito Democratico al 
successore della Gelmini nel governo Monti, quel ministro Profumo rivelatosi l’esecutore 
testamentario della riforma: sua l’ineffabile uscita per cui la legge 240 non andava abolita, ma 
«oliata»; e infatti, l’emanazione dei decreti necessari alla legge reca la firma del ministro. In più, 
Profumo si illustra per il famigerato decreto AVA sull’AutoValutazione e l’Accreditamento delle 
sedi e dei corsi universitari (D.M. 47/2013).

Nel più totale silenzio della stampa mainstream, il dispositivo sancisce i parametri e le modalità di 
valutazione che verificano periodicamente e decretano la vita o la morte degli atenei e dei corsi di 
studi: un assemblaggio malfatto di requisiti puramente numerici, meri algoritmi difficili da 
soddisfare da parte di corsi di laurea che sopravvivono a stento, in un contesto caratterizzato 
dall’impossibilità di assumere nuovi docenti, dato il blocco del turn over imposto dalla Legge 
133/08 e successivamente dalla spending review (d.l. 95/2012), oggi drammaticamente aggravato 
dalla legge di stabilità del governo delle larghe intese.
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Né si tratta di questioni meramente tecniche: il decreto, che prevede vincoli stringenti solo per le 
università statali e deroghe generose per quelle non statali e telematiche, oltre a determinare un 
impoverimento notevolissimo della formazione universitaria, con la cancellazione di interi settori 
del sapere, non manca di orientare il sistema all’introduzione o all’inasprimento del numero chiuso 
o programmato, dal momento che la nuova formula per il calcolo dei docenti di riferimento 
stabilisce un numero superiore di docenti necessari alla sopravvivenza del corso di laurea in 
relazione al numero degli studenti.

Con tutte le conseguenze in termini di violazione del diritto allo studio che ciò comporta. Sebbene 
questi parametri si siano rivelati di fatto inapplicabili –a meno di non voler far chiudere battenti alla 
maggior parte degli atenei italiani– con il proprio appoggio il Partito Democratico si rende complice 
dei mandanti di una nuova, radicale accelerazione nella direzione di quello strozzamento del 
sistema universitario pubblico, del tutto sganciato da ogni considerazione di qualità sulla ricerca e 
sulla didattica, ma contrabbandato come icona del “merito”.

E tuttavia, non migliore fortuna si è registrata con la ministra piddina Maria Chiara Carrozza, 
impegnata sin da subito a battere il record negativo del precedente ministro. Carrozza sollecita 
insistentemente le sirene della selezione meritocratica, ma si capisce subito che “merito” è il 
termine vuoto con cui si intende stabilizzare e inasprire gli strumenti di ricatto e di disuguaglianza 
che disciplinano la società.

E così, dopo aver emanato il suo Decreto Ministeriale sul numero chiuso e promosso il ricorso ai 
test standardizzati come strumento di valutazione (con l’obiettivo dichiarato di introdurre l’Invalsi 
anche nell’Università: test standardizzati per tutti per standardizzare i pensieri di tutti), la ministra 
dà la stura all’ennesimo aggravamento del blocco del turnover negli atenei, che corrisponde a un 
taglio di svariati milioni di euro, al netto dei proclami del governo delle larghe intese sulla necessità 
di non fiaccare ulteriormente un malato terminale. E infatti, sull’università e i fondi di ricerca la 
priorità individuata è, manco a dirlo, quella di razionalizzare le poche risorse disponibili, 
unitamente al solito mantra del potenziamento del rapporto tra ricerca, territorio e impresa.

Ma il vero capolavoro di iniquità è il decreto sui punti organici, con cui si decide del ricambio 
generazionale e della possibilità stessa di fare ricerca nelle varie università italiane: due soli atenei 
del Nord (Milano e Bologna) ottengono gli stessi punti organico di tutte le università meridionali 
messe insieme. Il sistema di ripartizione premia, evidentemente, gli atenei delle regioni con PIL più 
alto rispetto agli atenei con PIL più basso.

La strategia dell’era Carrozza è evidente: ridurre drasticamente il numero degli atenei e creare poli 
accademici di serie A, ultra-finanziati e d’eccellenza, ed altri di serie B, sotto-finanziati e 
caratterizzati da una pessima didattica e da una ricerca inesistente. Il merito e la valutazione, 
dispositivi di controllo e disciplinamento sociale in una fase di crisi senza precedenti, diventano 
paradigma anche all’interno degli atenei, attraverso il braccio armato dell’ANVUR (il mostro 
“meritocratico” di emanazione governativa di cui proprio il PD e il ministro Mussi sono i 
benemeriti ideatori): dopo aver tagliato drasticamente settori cruciali della ricerca pubblica – i piani 
di ricerca nazionale e i dottorati di ricerca –, si redistribuiscono i residui secondo precisi interessi, 
che poco hanno a che fare con la qualità della didattica e ancor meno con il diritto allo studio, ormai 
svuotato d’ogni senso.

Carrozza, con buon seguito di replicanti, alimenta il mito ossessivo delle “tecniche di valutazione”, 
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sottraendo al dibattito pubblico una visione di sistema condivisa, che rifiuti il concetto di premialità 
e lo sostituisca con l’impegno a uniformare ed estendere qualità e diritto allo studio su tutto il 
territorio e a porre un argine alla minaccia dell’esclusione. Sul nefasto interessamento del Partito 
Democratico per l’università molto altro si potrebbe dire: a intervalli regolari ma frequenti, il partito 
si è distinto per la proposta con cui il senatore Ichino (passato per breve periodo a Scelta Civica e 
poi nuovamente accolto dal PD come figliol prodigo, insieme all’altra figliola prodiga Giannini, che 
assunse la titolarità del MIUR alla vigilia della sua candidatura come capolista alle ultime elezioni 
europee, testimoniando, nei fatti, il suo reale e fattivo interesse per i problemi dell’istruzione e della 
ricerca in Italia) ha indicato, insieme a un ampio seguito di sostenitori, la strada del meccanismo del 
prestito d’onore e della liberalizzazione delle rette universitarie, nonché dell’abolizione del valore 
legale del titolo di studio.

Resta il fatto che, al momento, dato l’operato sulla scuola, nel merito e nel metodo, fanno 
rabbrividire i proclami renziani sulla prossima, buona università. Da qualche cenno del ‘novissimo’ 
premier e della sbiadita ministra Giannini, si preannuncia l’accentuazione della logica premiale e 
competitiva tra gli atenei, l’incentivazione dei finanziamenti privati, l’introduzione di premi e 
sanzioni basati sui risultati della gestione, l’ulteriore burocratizzazione della ricerca. Insieme alle 
consuete parole d’ordine del ‘merito’ e dell’‘eccellenza’, qualunque cosa questi termini 
significhino. Senza neppure il sospetto che scuole e università debbano essere il luogo di 
costruzione di un sapere diffuso e di una cittadinanza critica, non una palestra per eccellenti.

È del tutto evidente che a guidare le scelte di questa classe politica e del Partito Democratico è 
qualcosa che non ci rappresenta. “Basta Berlinguer”: una metonimia, un’antonomasia, un’iperbole? 
Di sicuro è lo slogan che deve riecheggiare nelle menti e nelle voci di chi crede ancora nel valore 
della scuola e dell’università come strumenti di cultura, di emancipazione, di eguaglianza, di 
cittadinanza e di democrazia. “Basta Berlinguer”, prima che sia veramente e drammaticamente 
troppo tardi.

Note:

[1] A. Sani, L’autonomia scolastica soffocata nella culla, La città futura, 30 maggio 2015

* da www.lacittafutura.it

(15 giugno 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/basta-berlinguer-la-disastrosa-politica-del-pd-su-
scuola-e-universita/

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

ALESSANDRO ESPOSITO - Quel che le chiese non leggono

Approfittando del dibattito sulla laicità svoltosi   sull’ultimo numero di   MicroMega, vorrei proporre 
alle lettrici e ai lettori un itinerario inusuale, addentrandomi in una tematica che può apparire 
sospesa su un ossimoro, se non direttamente contraddittoria: quella della possibilità di una 
riflessione teologica laica. Si tratta, come immagino che i lettori intuiscano, di un sentiero assai 
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poco battuto ed in Italia pressoché misconosciuto. Per compiere qualche passo su questa via 
ignorata, vorrei riprendere alcune delle tesi esposte nel merito dal filosofo e teologo britannico John 
Hick, scomparso tre anni orsono e considerato a ragione uno dei più acuti esponenti della cosiddetta 
“teologia del pluralismo religioso”.
Rinvio chiunque voglia approfondire questo approccio eterodosso ed innovativo alla sommaria 
bibliografia di riferimento che riporto in nota a beneficio dei lettori interessati.[1] In questa mia 
breve riflessione, vorrei soffermarmi su una considerazione svolta da Hick in ordine al rapporto tra 
laicità e cristianesimo per quel che attiene all’evoluzione del pensiero scientifico nella storia 
moderna europea. Senza mezze misure, il Nostro sostiene che «il cristianesimo ha condotto una 
lotta senza quartiere contro il metodo scientifico e sperimentale» al punto da «non poter in alcun 
modo rivendicare alcuna partecipazione nel processo di emancipazione del pensiero che tale metodo 
favorì».[2]
Anche sotto il profilo delle conquiste sul piano dei diritti umani e civili, di cui oggi il cristianesimo 
si dichiara paladino e persino propulsore, Hick non fa alcuno sconto alle chiese, le quali, asserisce il 
Nostro, hanno a più riprese «soppresso brutalmente sia le rivendicazioni sociali che la riflessione 
intellettuale da esse considerata anomala»,[3] finendo per consolidare istituzionalmente ed 
ideologicamente quell’universo dogmatico dalla cui dissoluzione - prosegue l’autore – si è originata 
la modernità con il suo spirito secolare e democratico.
John Hick fu membro della chiesa presbiteriana d’Inghilterra che, a differenza di quella cattolica, 
non conosce la scomunica. Ciò, però, non deve ingannare: esiste difatti una forma latente di 
scomunica, che consiste nell’estromissione delle idee eterodosse dal dibattito accademico. Hick è 
letto ed apprezzato nelle facoltà di filosofia, mentre viene sistematicamente ed aspramente criticato, 
quando non direttamente ignorato, in quelle di teologia che seguono un orientamento tradizionale 
(ovverosia in quasi tutta Europa, dove il legame tra studi teologici ed istituzione ecclesiastica è 
talmente indistricabile da condizionare, sovente, la libertà d’espressione e la stessa onestà 
intellettuale di molti dei suoi docenti, che sono a tutti gli effetti impiegati delle chiese).
Diverso è il discorso per ciò che concerne il mondo anglosassone, nel quale, grazie all’indipendenza 
di buona parte delle facoltà teologiche dalle istituzioni ecclesiastiche, si è potuta sviluppare una 
riflessione scientifica rigorosa sul fenomeno religioso. Disquisire laicamente di religione e perciò 
stesso di cristianesimo è possibile, questo è indubbio; ma perché tale possibilità possa prendere 
forma in maniera qualitativamente soddisfacente, è necessario svincolare lo studio del fenomeno 
religioso dall’ipoteca della teologia ecclesiasticamente declinata ed irreggimentata, che priva non 
tanto lo specialista ma, prima ancora, le comunità cristiane della possibilità di esprimere e coltivare 
un pensiero innovativo e, quando si dia il caso, dogmaticamente irriverente: unico contributo di 
rilievo che esse possono fornire al dibattito culturale delle società pluraliste.
NOTE
[1] Mi limito a menzionare le opere e gli autori che ho più approfondito: su tutti, Paul Knitter, 
autore del celebre: Nessun altro nome? Un esame critico degli atteggiamenti cristiani verso le 
religioni mondiali (Queriniana, Brescia, 2005; orig. Inglese del 1987) e co-editore con John Hick 
dell’illuminante: Il mito dell’unicità cristiana (Queriniana, Brescia, 1993; orig. Inglese del 1985); e 
lo stesso John Hick, autore del suggestivo: Il mito del Dio incarnato (Bastogi Edizioni, Foggia, 
1982; orig. Inglese 1977). Un’amplia ed assai curata bibliografia è contenuta nel volume di José 
María Vigil: Teologia del pluralismo religioso (Cittadella, Brescia, 2009; orig. Spagnolo 2005).
[2] Tratto da: John Hick, O carácter não absoluto do cristianismo, in: Numen, revista de estdos e 
pesquisa da reigião, Juiz de Fora, Brasil, n. 1/1998, pp. 13-43, cit. pag. 29 (traduzione dal 
portoghese mia).
[3] Ibidem, pp. 32-33.
Alessandro Esposito – pastore valdese in Argentina
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(19 giugno 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/19/alessandro-esposito-
quel-che-le-chiese-non-leggono/

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

CARLO BERNARDINI - Di fisica delle particelle e risonanze

Le notizie che riguardano la fisica delle particelle elementari, in questi ultimi mesi,  hanno tenuto 
banco con il risultato del grande acceleratore LHC al CERN di Ginevra: una straordinaria particella, 
preconizzata con eccezionale lungimiranza già nei primi anni ’60, dal fisico inglese Higgs, è stata 
identificata lì dove doveva essere: in un guazzabuglio di prodotti di una collisione tra due protoni a 
una energia di 125 BeV, la più alta mai utilizzata in un acceleratore ad anello magnetico.
Con questo risultato, se vogliamo, si conferma un’idea ingenua che hanno sia i fisici che gli esseri 
comuni: più grande è l’energia con cui si fanno sbatacchiare tra loro due corpi – anche subnucleari 
– più grande è lo sconquasso che ne viene fuori e, se i sistemi di analisi di questo sconquasso sono 
adeguati, i risultati e le sorprese non mancano. Viene spontaneo chiedersi: ma non è possibile fare 
fisica d’avanguardia in un modo meno violento?
Naturalmente dipende da ciò che si vuole vedere; se si vuole creare qualcosa che prima non c’era, lo 
sconquasso è praticamente inevitabile. Se invece si vuole analizzare un sistema preesistente 
attraverso l’identificazione di qualche sua presupposta proprietà, si tratta di verificare l’esistenza di 
questa proprietà dopo averla “eccitata” in un modo opportuno. Per semplificare la vita, vorrei fare 
un esempio banale: se ho un’altalena di una certa lunghezza, ma non so quanto vale questa 
lunghezza, posso, come ha insegnato Galileo,  metterla in oscillazione e misurarne il periodo.
C’è infatti una relazione molto semplice tra il periodo (tempo di oscillazione) e la lunghezza della 
sospensione a cui è appeso il corpo oscillante. Per mettere in moto l’altalena, occorrerà che io la 
colpisca alla stessa frequenza a cui oscilla. Questo è ciò che si chiama una “eccitazione risonante”. 
È ciò che si fa comunemente con i sistemi microscopici, come per esempio le strutture molecolari 
anche complesse, per identificarne le frequenze caratteristiche, che poi si cercherà di confrontare 
con il modello teorico su cui si sta lavorando.
Per molti sistemi costituiti da molecole complesse, ci sono numerosissime frequenze caratteristiche 
e quindi mi troverò con il problema di disporre di sorgenti di sollecitazione a cui le molecole sono 
sensibili. Generalmente queste sorgenti sono campi elettromagnetici oscillanti (onde), che però 
hanno frequenze variabili che possono essere molto più grandi, oppure molto più piccole di quelle 
comunemente disponibili; sono, cioè, campi elettromagnetici lontani da quelli della normale luce 
visibile, sia nell’infrarosso che nell’ultravioletto. Sorgenti maneggevoli in questi campi non sono 
facilmente disponibili e rivelabili. Farebbe comodo, perciò, avere qualcosa di ben controllabile che 
le producesse in laboratorio.
Mi torna ora alla mente che, quando lavoravo all’Anello di Accumulazione AdA a Frascati (INFN), 
nei primi anni ’60, la collega francese M.me Yvette Cauchois che era in visita si interessò, con 
vivace sorpresa  al fatto che gli elettroni (relativistici, cioè a velocità prossime a quelle della luce) 
circolanti nell’anello producessero un fascio collimato di radiazioni, denominato “luce di 
sincrotrone”, in una larga banda di frequenze, fino a quelle di interesse per la fisica molecolare. Si 
capì, in quella e altre occasioni, che le macchine circolari per elettroni di alta energia potevano 
essere sorgenti estremamente utili per altro che non collisioni di particelle energiche; e infatti 
nacquero subito sincrotroni dedicati alla realizzazione di fasci di luce di sincrotrone (a Trieste, a 
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Grenoble, in Germania e in tutto il resto del mondo). L’idea era quella di studiare strutture 
molecolari complesse, specie di interesse biologico, cercandone le frequenze più agevolmente 
assorbite in trasferimenti di energia risonanti dalla luce di sincrotrone.
Questo impiego intelligente di radiazioni elettromagnetiche non usuali si è rapidamente diffuso e 
ora abbiamo appreso – naturalmente come fatto molto tecnico e non eccezionale come LHC – che 
alcuni Paesi mediorientali hanno deciso di continuare questo filone creando collaborazioni ad hoc, 
come per esempio, il laboratorio SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and 
Application in the Middle East) che sarà presto operativo ad Allen, cittadina giordana.
Naturalmente, una notizia così raffinata non ha avuto alcuna risonanza negli indolenti quotidiani 
italiani, mentre l’attento collega Pietro Greco ha creduto opportuno richiamarla su una rivista come 
Linus, destinata a un pubblico molto particolare. Eppure, questa scelta prelude alla diffusione di 
tecnologie estremamente raffinate, che anche ai nostri ricercatori e produttori di strumenti farebbe 
un gran bene.
Bisogna essere perciò molto grati a chi si preoccupa di informarci che qualcuno si sta muovendo in 
un settore solo apparentemente di nicchia: forse impareremo così a dare la stessa dignità agli 
sconquassi e alle raffinatezze di tecnologie rare. Ovviamente, non c’è niente da biasimare nella 
scelta di avere una parte importante negli sconquassi del CERN, ma sarebbe anche molto utile 
spendere la propria intelligenza su qualche risonanza istruttiva.

Carlo Bernardini
(15 giugno 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/15/carlo-bernardini-di-
fisica-delle-particelle-e-risonanze/

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

Rowling 

«Non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo, dentro di noi abbiamo già tutto il potere 
di cui abbiamo bisogno: è il potere di immaginare un mondo migliore».
Dal discorso (cosiddetto commencement speech) della scrittrice inglese J.K Rowling ai laureandi 
dell’università di Harvard, del 2008.   Qui l’intero discorso in inglese.

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

MEGLIO L'ALBA A STONEHENGE O LA CHIAPPA IN TASMANIA? 

IN 23MILA, TRA DRUIDI E NEOHIPPIE, SALUTANO L’ALBA ATTORNO ALLE 
GIGANTESCHE PIETRE INGLESI, MENTRE IN AUSTRALIA SI CELEBRA CON IL BAGNO 
NUDI NEL FIUME GELATO

L’annuale tradizione di celebrare il giorno più lungo dell’anno attorno alle mastodontiche pietre, 
data migliaia di anni, e i social media hanno fornito le foto dell’evento all’alba. In Tasmania 800 
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coraggiosi hanno fatto il bagno nudi nelle acque gelide del fiume Derwent, a cinque gradi sotto 
zero...

 solstizio d estate a stonehenge
Leigh Cuen per “Vocativ”
 
La polizia locale ha stimato che in 23.000 hanno salutato il solstizio d’estate a Stonehenge. 
L’annuale tradizione di celebrare il giorno più lungo dell’anno attorno alle mastodontiche pietre, 
data migliaia di anni, e i social media hanno fornito le foto dell’evento all’alba, testimoniato da 
nuovi druidi, hippie e seguaci New Age.
 

 bagno nudi in tasmania 
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 il benvenuto all estate in tasmania 

 nudi sotto zero in tasmania 

 corsa nudi in tasmania 
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 il sole su stonehenge
Su “Mashable” invece si racconta come hanno celebrato il solstizio d’estate in Tasmania: circa 800 
coraggiosi si sono spogliati nudi e hanno fatto il bagno nelle acque gelide del fiume Derwent, a 
cinque gradi sotto zero. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/meglio-alba-stonehenge-chiappa-tasmania-
23mila-druidi-103331.htm

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

DIO SALVI LA REGINA (PERCHE’ FU LEI A "SALVARE" IL ROCK) 

50 ANNI FA LA RIVOLUZIONE DEGLI WHO CON MY GENERATION: ALL’ORIGINE DEL 
BRANO L’INCAZZATURA DI PETE TOWNSHEND VERSO LA FAMIGLIA REALE - 
SPRINGSTEEN: "SENZA PETE NON SAREI IL BOSS"

La leggendaria band di nuovo in tour (l’ultimo, giurano) per celebrare “My generation” - Il brano 
nacque dall’arrabbiatura di Pete Townshend per il carro funebre fatto spostare dalla regina madre - 
Springsteen: “Gli Who mi rendevano felice, mi entusiasmavano, Vedere Pete in un concerto 
distruggere la chitarra, mi riempì di gioia. Era il senso di vertigine della rivolta”...

1. GENERAZIONE WHO
Angelo Acquaro per   “la Repubblica”
 
Dio salvi la regina: perché fu lei a salvare il rock. Sì, la rivoluzione degli Who comincia un giorno 
d’estate di cinquant’anni fa per colpa di una macchina fatta spostare dalla Regina Madre. Ok, ok: 
probabilmente è una leggenda. E naturalmente metropolitana visto il luogo — Belgravia, quartiere 
nobilissimo di Londra — del misfatto.
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Ma perché non crederci? Elisabetta madre che fa rimuovere una Packard 1936 dal suo percorso 
mattutino perché, dice, quel carro funebre vintage, che le ricorda il funerale del marito, è 
chiaramente parcheggiato lì per la provocazione di qualche pischello arricchito.
 
Il fatto poi che quel pischello si chiami Pete Townshend e assieme al cantante Roger Daltrey è il 
leader degli Who, l’ultima band appena sbocciata nel Regno della beatlemania, beh, sì, in fondo 
potrebbe anche essere un accidente della storia. Ma come non dare ragione, invece, alla saggezza 
della cabala? Nulla succede per caso. E infatti.
 
«Quell’incidente — scrive Mark Blake in Pretend You’re in a War , “Immagina di essere in guerra”, 
mai titolo più azzeccato per la biografia di una band così militante — accresce l’ira di Townshend 
verso la Famiglia reale e il sistema di classe inglese in generale: ”Mi sentii umiliato — ricorderà 
Pete — . E questo sarebbe il mondo in cui viviamo?”».
 
E questa sarebbe l’origine di My Generation ? L’arrabbiatura di un signorino della Swinging 
London per il carro funebre che gli hanno portato via? Dio salvi comunque la Regina. Anche perché 
così la Regina salvò, involontariamente, il rock, che appena nato già naufragava in una mare di 
innocui “Yeah Yeah Yeah” e “Sha-La-La-La”.
 
Concepita in quell’estate, uscita il 29 ottobre del 1965 per dare poi il nome all’intero album di 
debutto degli Who (3 dicembre sempre 1965) My Generation cambiò davvero tutto. Dice: capisco il 
buonismo dei Beatles — ma i Rolling Stones? E per carità. Proprio in quegli stessi giorni (I Can’t 
Get No) Satisfaction metteva in musica — con una trentina d’anni di ritardo — La nausea di Sartre.
 
Ma volete mettere My Generation ? Certo che è sempre la rabbia del singolo: ma per la prima volta 
in una prospettiva generazionale. “La gente cerca di sminuirci / Per il solo fatto che esistiamo / Ma 
tutto quello che fa è così orribilmente freddo”. E a ogni frase, a ogni “call”, a ogni chiamata — 
come nei blues dei primordi nelle piantagioni, come si conviene a questi moderni schiavi (della 
società), questi “White Negros” che sono diventati i giovani ribelli secondo la felicissima 
definizione di Norman Mailer — segue sempre la stessa “response”, la stessa risposta: 
“Talkin’‘bout my generation”. Sto parlando della mia generazione, sto parlando della mia 
generazione. Fino a quella sferzata che è la strofa finale: “I hope I die before I get old”. Spero di 
morire prima di invecchiare.
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 who i am libro di pete townshend
Sì, My Generation è più che una canzone: è un manifesto programmatico, è un invito alla rivolta, è 
rivoluzionaria perfino nell’uso del balbettio di Roger Daltrey (“People try to put us d-down/ Just 
because we g-g-get around”), che secondo il neorealismo musicale degli Who è il modo migliore di 
rendere la parlata anfetaminica dei Mods, i giovani “Modern” che vogliono buttare all’aria l’ancien 
regime — l’ancien regime, dal canto suo, reagisce come sempre censurando, anche senza sapere 
bene il perché: la canzone (ricorda Roy Shuker nel suo mitico Understanding Popular Music ) viene 
bandita dalla Bbc non per il messaggio rivoluzionario ma perché avrebbe ridicolizzato i ragazzi con 
quell’handicap...
 
E insomma che botta, che schiaffo, anzi che calcio in faccia all’Inghilterra che da operaia si sta 
facendo piccolo borghese grazie agli sforzi del governo labourista di Harold Wilson di allargare il 
welfare state, lo stato sociale, lo stato che proprio in quegli anni cancella la pena di morte, legalizza 
l’aborto e riconosce l’omosessualità. E no. Ai quattro doctor Who non basta: “Spero di morire 
prima di invecchiare”.
 
La storia, per fortuna, li accontenta soltanto a meta. Keith Moon, il batterista che metteva la 
dinamite nei tamburi (letteralmente, per farla esplodere alla fine degli show) stramazza di droga 
nell’anno del Signore 1978, pochi giorni dopo l’uscita di Who Are You , l’album che vende di piu 
— più delle rock opera Tommy e Quadrophoenia, che diventeranno pure due film — e che non 
riesce a centrare il primo posto in hit parade solo perché lì si pianta la colonna sonora di Grease (O 
tempora! O mores!).
 
John Entwistle, il basettone che in My Generation esegue l’assolo di basso più famoso del rock, lo 
segue quasi un quarto di secolo dopo, 2002, stroncato come un riccone qualsiasi nella suite di un 
hotel di Las Vegas da una notte di coca e probabilmente qualcos’altro con una fan molto più 
giovane di lui. Spero di morire prima di invecchiare? Diciamo invece speriamo che me la cavo.
 
I due sopravvissuti imparano la lezione e oggi eccoli qui a festeggiare il tour — l’ultimo, giurano — 
del cinquantesimo. Roger è sempre stato il più moderato e a 72 anni ha ancora il fisico asciutto da 
ex pugile — anche se ha rinunciato a mostrare come un tempo il torso nudo in concerto dopo un 
rimbrotto del New York Times .
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Pete ha chiuso da un pezzo con droghe e alcol: ultima perversione conosciuta, l’accusa piovutagli 
addosso — proprio a lui, abusato da bambino — dopo che la sua carta di credito sembrava finita in 
un sito per pedofili. Una sentenza l’ha riabilitato: era solo un sito porno.
 
I ragazzi che volevano morire prima di invecchiare sono dunque ancora tra noi. E domenica 
prossima saliranno sul palco inglese di Glastonbury per accendere il festival rock piu prestigioso del 
mondo e celebrare insieme ai Foo Fighters (quel che resta dei Nirvana di Kurt Cobain) e a Kanye 
West (il re dell’hip hop oggi mangiatutto) i loro prima cinquant’anni di vita ormai non più 
spericolata.
 
E My Generation? È ancora tra noi: ma ormai è diventata la generation di tutti. Mine, Yours, Theirs. 
La mia, la vostra, la loro. Basta vedere i ragazzi di ogni età, dai Baby Boomers ai Millennials, che 
affollano gli ultimi show.
 
D’accordo: ogni vero classico è eternamente contemporaneo. Ma gli Who lo dimostrano 
plasticamente finanche nella presenza scenica: al posto di Keith Moon oggi alla batteria indovina 
chi c’è? Zak Starkey, il figlio di Ringo dei Beatles, che in questi giorni ha compiuto lui stesso 50 
anni. Dio salvi la Regina: a salvarsi, gli Who, ci hanno pensato da soli.
 
 
2. BRUCE SPRINGSTEEN: SENZA PETE NON SAREI IL BOSS (E NON AVREI TIRATO 
QUEL VASO)
 
Discorso pronunciato da Bruce Springsteen al concerto di beneficenza a New York, durante la 
consegna a Pete Townshend del premio Stevie Ray Vaughan pubblicato da   “La Repubblica”
 
PROPRIO COSÌ, se non fosse stato per Pete Townshend oggi non starei qui a strimpellare sulla mia 
Fender Telecaster. Era l’estate del ’66 o del ’67, non sono sicuro, comunque era il primo tour 
americano a cui partecipavano gli Who. Stavo facendo una lunga fila che dalla Convention Hall si 
snodava lungo la passerella, e sul cartellone c’era scritto, a caratteri cubitali, Herman’s Hermits, poi 
gli Who.
 
Ero un adolescente con la faccia piena di brufoli che era riuscito a racimolare abbastanza soldi per 
andare a vedere il suo primo concerto rock. Pete e gli Who erano adolescenti con la faccia piena di 
brufoli, un contratto discografico, un tour e una magia acerba e aggressiva.
 
Suonarono probabilmente non più di trenta minuti prima che Pete, in una nuvola di fumo, 
distruggesse la sua chitarra sbattendola ripetutamente sul pavimento. Io sapevo solo che per qualche 
motivo quella musica, vedere quei bellissimi strumenti fatti a pezzi, mi riempiva di una gioia 
incredibile.
 
C’era qualcosa di meraviglioso nel distruggere senza alcuna ragione dei beni commerciali. Era la 
gioia e il senso di vertigine della rivolta, che gli Who riuscivano non so come a esprimere in modo 
più o meno rassicurante. Io sapevo solo che mi rendevano incredibilmente felice, mi 
entusiasmavano, mi ispiravano.
 
Mi ispirarono al punto che con la mia band giovanile — i Castiles: avevo circa sedici anni e quel 
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fine settimana avevamo un concerto nel seminterrato della scuola cattolica Santa Rosa da Lima, per 
il ballo dell’Organizzazione giovanile cattolica — uscii a comprare un fumogeno e una luce 
stroboscopica e li portai al concerto. E verso la fine della serata, non avendo cuore di distruggere la 
mia chitarra — era l’unica che avevo, cercate di capirmi — alla fine della serata accesi il fumogeno 
nel seminterrato della scuola.
 

 mick jagger pete townshend
Azionai la luce stroboscopica e mi arrampicai in cima al mio amplificatore Danelectro, con in mano 
un vaso di fiori che avevo rubato da una delle aule al piano di sopra. E con un grande gesto plateale 
sollevai teatralmente il vaso di fiori, mentre il tremolio accecante della luce stroboscopica mi 
illuminava, con il fumo tutto intorno, e le suore che mi guardavano inorridite, presi e lo frantumai 
sulla pista da ballo.
 
Poi saltai giù dall’amplificatore e calpestai le petunie, infliggendogli una morte precoce. Devo 
essere sembrato davvero ridicolo, un pazzo. Quel vaso di fiori non aveva la magnificenza della 
Telecaster nuova di zecca ridotta in mille pezzi, ma questo passava il convento, perciò… Tornai a 
casa sorridente, sentendo che fra me e Pete Townshend c’era una specie di legame di sangue, e da 
allora non sono più tornato indietro.
 
Crescendo, mi sembrava che la musica degli Who crescesse con me. La frustrazione sessuale, la 
politica, l’identità. Queste cose mi scorrevano nelle vene con ogni album degli Who che usciva. Mi 
sono sempre ritrovato in qualche pezzo della loro musica. Per esempio The Seeker : il cercatore è il 
ragazzo di Born to Run . Non ci sarebbe nessun down in jungle - ba da bam - land , (ritornello della 
canzone di Springsteen Jungleland , ndt) senza quell’attacco feroce e sanguinario di Pete al suo 
strumento.
 
Pete è il miglior chitarrista ritmico di tutti i tempi. Ha un ritmo incredibile e ci ha dimostrato che 
non dobbiamo interpretare nessun ruolo. È una cosa incredibile da vedere, sul serio. Pete è riuscito a 
prendere il corrotto mondo del rock and roll e a renderlo spirituale, a trasformarlo in una ricerca. 
Magari non gli farà piacere sentire questo genere di cosr, ma la verità è che lui ha individuato il 
luogo nobile del rock e non ha avuto paura di andarci.
 
Mi sono portato dietro molto di tutto questo negli anni. Perciò, Pete, sono qui per dirti, 
complimenti; e anche per dirti grazie: non solo per Who’s Next , e per Who Are You , ma anche per 
who I am , per quello che sono diventato io.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dio-salvi-regina-perche-fu-lei-salvare-rock-50-
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anni-fa-103316.htm

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

IL COLPO GROSSO DELLA PERESTROJKA 

SMAILA MEGLIO DI REAGAN: “GORBACIOV SI FECE PROIETTARE COLPO GROSSO IN 
ALBERGO. POI CHIESE 20 VIDEOCASSETTE E SE LE PORTÒ A MOSCA" - "OGGI POTREI 
FARE IL GIUDICE AD AMICI"

“Sono un artista a tutto tondo. Te ne accorgi guardando le curve della mia corporatura - Jerry Calà? 
È diventato quello che è grazie a un'ernia al disco. L'aveva presa il mio contrabbassista e Jerry lo 
sostituì - Berlusconi? In politica poteva essere la persona giusta.. - I sogni? Uno Smaila's a New 
York, nella Fifth Avenue e un Oscar per la colonna sonora. Dovrei trovare il mio Benigni...

Leonardo Filomeno per   “Libero Quotidiano”
 
Ho il cuore di uno zingaro. A casa sto bene un giorno, poi devo scappare, vedere, capire. Ho 
bisogno di girare il mondo, valigie e aerei mi rendono felice. Questa è la mia vita". Allo Smaila's 
Gallipoli, Umberto Smaila si mette comodo: sorriso avvolgente, whisky sul tavolo, sigaro in bocca. 
Ogni tanto si ferma, manda giù un sorso, poi riattacca.
 
C'è chi lo saluta, chi lo abbraccia, chi ritrova l'amico genuino e cordiale di sempre, chi l'artista. Il 
suo spettacolo è un medley scatenato di successi senza tempo, messi insieme in una combinazione 
tutta cuore e istinto. E' l'eredità musicale del suo programma di maggior successo. Un repertorio di 
800 canzoni che raccontano qualcosa di ben diverso da ciò che resiste di Colpo Grosso 
nell'immaginario collettivo. E che gli hanno permesso di costruire da zero un marchio che da 26 
anni lo identifica nel mondo.

Partiamo dal successo degli Smaila's: quando ha sentito l'esigenza di mettersi in proprio?  
"Sul finire degli anni '80 frequentavo ancora i locali come cliente. A un certo punto della serata mi 
mettevo al pianoforte e nel giro di pochi minuti mi raggiungevano almeno 60 persone, tutte pronte a 
stappare champagne, per la gioia dei titolari. Una sera Antonello Verona del Sottovento di Porto 
Cervo mi disse scherzando: Umberto, per favore, puoi smettere di suonare che ho il locale vuoto?". 
 
Fu lì che si accese la famosa lampadina. 
"E con gli amici del Bagaglino decisi di dar vita al primo Smaila's di Liscia Di Vacca. Era il 1989. 
Un anno dopo nacque quello di Poltu Quatu. Tutti sono passati dallo Smaila's: da Alberto 
Bevilacqua, un grande amico, a Gino Paoli, oltre che a politici, calciatori, presentatori. La magia 
dello Smaila's di Poltu Quatu è durata fino al 2003, credo che sino a quell'anno sia stato uno dei 
locali più forti in Italia. Nel mio cuore occupa un posto speciale". 
 
Nell'89 le opzioni non erano molte: o in discoteca o un liscio con Casadei.  
"Sono riuscito a dare alla gente quello che voleva in quel determinato momento. Posso dirmi fiero 
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di aver inventato un certo modo di fare musica dal vivo in Italia: una formula in voga ancora oggi, 
copiata in tutti i contesti, che ha dato lavoro a chissà quanti. Il mio spettacolo può avere mille 
sfaccettature. Sul palco ho gioco facile, metto a frutto l'esperienza di un lavoro che faccio da 
quando avevo 8 anni, molto prima del conservatorio, dei complessi beat, dei mitici Gatti. In serate 
come questa punto sui classici italiani, in contesti diversi viro su un altro repertorio".  
 
Come è accaduto di recente al Teatro Nuovo di Milano. 
"Te ne accorgi guardando le curve della mia corporatura: sono un artista a tutto tondo. In teatro 
posso interpretare i classici di Piaf, Sinatra, Gipsy Kings. Soprattutto, posso raccontare chi sono, da 
dove vengo o fare il punto su 45 anni di carriera che cadono il prossimo anno".  
 
Proprio il Teatro Nuovo le ha chiesto di portare in scena Fred Buscaglione. 
"L'avevo proposto in teatro nel '91, evidentemente i tempi non erano così maturi. Oggi i musical 
vanno alla grande e non è detto che non torni in scena proprio con Buscaglione." 
 
Quando cita Milano vengono in mente gli anni del Derby Club, gli spettacoli con Cochi e 
Renato, Villaggio, Jannacci. 
"Un periodo bellissimo. Mi sento il responsabile del successo dei miei colleghi. Jerry è diventato 
quello che è grazie a un'ernia al disco. L'aveva presa il mio contrabbassista, Jerry lo sostituì, ma ad 
intraprendere una carriera del genere non ci pensava proprio. Nini Salerno voleva dedicarsi al teatro 
tradizionale. Convinsi anche lui. Nacquero i Gatti di Vicolo Miracoli, un gruppo di attori e cantanti, 
un po' sulla scia dei Gufi, un gruppo cabarettistico milanese molto in voga negli anni '60". 
 
Le canzoni che ha nel cuore? 
"Quelle dei film Arrivano i Gatti, in particolare Verona Beat".  

In quel film appare anche Diego Abatantuono. Siete rimasti amici. 
"L'ho sentito poco fa, viene a girare un film qui nel Salento. Oltre che uno dei miei attori preferiti, è 
come un fratello. Anche Jerry lo è. Mi perseguita quasi dalla nascita (ride, ndr). Io sono nato il 26 
giugno, lui il 28: festeggiamo insieme da sempre". 
 
Ne vede in giro di nuovi intrattenitori alla Smaila? 
"No, ce la giochiamo io e Jerry. Ci sarebbe Fiorello, ma ha dei cachet inarrivabili. Lo dico spesso 
anche a mio figlio Rudy: per emergere devi fare qualcosa che nessuno sa più fare: intrattenere".  
 
Eppure c'è l'invasione dai talent. 
"Potrei fare il giudice ad Amici, credo di poter dare dei buoni consigli. Mi chiedo come mai non 
abbiano dato vita a una scuola di intrattenimento. Di cantanti, in Italia, ce ne sono anche troppi".  
 
Su Colpo Grosso ha detto: "Al pomeriggio ero l’idolo delle massaie, la notte non so neppure io 
di chi".
"Conducevo anche Babilonia e C'est la vie sulle reti Fininvest. Il diavolo di notte, l'acqua santa di 
giorno. Guadagnavo tanti soldi. Non so dove li ho messi. Gorbaciov a Roma si fece proiettare il 
programma in albergo. Ovviamente invitò tutta la rappresentanza russa presente in Italia. Poi chiese 
20 videocassette di Colpo Grosso e se le portò a Mosca". 
 
L'Italia di oggi sorride un po' meno, non trova? 
"Mi chiedo perché a nessuno venga in mente di adottare il sistema americano. Tasse al 20%, 
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scarichi tutto, fai girare i soldi, i consumi vanno: infatti da noi è severamente vietato. Siamo 
innamorati dell'Europa, un paese per vecchi. La Germania, mutatis mutandis, non usa più il 
moschetto e il saluto nazista ma comanda lo stesso. Chi non è d'accordo sull'euro, viene tacciato di 
essere destrorso o addirittura fascista". 

E la Lega di Salvini avanza senza sosta. 
"E' un grande comunicatore, ha successo perché dice le stesse cose che senti al bar. Dovrà vedersela 
con i compromessi della politica. Maroni potrebbe abbracciare una platea più ampia, visti i toni 
meno rivoluzionari". 

Berlusconi è un amico da sempre. Oggi come lo vede? 
"In politica poteva essere la persona giusta, ma i tempi non erano maturi. Forse sbaglia quando 
chiama ancora i suoi avversari comunisti: Renzi e Bindi sono democristiani puri. Ad Arcore si 
annoia, deve essere in primo piano, la sua punta di narcisismo la conosciamo tutti, fa parte dei suoi 
pregi. Come imprenditore non si discute. Idem sul piano umano: una persona straordinaria, un 
amico. Uno che ti dà sempre del tu e viene a salutarti anche a 100 metri di distanza".  
 
Ma anche uno che non si tira mai indietro quando si tratta di salire sul palco. 
"Nel '90 mi chiamò la sua segretaria: Berlusconi voleva vedere un mio spettacolo in Sardegna. 
Andai a casa sua nel pomeriggio, mi sottopose dei classici francesi e provammo per ore, fino al 
calar della sera. Era talmente preso che non si accorse del buio.
 
Al locale, sul palco, dissi:Stasera con noi c'è il presidente, che sorpresa. Perché non ci raggiunge sul 
palco per una canzone?. Lui: Volentieri. E io, dopo una lunga esibizione: Pensate, senza aver 
provato nemmeno una volta. Giù risate. Un successone. Resta, infine, l'uomo in grado di farci 
vincere 5 Coppe dei Campioni e un sacco di scudetti col Milan". 
 
Partiamo da Inzaghi. 
"Un amico, l'ho sempre sostenuto, mi dispiace per lui. Anche se fu Mihajlovic, quando giocava 
nella Lazio, ad alzare la maglietta e a dedicarmi un gol". 
Di Ancelotti che ci dice? 
"Lo prenderei subito, se avessi i soldi per pagarlo". 
Non sia avaro. 
"Terrei Ménez, prenderei Messi. Non so se sia giusto chiamare Ibrahimovic. La storia delle minestre 
riscaldate non funziona: se uno torna, non sai se sarà come prima".  
Berlusconi aveva bisogno di più sostegno da parte della famiglia? 
"Barbara lo segue come può, Marina e Pier Silvio sembrano lontani da quel mondo. Lui si trova in 
uno splendido isolamento. C'è confusione, non sai chi prendere. In Italia, poi, siamo sempre più 
malati di esterofilia". 
Il Milan ripeterà i fasti di un tempo? 
"Siamo in una posizione agnostica. Oltre agli intrattenitori, latitano i calciatori. Dove sono i nuovi 
van Basten?". 
 
Oltre all'amore per il Milan, cosa la rende ancora così energico? 
"La serenità familiare e la felicità. Sono fiero di aver dato ai miei un indirizzo da seguire. Essere 
felici è essere vivi, mi riconosco in questa frase tratta da un film di Woody Allen.
 
Sono contento di svegliarmi, di guardarmi allo specchio, di pensare che stasera potrò assaggiare un 

782



Post/teca

piatto di spaghetti alle vongole. O i tortellini di Valeggio sul Mincio, i migliori del pianeta. Mi 
eccitano Proust, Céline, i classici russi e Schubert. La gente troppo concentrata sulla tecnologia un 
po' mi fa sorridere".  
 
Dopo 44 anni sul palco, sente di aver dato tutto? 
"Ho ancora due sogni importanti nel cassetto. Il primo potrebbe avverarsi presto ed è uno Smaila's a 
New York, nella Fifth Avenue: un club per l'eccellenza italiana nel mondo. Me l'hanno chiesto, se va 
in porto ti chiamo. Poi mi piacerebbe vincere un Oscar per una colonna sonora. Mi rendo conto che 
sia difficile, non perché non sia in grado, dovrei trovare il mio Troisi o il mio Benigni. Sto alla 
finestra, aspetto la mia grande occasione". 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/colpo-grosso-perestrojka-smaila-meglio-
reagan-gorbaciov-si-103339.htm

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

Padre Fedele, il calvario non certo per la violenza sulla suora

Antonio Murzio
22 giugno 2015

E’ durato nove anni il calvario di padre Fedele Bisceglia. Calvario. Una parola che lui stesso 
ripeteva spesso, proclamando la sua innocenza e paragonandosi a Cristo sulla croce, per le accuse 
che a inizi 2006 sconvolsero non solo Cosenza, la città dove operava e dove è rimasto dopo il 
divieto della Curia a vestire il saio francescano, ma tutta l’Italia.
Dopo nove anni padre Fedele è stato assolto perché il fatto non sussiste dalla Corte d’Appello di 
Catanzaro. L’accusa per lui era di violenza sessuale nei confronti di una suora che per un periodo 
aveva lavorato nell’Oasi francescana di Cosenza, la struttura di accoglienza realizzata dal frate, che 
offriva ricovero a  sessanta emarginati tra ex prostitute, ex tossicodipendenti e senzatetto. Struttura 
che in seguito alle vicende giudiziarie del frate, è passata sotto la gestione diretta della Curia 
cosentina.
Prima dell’assoluzione di oggi, il frate  era stato condannato a nove anni e tre mesi dalla stessa 
Corte, ma poi la Cassazione aveva annullato la sentenza con rinvio. Il segretario di padre Fedele, 
Antonio Gaudio, è stato invece condannato a tre anni e quattro mesi di carcere per una violenza su 
una ospite dell’Oasi e assolto per l’accusa di violenza sulla suora perché il fatto non sussiste.
Lo scandalo scoppiò a fine gennaio 2006. Il frate, allora 70enne,  fu arrestato per violenza sessuale 
continuata, anche di gruppo.  Ad accusarlo fu una suora quarantenne del suo stesso ordine. Accuse 
rinforzate dalle testimonianze di altre tre donne, ospiti della struttura. Il pubblico ministero ipotizzò 
tra i capi di accusa anche la violenza di gruppo.
I giornali fecero a gara per pubblicare le intercettazioni allegate all’ordinanza di custodia cautelare 
in carcere. Ma i cosentini, che padre Fedele Bisceglia lo conoscevano proprio per quel suo non 
essere mai “sotto” le righe, non credettero a una parola di quello che leggevano.
Il frate non aveva mai fatto mistero del suo debole per le donne e il suo linguaggio era sempre stato 
molto franco, a tratti perfino imbarazzante per gli interlocutori che se lo ritrovavano di fronte.
Frate ultrà rossoblù sugli spalti del San Vito a tifare i Lupi, mai convinto dello strano “suicidio” del 
calciatore del Cosenza Denis Bergamini, investito da un camion sulla statale 106 Jonica (e il tempo 
anche su questo gli ha dato ragione: la procura di Castrovillari sta procedendo per omicidio dopo 
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anni di battaglia della famiglia), redentore di pornostar nei salotti tv, dove padre Fedele era invitato 
perché si sapeva che la sua presenza faceva aumentare gli ascolti, il personaggio ben si prestava a 
ricoprire il ruolo di sessuomane indemoniato in una vicenda dai contorni boccacceschi.
Nessuno, però, a Cosenza, anche se le intercettazioni potevano farlo pensare, credette che avesse 
potuto usare violenza. Lo sostenne con forza, e non solo perché suo dovere professionale, 
l’avvocato Tommaso Sorrentino, deceduto qualche anno dopo a causa di un tumore e che quindi 
non ha potuto vedere trionfare l’impostazione che lui aveva dato all’impianto difensivo.
Il Tribunale di Cosenza, condannando padre Fedele,  ignorò completamente le 300 pagine che 
documentavano come la stessa suora avesse denunciato altri presunti stupri subiti a Roma, i cui 
autori furono però scagionati ritenendo l religiosa inattendibile.
Dell’innocenza di padre Fedele  sono rimasti sempre convinti i cosentini, che hanno continuato a 
dare sostegno economico ai banchetti che il frate e qualcuno che gli era rimasto vicino allestivano 
nel corso principale di Cosenza.
C’è un particolare, di non poco conto, che i giornali (tranne alcuni, la Stampa in particolare, con i 
reportage di Marco Sodano) non hanno mai messo in rilievo dall’inizio della vicenda: 
l’autocandidatura di padre Fedele Bisceglia, presso la Curia cosentina, alla gestione della “Giovanni 
XXIII” di Serra d’Aiello, sempre nel Cosentino, avanzata più volte mesi prima del suo arresto.
L’istituto è diventato tristemente noto come “clinica degli orrori”.  Solo Nel 2010 è  stato chiuso e 
sgomberato: trecento ricoverati (malati di mente, invalidi e anziani) erano ricoverati da anni, tenuti 
in condizioni igieniche pessime, tra gli escrementi, e solo una inchiesta della Procura di Paola aveva 
evidenziato tredici scomparsi, quindici presunti omicidi e un centinaio di casi di lesione aggravata. 
Tanto che i Ris di Messina, primo caso in Italia, dovettero allestire un ospedale da campo presso il 
cimitero del piccolo paese delle Serre perché si ipotizzava che i pazienti deceduti fossero stati 
seppelliti in loculi ufficialmente vuoti.
La struttura, di proprietà della Curia, era in stato di abbandono e si era dimostrato un pozzo senza 
fondo:  dopo la scomparsa di 13 milioni di euro, a cui se ne aggiunsero altri quindici destinati ai 
contributi, l’istituto si era ritrovato sul lastrico, con pignoramenti su pignoramenti. Un buco che 
aveva portato a 27 rinvii a giudizio, tra i quali quello del “prete in Harley Davidson”, don Alfredo 
Luberto, all’epoca 47enne, che amministrava la clinica.
Nella sua abitazione  i finanzieri trovarono disegni di De Chirico, scatole piene di ori e argenti, 
preziose stilografiche, una rara collezione di orologi, una scultura di Giacomo Manzù, mobili di 
lusso. In mansarda una sauna e una palestra.
Don Luberto è stato condannato in via definitiva in Cassazione nel 2013 a cinque anni per 
bancarotta fraudolenta.
A differenza di padre Fedele, che  ha denunciato il fatto  nella conferenza stampa precedente al 
verdetto della Corte di appello di Catanzaro che lo ha assolto, a don Luberto la Curia cosentina non 
ha mai impedito di continuare a celebrare messa.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita_discriminazioni/padre-fedele-il-calvario-non-
certo-per-la-violenza-sulla-suora/

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

Remo rip

marsigattoha rebloggatoraucci
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Oroscopi

stripeoutha rebloggatoannapurna75

SEGUI

“Mi piace leggere l’oroscopo, è l’unico posto dove ho un 
lavoro e il fidanzato”

—

 

(via sololamusicanellamiatesta)

Fonte:sololamusicanellamiatesta

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

Povero diavolo

stripeoutha rebloggatonumerose77e

SEGUI

“Se il diavolo non me l’avesse ispirato, non l’avrei mai 
commesso! “disse l’uomo.

Ma il diavolo rispose:

“Se non ci fosse nessun uomo che mettesse in corso le mie 
fantasticherie, non sarei diavolo, ma sempre l’angelo di una 
volta."”

—

 

 Christian Friedrich Hebbel

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

CONSUMATORI, TIÉ! IN ITALIA LA “CLASS ACTION” FA FLOP: HA SUCCESSO SOLO 
UN’AZIONE SU CINQUANTA - E L’UNICA ANDATA IN PORTO HA PORTATO A CASA 
RISARCIMENTI TRA I 100 E I 200 EURO!

A 5 anni dal via c’è stata molta carne al fuoco e poche soddisfazioni - Sulla Rai e la sua interruzione 
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di servizio pubblico è arrivata una bocciatura da Tribunale e Corte d’appello di Roma: gli abbonati 
non hanno voce in capitolo - E così ci si interroga sulla bontà delle azioni italiane, avendo a sfondo 
le grandi battaglie nordamericane contro le multinazionali…

Corrado Zunino per “la Repubblica”
 
Dopo cinque anni la class action , in Italia, resta solo una minaccia. Cinquanta azioni di classe 
incardinate, dicono le uniche statistiche disponibili, soltanto una chiusa con un risarcimento. 
Nell’aprile 2014. Quando il Tribunale di Torino stabilì in primo grado che le commissioni applicate 
per quattro anni da Banca Intesa San Paolo sui conti scoperti violavano la legge e andavano 
restituite.

Partirono cento correntisti, affiancati da Altroconsumo. Il Tribunale ne accettò sei, gli unici ad aver 
firmato con autentica: furono rimborsati, i sei, con somme tra i 100 e i 200 euro. Non proprio un 
successo, come primo risarcimento. Anche perché la controffensiva della banca è partita e 
Altroconsumo ha dovuto rispondere con un suo ricorso.
 
Nella magra storia della class action all’italiana c’è un precedente più interessante e sostanzioso: 
l’ha sancito il Tribunale di Napoli su istanza dell’Unione nazionale consumatori. Diciotto febbraio 
2013. Centotrenta turisti raggirati per una vacanza fuori stagione a Zanzibar devono ricevere — 
sentenza di primo grado — 3.600 euro a testa. Il tribunale sentenziò, l’agenzia di viaggi, Wecantour 
di Castelnuovo Cilento, dichiarò fallimento. Non avrebbe mai pagato il mezzo milione convenuto.
 
L’esito fu negativo, la sentenza di Napoli va segnalata, però, perché preziosa sul piano esemplare: 
“Danno da vacanza rovinata”. Era un viaggio “tutto compreso” del Natale-Capodanno 2009. I 130 
italiani vennero portati in un cantiere in costruzione: doveva essere un albergo a quattro stelle con 
palestra, piscina, giochi d’acqua, spa.
 
Dicevamo, cinquanta class action incardinate, una portata a compimento con risarcimento. Sono i 
dati dell’Osservatorio permanente sull’applicazione delle regole di concorrenza, insediato nel 
dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Trento. Solo l’associazione Altroconsumo ne ha 
messe su quattro, oltre a San Paolo-Intesa. Contro la Rai, le ferrovie Trenord, i traghetti Moby, 
Snav, Grandi navi veloci e Forship. La quinta sono, in realtà, otto procedimenti contro le 
municipalizzate che gestiscono la tassa sui rifiuti imponendo l’Iva.
 
Molta carne al fuoco, poche soddisfazioni. Sulla Rai e la sua interruzione di servizio pubblico è 
arrivata una bocciatura da Tribunale e Corte d’appello di Roma: gli abbonati non hanno voce in 
capitolo.
 
E così dopo cinque anni ci si interroga sulla bontà delle azioni italiane, avendo a sfondo le grandi 
battaglie nordamericane (vinte) contro le multinazionali del tabacco: in sei dovettero versare 206 
miliardi di dollari. L’Aduc di Firenze, attraverso l’avvocato Emmanuela Bertucci, scrive: «Abbiamo 
diffidato dell’azione di classe fin dalla sua introduzione ritenendo che fosse uno specchietto per 
allodole per dare l’idea di aver introdotto l’azione nel nostro paese senza farlo davvero, senza che 
potesse avere un impatto favorevole e concreto sullo squilibrato rapporto fra consumatore e 
aziende».
 
Da allora, ricorda il legale, si sono invocate action per l’aumento del costo del permesso di 
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circolazione nel centro storico di Roma, per lo stop alle rivalutazioni delle pensioni voluto dal 
governo Monti, per la neve in Emilia. Contro le devastazione dei black bloc a Milano, il primo 
maggio scorso. Scrive l’Aduc: «L’azione di classe italiana è stato un flop. Oggi non fa nessuna 
paura alle aziende, non le mette sotto pressione economica e psicologica, non le stimola a una 
maggiore correttezza nei confronti dei consumatori».
 
Uno dei suoi limiti è che l’azione in Italia costa troppo. Le norme d’oggi, varate dal governo 
Berlusconi, la scoraggiano. Chi la promuove e viene stoppato dal tribunale (inammissibilità) rischia 
la condanna alle spese e al risarcimento dei danni per lite temeraria. L’Aduc, rigettata su un’azione 
contro la Microsoft per le licenze Windows preinstallate sui computer, ha pagato caro il suo ardire.
 
In Senato è pronta una nuova legge, frutto di una miscela tra la proposta del Movimento 5 Stelle e 
una decisamente più leggera. Il risultato già spaventa, comunque, Confindustria, che vaticina costi 
in aumento per le proprie aziende: «La nuova class action è una delle tante manine antimpresa », ha 
detto il presidnete Giorgio Squinzi. Il ministro Maria Elena Boschi ne ha già preso le distanze.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/consumatori-ti-italia-class-action-fa-flop-ha-
successo-solo-103357.htm

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

Ci sono due tipi di persone

stripeoutha rebloggatokekkax

SEGUI
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ragazzo-di-cenere:

TML

Fonte:ragazzo-di-cenere

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

23 giu

Roma, Marino, il grande pasticcio

Il grande pasticcio di Roma ha una data d'inizio ed è il 28 giugno 2012, quando sull'onda dello 
scandalo Fiorito-Polverini la giunta del Lazio era appena crollata e quindi il Pd non trovò di meglio 
che spostare sulla corsa regionale il suo naturale candidato a sindaco della capitale, Nicola 
Zingaretti: uno che studiava da anni proprio da sindaco e che probabilmente avrebbe vinto in una 
città reduce dagli anni cupi di Alemanno.
Invece il buco inaspettato creatosi in regione non trovò pronti gli allora vertici del Partito 
democratico, che non avevano altre personalità decenti da proporre per il dopo Polverini, sicché 
traslocarono lì Zingaretti dalla gara per il Campidoglio.
Quando poi arrivò il tempo delle primarie per Roma, meno di un anno dopo, il Pd nazionale era 
ancora un pugile suonato per la mancata vittoria alle elezioni politiche: per darvi l'idea del casino in 
cui si trovava allora, ricordo che stiamo parlando del periodo marzo-aprile 2013, quello in cui 
Bersani andava a fare gli streaming con Roberta Lombardi e Vito Crimi, quello dei franchi tiratori 
quirinalizi prima contro Franco Marini poi contro Prodi.
Fu in quel contesto caoticissimo che si arrivò alle primarie del centrosinistra romano senza che il Pd 
avesse alcuna idea forte; si candidarono quindi tra gli altri Paolo Gentiloni (già in odore di 
passaggio verso Renzi, oggi infatti ministro degli Esteri) e David Sassoli (corrente di un Dario 
Franceschini non ancora renzizzato). All'ultimo minuto rinunciò (per convergere su Sassoli) il 
dalemiano Umberto Marroni, ex capogruppo Pd in consiglio comunale, oggi finito nell'inchiesta 
Mafia Capitale.
Quanto a Ignazio Marino, appena rieletto senatore, ancora a febbraio sosteneva di non avere alcuna 
intenzione di correre come sindaco. Poi come noto intervenne il grande burattinaio locale, Goffredo 
Bettini, che individuò nel chirurgo un'immagine efficace di onestà e rinnovamento elettoralmente 
vincente, e da quel punto di vista ebbe ragione. Il fatto che di Roma sapesse poco o nulla veniva 
considerato secondario, perché il partito si sentiva ancora abbastanza forte per circondarlo di politici 
e burocrati i quali, nelle intenzioni di Bettini, avrebbero governato di fatto, avvalendosi 
dell'ombrello mediatico del sindaco ma occupando tutti gli spazi di potere.
By the way, a quel tempo il Pd avrebbe anche avuto in casa un potenziale sindaco di altrettanto 
prestigio ma di assai maggiore esperienza sul territorio, cioè Walter Tocci. Ma a nessuno venne 
neppure in mente di candidarlo proprio perché era persona al contempo onesta e competente sulla 
città, quindi meno manovrabile dalle correnti e dai potentati. Meglio Marino, pensarono i cacicchi 
come Bettini, che non sapendo una mazza di Roma avrebbe tagliato nastri lasciandoli spartire la 
torta in pace.
Come poi andò è sotto gli occhi di tutti: Marino, eletto sindaco, volle fare invece di testa sua nel 
bene e nel male.
Nel bene, nel senso che con le correnti iniziò una mediazione che andò somigliando sempre di più a 
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una resa dei conti, insomma si dimostrò meno malleabile del previsto (infatti Bettini lo scaricò 
rapidamente); nel male perché con la città pagò presto l'inesperienza e la scarsa capacità 
manageriale (era un cardiochirurgo, non veniva dall'Ena di Strasburgo), quindi i suoi proclami 
impattarono subito contro il muro di gomma di usanze e faide radicatissime, che il sindaco tuttavia 
non aveva la forza e il know how per sradicare.
A questo isolamento, Marino reagì circondandosi di fedelissimi altrettanto poco competenti: ad 
esempio, mi viene in mente quella brava ragazza di Alessandra Cattoi, che prima ne era assistente 
personale e portavoce,  i cui articoli sulla sanità volentieri ospitavamo ogni tanto qui sull'Espresso, e 
che pure venne cooptata in Comune con funzioni rilevantissime (una sorta di vicesindaco ombra) 
senza che in vita sua avesse gestito nemmeno un condominio.
Il tutto - peraltro - in una città complicatissima, dai confini territoriali smisurati ereditati dal tempo 
fascista, con intrighi diffusi fin dai tempi papalini, con un intreccio di partecipate spaventoso e con 
un'eredità di gestione disastrosa. Ma anche con un mix di mafie fameliche che già da tempo si erano 
insediate nelle attività economiche cittadine e che con Alemanno avevano trovato spazio e greppia 
perfino dentro il Campidoglio.
Insomma, una cosa che avrebbe fatto tremare il più sgamato amministratore di lungo corso e che 
invece era finita nelle mani di un bravo e ambizioso medico privo tuttavia degli strumenti, delle 
conoscenze e dell'esperienza per far funzionare le cose.
Ma siccome non bastava, la cosa si è poi incasinata ulteriormente per via delle dinamiche che 
intanto (2013-2015) hanno cambiato la pelle al Pd nazionale, con l'ascesa di Renzi e il suo arrivo a 
Roma come presidente del Consiglio: non c'è voluto molto al segretario-premier per vedere che la 
città non era quotidianamente gestita al meglio (cassonetti, pulizia, trasporti etc) né ci è voluto 
molto perché da questa constatazione nascesse l'idea di evitare un problema di consensi verso il suo 
partito e di allargare il suo potere sulla capitale, mettendo al posto di Marino una persona più fidata: 
si chiamasse Giachetti, Gentiloni o Madia.
Poi è arrivata l'inchiesta Mafia-Capitale e il pasticcio si è completato. Non perché Marino abbia 
avuto un qualche ruolo in quella vicenda (anzi, il sindaco ha ragione quando dice che i suoi 
protagonisti avevano come referenti politici tutti quelli che in Comune gli facevano la guerra, 
compresi quelli del suo partito) ma perché l'occasione è diventata propizia per azzerare tutto e 
ricominciare daccapo.
E ricominciare daccapo è probabilmente la cosa di cui la città avrebbe bisogno, se fosse capace di 
esprimere qualcuno in grado di farlo. Qualcuno al contempo onesto e capace, dalla schiena verticale 
dalle competenze indiscusse.
C'è? Non c'è? E se si andasse al voto, questi vincerebbe o sarebbe sepolto - per il grande pasticcio di 
cui il centrosinistra porta tutta la responsabilità - da una candidatura come quella di Giorgia Meloni, 
la giovane fascista che si prepara già alla corsa con la benedizione di Salvini e Berlusconi?
Dopo tutta questa storia, lo vedete, io ho più dubbi che certezze. Forse Marino sta imparando il 
mestiere e nella seconda metà del mandato sarebbe in grado di fare ciò che non ha fatto nella prima: 
o forse no, specie se tutti i poteri piccoli e grandi gli remano contro. Forse Renzi imporrà uno dei 
suoi, e sa Dio se sarà più o meno bravo di quello uscito dal casino del 2013 e dai giochetti di 
Bettini. Forse il Movimento 5 Stelle - che oggi vuole le dimissioni di Marino - sarà capace di 
proporre una candidatura con qualche speranza di arrivare al ballottaggio (Di Battista?) o forse 
resterà inutilmente al palo con una candidatura debole come nel 2013.
Qui siamo, a Roma, nel giugno del 2015. In una capitale il cui pessimo stato è specchio e metafora 
di tutta la classe politica che se n'è finora interessata, procurandole in prevalenza danni. Una città 
bellissima, che è impossibile non amare; eppure sepolta dallo sterco di chi l'ha sempre considerata 
vettovaglia, ostaggio, oggetto di ambizione personale o di clan.
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/23/roma-marino-il-grande-pasticcio/

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

dania72

La meditazione

La nostra paura più profonda

non è di essere inadeguati.

La nostra paura più profonda,

è di essere potenti oltre ogni limite.

E’ la nostra luce, non la nostra ombra,

a spaventarci di più.

Ci domandiamo: “ Chi sono io per essere brillante, 

pieno di talento, favoloso? ”

In realtà chi sei tu per NON esserlo?

Siamo figli di Dio.

Il nostro giocare in piccolo,

non serve al mondo.

Non c'è nulla di illuminato
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nello sminuire se stessi cosicchè gli altri

non si sentano insicuri intorno a noi.

Siamo tutti nati per risplendere,

come fanno i bambini.

Siamo nati per rendere manifesta

la gloria di Dio che è dentro di noi.

Non solo in alcuni di noi:

è in ognuno di noi.

E quando permettiamo alla nostra luce

di risplendere, inconsapevolmente diamo

agli altri la possibilità di fare lo stesso.

E quando ci liberiamo dalle nostre paure,

la nostra presenza

automaticamente libera gli altri.

Nelson Rolihlahla Mandela - Madiba
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LE ULTIME PAROLE DI LAURA

Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”
 

 laura antonelli 9
I più anziani ancora se la ricordano passeggiare sul lungomare con il compagno di allora, Jean-Paul 
Belmondo. «Era una diva, bellissima. Si vedeva ogni tanto, poi spariva». Laura Antonelli, al secolo 
Antonaz, istriana di Pola (oggi in Croazia), si rifugiava nella sua villa vicino Cerveteri, ma 
Ladispoli — solo a pochi chilometri sulla costa laziale — le è sempre rimasta nel cuore, al punto da 
diventare un anonimo ritiro negli anni più difficili dall’attrice, icona sexy degli anni Settanta. 
 

 buzzanca antonelli 1
E da venerdì — dopo i funerali nella chiesa di Santa Maria del Rosario celebrati dal suo amico 
sacerdote Alberto Mazzola — la protagonista de «Il merlo maschio» e di «Malizia» riposerà proprio 
nel cimitero cittadino: lo aveva lasciato scritto nel biglietto (e in un testamento senza valore legale) 
trovato ieri dai carabinieri nel suo appartamento di via Napoli, vicino alla stazione. «Avvertite il 
parroco, mio fratello Claudio, Lino Banfi e Claudia Koll», c’era scritto a penna con i numeri di 
telefono accanto. Erano le 8 quando la fidata domestica — moglie di un poliziotto — ha scoperto il 
corpo di Laura Antonelli, 73 anni, morta da ore, stroncata forse da un infarto (sarà l’autopsia a 
stabilirlo) dopo una domenica passata da sola. Come sempre. 
 

793

http://www.corriere.it/


Post/teca

 laura antonelli 9
Non si esclude che di notte la «divina creatura» — dal film di Peppino Patroni Griffi che l’aveva 
vista protagonista — si sia alzata per prendere un bicchiere d’acqua. L’ultimo gesto prima di 
crollare sul tavolino del salotto. 
 
«Ormai era irriconoscibile, provata anche dal punto di vista psicologico», racconta Roberto Ussia, 
assessore ai Servizi sociali: dal 2009 Lucia Palazzo, un’assistente sociale, si occupava di lei. Adesso 
è distrutta dal dolore. «Erano diventate molto amiche», rivela l’assessore.
 
A Ladispoli l’attrice era arrivata 12 anni fa dopo aver venduto la villa di Cerveteri e con i soldi 
rimasti il fratello (che oggi giungerà dal Canada) le aveva fatto comprare il bilocale di via Napoli: 
piano terra, tapparelle sempre abbassate, Radio Maria accesa di continuo (anche ieri), vecchie foto 
alle pareti, con un paio di immagini di Pola. Niente premi, nessun ricordo della sua vita sul set. 
Ironia della sorte dopo l’ennesima truffa era titolare solo della nuda proprietà. 
 
«Ce l’aveva con quel mondo, ce l’aveva con tutti», dicono nel palazzo. Tre anni fa un’ex badante è 
stata rinviata a giudizio per averla truffata. Un altro duro colpo per la fragile psicologia dell’attrice 
che non usciva più di casa, stravolta da 14 processi che l'hanno vista imputata (arrestata per droga 
nel ‘91, condannata, assolta e risarcita) e vittima. Il rilancio sulle scene, «Malizia 2000», era stato 
un flop con la polemica per il volto sfigurato dal collagene.
 
Da allora la situazione è inesorabilmente peggiorata. «Vorrei essere dimenticata, la vita terrena non 
mi interessa più», aveva scritto. «L’ho cercata nel 2011 — ricorda Claudia Koll — siamo diventate 
subito amiche, anche lei come me aveva incontrato la fede. Soffriva per il mal di schiena, le feci 
avere un letto adeguato, ma avrei voluto fare di più». 
 
Il comune di Ladispoli, tutore della diva, vorrebbe dedicarle invece «un luogo di cultura». Ieri al 
centralino sono arrivate molte chiamate di uffici stampa di attori e attrici, ma nessuno di loro è 
venuto di persona: «Volevano solo sapere l’ora del funerale», spiega laconico un impiegato.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/senza-malizia-ricordo-laura-antonelli-by-
lando-buzzanca-non-103387.htm

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

Quando sarai vecchia

corallorosso:
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Quando sarai vecchia

Quando tu sarai vecchia e grigia,

col capo tentennante

ed accanto al fuoco starai assonnata,

prenderai questo libro.

E lentamente lo leggerai, ricorderai sognando

dello sguardo che i tuoi occhi ebbero allora,

delle loro profonde ombre.

Di quanti amarono la grazia felice

di quei tuoi momenti

e, d’amore falso o a volte sincero,

amarono la tua bellezza.

Ma uno solo di te amò l’anima irrequieta,

uno solo allora amò le pene del volto tuo che muta.

E tu, chinandoti verso le braci, sarai un poco triste,

in un mormorio d’Amore dirai,

di come se ne volò via…

passò volando oltre il confine di questi alti monti

e per sempre poi il suo volto nascose

in una folla di stelle.
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“Quando sarai vecchia” di William Butler Yeats

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

Parole creano altra vita

unoetrino
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Salvatore Aranzulla, chi è il ragazzo “d’oro” delle risposte su internet

Antonio Murzio
24 giugno 2015

Alzi la mano chi, almeno una volta, cercando su Google una risposta a un quesito riguardante 
l’informatica, non abbia trovato soluzioni sul suo sito. Anzi, blog, come continua a chiamarlo lui, 
nonostante il suo nome, Salvatore Aranzulla, sia diventato un “brand” che oggi vale cinque milioni 
di euro (questa l’ultima proposta d’acquisto che ha ricevuto).
Questo è attualmente, infatti, il valore di mercato del sito aranzulla.it, che, con i suoi 12 milioni di 
visitatori al mese, detiene una quota di mercato del 35% nel segmento computer news, riceve in 
media mille mail e ottocento messaggi attraverso la pagina Facebook (dove i “mi piace” sono più di 
duecentocinquantamila) al giorno, ha un archivio di cinquantamila articoli postati.
Per ogni articolo una soluzione: sia che si tratti di come sfruttare al meglio le potenzialità di Word, 
sia che si cerchi un suggerimento su come riuscire a scaricare un video incorporato in un post su un 
social network.
Dietro questi numeri c’è un ragazzo siciliano di soli venticinque anni, che si divide tra il suo 
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piccolissimo paese di origine in provincia di Catania e Milano, dove ha studiato e si è laureato in 
Economia aziendale e management con una tesi – a questo punto, l’argomento era d’obbligo: la sua 
storia imprenditoriale – all’Università Bocconi.
A Salvatore Aranzulla, però, non piace essere definito lo Zuckerberg italiano, e al termine del nostro 
incontro, salutandoci, ci dirà: “Sono contento così, sono un tipo che si accontenta di poco”.
Lo dice non per fare il modesto. Lui lo è davvero, e lo abbiamo capito in oltre un’ora di 
chiacchierata e nei precedenti contatti avuti per fissare luogo e data dell’intervista.
Una intervista che ritenevamo andasse fatta, perché la sua è una storia che merita di essere 
raccontata, ma soprattutto di essere conosciuta. E chi, se non lui, avrebbe potuto farlo meglio di 
chiunque altro?
A che età ti sei avvicinato all’informatica?
Avevo dieci anni. Ero andato a Caltagirone in un negozio con i miei genitori che dovevano 
acquistare un condizionatore. Ho cominciato a piangere e fare i capricci perché volevo un computer. 
I miei hanno ceduto e alla fine mi hanno accontentato. Sono tornato a casa con un pc assemblato.
Non sei allora un figlio d’arte…
No. Papà fa l’infermiere e mamma è una casalinga. Io sono il più grande di quattro fratelli. Siamo di 
un piccolo paese in provincia di Catania, Mirabella Imbaccari, al confine col la provincia di Enna.
Torni a casa col tuo primo pc e cosa succede?
Comincio a smanettare e imparo a usare il computer da solo. Quando non capivo qualcosa andavo 
da un amico di famiglia, Enzo – purtroppo venuto a mancare qualche anno fa – che mi spiegava 
come fare. Fu proprio lui a regalarmi un libro di informatica che usavo come guida. Due anni più 
tardi alcuni amici comprano il computer e quando hanno dei problemi cominciano a chiedermi se 
posso aiutare a risolverli.
Siamo nel 2002, hai dodici anni…
Bè, sì, l’idea di un sito internet dove raccogliere tutte le risposte ai quesiti che i miei amici mi 
ponevano mi è venuta allora, perché mi sono reso conto che in tanti a volte mi ponevano domande 
sullo stesso problema. Piuttosto che stare ogni volta a rispiegare, a quel punto suggerivo di andare 
sul mio spazio web perché la risposta l’avrebbero trovata lì.
Arriva il momento delle scuole superiori…
Sì, frequento il liceo scientifico a Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ma continuo a postare 
contenuti, facendolo a fine giornata, appena finito di studiare.
Il sito intanto?
Continua a crescere. Nel 2008 i visitatori sono oltre duecentomila al mese. Contatto allora il portale 
Virgilio.it che ha un canale “tecnologia”, proponendogli una collaborazione. Loro accettano e 
comincio a a creare contenuti editoriali per la loro sezione. Prendo il mio primo collaboratore, 
Andrea, un ragazzo di Napoli di qualche anno più grande di me, che aveva un suo blog e che 
contatto attraverso internet, proponendogli di unire le forze. Ancora oggi è lui che con me si occupa 
di postare i sei nuovi articoli quotidiani con i quali aggiorniamo il sito, che in quel momento aveva 
registrato un incremento del 400% di visite rispetto all’anno precedente.
Ti iscrivi alla Bocconi e ti trasferisci a Milano?
Sì, frequento l’università a Milano, laurea triennale che però sono costretto a distribuire su quattro 
anni per continuare a lavorare al sito.
Come ti organizzavi?
Dal lunedì al venerdì andavo in Università, seguivo le lezioni, un po’ studiavo ma soprattutto 
lavoravo. Al solo studio dedicavo invece il fine settimana.
Hai detto che Andrea lavora ancora con te. Hai altri collaboratori?
Ai contenuti ci dedichiamo solo io e lui. Abbiamo poi due tecnici che sono esterni alla società.
Che tipo di società è la tua?
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E’ una società a responsabilità limitata a socio unico. E dall’undici marzo scorso ci siamo distaccati 
da Virgilio, che continua però ad avere l’esclusiva per il posizionamento della pubblicità sul nostro 
sito.
La giornata tipo di Salvatore Aranzulla?
Sveglia tra le quattro e mezzo e le cinque del mattino, quando comincio a lavorare. Alle dieci stacco 
per riprendere intorno alle tre del pomeriggio, e fino alle cinque. Do un’ultima controllata tra le 
nove e le dieci di sera, prima di andare a letto, perché il giorno dopo devo alzarmi presto.
Riesci ad avere qualche hobby?
Sì, ho la passione per la pasticceria. Come tutti i meridionali mi piace mangiare ed è stato anche il 
motivo per il quale ho smesso di andare in palestra. Mangiare dolci e fare esercizio fisico mi 
sembrava un controsenso.
Ho frequentato prima il corso base di pasticceria dell’Alma, la scuola dello chef Gualtiero 
Marchesi, poi uno di perfezionamento a Colorno, vicino Parma.
Vita sentimentale?
Attualmente sono single.  Ma va bene così.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprenditori_internet-tech/salvatore-aranzulla-chi-e-il-
ragazzo-doro-delle-risposte-su-internet/

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

I 60 anni della Citroën DS

di Andrea Fiorello –   @andreafiorello 

Storia di una delle auto più innovative e belle di sempre, le cui complicate sospensioni salvarono la 
vita al presidente francese de Gaulle

 
Conosciuta con il soprannome di “Squalo”, o con quello meno lusinghiero di “Ferro da stiro”, la 
Citroën DS fu presentata dalla casa automobilistica francese Citroën al Salone dell’Automobile di 
Parigi il 6 ottobre 1955 – circa sessant’anni fa – e rimase in vendita fino al 1975, diventando in 
breve tempo uno dei modelli più apprezzati e ammirati della storia automobilistica, grazie al suo 
design e alle soluzioni tecniche innovative. L’accoglienza da parte del pubblico nei confronti della 
DS – il cui nome in francese déesse suona come la parola “dea” – fu entusiasta sin dal lancio, tanto 
che nei soli giorni del Salone di Parigi venne ordinata da circa 80.000 clienti, nonostante il prezzo 
elevato per l’epoca.
La Citroën DS nacque in un periodo molto particolare per l’automobile, così come per ogni altra 
cosa in Europa: la sua progettazione era iniziata già nel 1938, ma la Seconda guerra mondiale ne 
rallentò fortemente lo sviluppo, che riprese regolarmente solo a guerra finita. Inizialmente la DS 
avrebbe dovuto essere un’evoluzione aerodinamica della Traction Avant, un modello Citroën di 
grande successo che nel 1934 aveva introdotto una serie di tecnologie all’avanguardia per l’epoca, 
come il telaio monoscocca – in cui la struttura dell’auto svolge sia la funzione di sostenere le parti 
meccaniche come motore e cambio, sia quella estetica – la carrozzeria in acciaio anziché in legno e 
la trazione anteriore, da cui il nome dell’auto derivava. Quest’ultima soluzione meccanica, in cui il 
moto generato dal motore viene trasmesso alle ruote davanti, rimase una delle caratteristiche di base 
del nuovo modello, ma nel 1945 la carrozzeria della DS (nome in codice VGD, Vehicule à Grande 
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Diffusion) fu completamente rivista e i responsabili del progetto – il tecnico francese André 
Lefèbvre e lo scultore e designer italiano Flaminio Bertoni – crearono una sagoma dalla forma 
appuntita, priva della tipica griglia anteriore che tutte le auto di quegli anni adottavano per 
raffreddare la meccanica.
L’ippopotamo e le sospensioni idropneumatiche
Il 1935 fu un anno fondamentale per la storia della Citroën: il 3 luglio morì il fondatore André 
Citroën, ma già alcuni mesi prima la proprietà dell’azienda era passata al produttore di pneumatici 
francese Michelin, che l’aveva salvata dalla bancarotta. Da allora, a capo della Citroën e del 
progetto DS era stato l’ex dirigente Michelin Pierre Boulanger, che però nel 1950 morì in un 
incidente stradale. A quel punto lo sviluppo della DS proseguì sotto la guida di Robert Puiseux, e fu 
creato il primo prototipo che anticipava la maggior parte delle soluzioni stilistiche definitive. Già in 
questo modello di prova – curiosamente soprannominato “ippopotamo”, perché il suo cofano 
anteriore si apriva integralmente ricordando lo sbadiglio del grosso animale – la parte anteriore era 
più larga di quella posteriore, perché doveva sostenere il peso degli organi meccanici e contenerli, 
mentre le ruote dietro erano carenate (cioè parzialmente coperte dalla carrozzeria), per migliorare la 
penetrazione aerodinamica.
Fu però il particolare sistema di sospensioni idropneumatiche – quelle che fanno sollevare la DS 
all’accensione, dando l’impressione che l’auto viaggi sospesa – la vera novità che contribuì al 
successo del modello: questa tecnologia, nata dopo anni di costose sperimentazioni, permetteva alla 
Citroën DS di mantenere costante la sua altezza da terra e di assorbire le buche stradali meglio di 
qualsiasi altra auto, anche ben più moderna.
Una precisazione: nonostante le particolari sospensioni della DS siano conosciute come 
“idropneumatiche”, la definizione più corretta è “oleopneumatiche” perché il sistema utilizzava 
quattro sfere – una per ruota – riempite per metà di olio e per metà di azoto. All’interno delle sfere, 
le due sostanze sono separate da una membrana e quando l’auto incontra una gobba nell’asfalto, 
l’olio comprime l’azoto che si trova nella metà superiore della sfera. Poiché l’olio è quasi 
incomprimibile – cioè il suo volume non varia se si esercita una pressione – mentre il gas è 
comprimibile, più olio è presente nella sfera e meno le sospensioni si accorciano, rendendo più 
rigido l’assorbimento delle sconnessioni stradali. La pompa che distribuisce l’olio nel circuito ha tra 
le sue funzioni mantenere l’auto orizzontale: dal 1956, anno successivo al lancio, questo dispositivo 
poteva essere regolato manualmente su cinque altezze da terra diverse e nell’impostazione più alta 
era addirittura possibile cambiare una gomma senza bisogno del cric, perché la DS era appunto 
autolivellante.
Questa peculiarità – che, tra le altre cose, permetteva alla DS di muoversi anche senza una delle 
ruote posteriori – salvò la vita al presidente francese Charles de Gaulle nell’attentato di Petit 
Clamart, riprodotto nel film del 1973 Il giorno dello sciacallo. Il 22 agosto 1962, alcuni oppositori 
francesi all’indipendenza dell’Algeria che facevano parte dell’OAS (Organisation de l’armée 
secrète, Organizzazione dell’Armata Clandestina) spararono contro la Citroën DS su cui viaggiava 
il presidente francese: i proiettili forarono due gomme, ma l’auto restò in strada perché le 
sospensioni idropneumatiche compensarono automaticamente la variazione d’assetto e così l’autista 
riuscì a fuggire mettendo in salvo de Gaulle.
Le altre innovazioni della Citroën DS
Le sospensioni non furono l’unica novità presentata sulla Citroën DS: il loro circuito idraulico 
alimentava anche i freni, il servosterzo e – nelle versioni dotate del cambio semiautomatico – la 
frizione e il cambio. La DS fu una delle prime auto a offrire questo tipo di tecnologie e in 
particolare la prima auto europea a montare i freni a disco anteriori: invece di stare all’interno delle 
ruote, i dischi freno in ghisa erano montati entrobordo all’uscita del differenziale – cioè all’inizio 
dei tubi che trasmettono il movimento dal motore alle ruote – e come il motore venivano raffreddati 
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da feritoie che si trovavano sotto il paraurti anteriore. Al posto del classico pedale del freno, la DS 
montava un pulsante a forma di fungo che dosava la forza frenante secondo la pressione esercitata. 
L’impianto aveva inoltre un dispositivo che impediva il bloccaggio delle ruote dietro: evento più 
probabile del bloccaggio anteriore, giacchè al posteriore la DS è più leggera. Frizione e cambio, 
invece, facevano parte di un sistema semiautomatico privo di pedale della frizione: i passaggi tra le 
4 marce avvenivano semplicemente muovendo la leva sulla colonna dello sterzo e, in caso di frenate 
improvvise, il cambio disinnestava automaticamente la marcia in modo che il motore non si 
spegnesse. Per contenere il peso della DS – che è di circa 1.300 kg, non molto per un’auto lunga 
4,87 metri – il cofano fu realizzato in alluminio e il tetto in plastica: vetroresina nelle prime versioni 
e ABS in quelle successive.
Il motore fu l’elemento tecnicamente più “normale” della Citroën DS: al debutto, era un 1.9 benzina 
derivato da quello della Traction Avant, che erogava 75 CV e spingeva l’auto fino a 140 km/h di 
velocità massima. La scelta di dotare un’auto così all’avanguardia di un motore ordinario fu di 
André Lefebvre, il quale secondo le cronache dell’epoca avrebbe detto a riguardo: «Un motore, al 
giorno d’oggi, è come un macina-caffè: gira con la stessa monotonia». Più che l’innovazione, 
insomma, in questo caso Lefebvre cercò un’unità che fosse solida, duratura e che consumasse poco 
carburante. Il primo motore e quello successivo della DS 21 – da 109 CV e 180 km/h di velocità 
massima, prestazioni più adatte a un’auto di prestigio come la DS – furono progettati dall’ingegnere 
italiano Walter Becchia, già ideatore nel 1948 del motore due cilindri raffreddato ad aria della 
Citroën 2 CV, altro modello molto famoso della casa francese.
L’evoluzione della DS e la sua sostituta
La DS rimase vent’anni sul mercato e nel corso della sua commercializzazione la Citroën creò 
numerose versioni derivate da questo modello: la prima arrivò nel 1957, si chiamava ID ed era una 
variante più semplice ed economica, pensata per i clienti che volevano lo stile e la tecnologia della 
DS ma non si potevano permettere le lussuose versioni con interni in pelle e finiture ricercate. Dal 
1958 la DS fu proposta anche con carrozzeria cabriolet a tre porte, costruita dal carrozziere francese 
Henri Chapron, autore anche di varie versioni coupé, cabrio e limousine: la variante cabriolet è oggi 
la più costosa e ricercata dai collezionisti, perché su 1,33 milioni di DS e ID prodotte in Francia le 
decappottabili furono solo 1.300 circa. Dal 1963 fu disponibile senza sovrapprezzo il classico 
cambio manuale, mentre nel 1964 arrivò la versione di lusso “Pallas” – diventata per molti 
sinonimo di DS – e poco dopo la versione station wagon “Break”, che poteva ospitare fino a otto 
persone su tre file di sedili.

 
La seconda serie della DS fu presentata nel 1967 e introdusse un’altra innovazione tecnica, i fari 
girevoli: nella nuova versione le doppie luci anteriori erano carenate all’interno del frontale e quella 
interna ruotava insieme allo sterzo in modo da seguire le curve. Dal 1965, inoltre, i fari della DS 
erano anche autolivellanti, cioè in grado di regolare automaticamente l’altezza in base al carico 
dell’auto. Il sistema funzionava grazie a un meccanismo piuttosto semplice: i proiettori erano 
collegati all’asse anteriore e posteriore delle ruote tramite cavi, cosicché più il muso dell’auto 
s’inclinava verso l’alto e più i fari si abbassavano, mantenendo il fascio di luce ad altezza costante.
La vendita sul mercato della DS terminò nel 1975, ma i numeri esatti della sua produzione sono 
incerti (si stimano circa 1,45 milioni unità nel mondo) perché la Citroën non conservò 
accuratamente i dati che riguardavano i numeri di telaio e la produzione annuale nei diversi 
stabilimenti. A sostituirla fu la Citroën CX, modello prodotto fino al 1991 che nel 1975 vinse il 
premio di auto dell’anno grazie alla sua carrozzeria due volumi molto aerodinamica – la sigla CX è 
usata nel gergo automobilistico per definire il coefficiente di penetrazione aerodinamica, cioè la 
capacità di un’auto di fendere l’aria – e alle evolute sospensioni idropneumatiche, ancora oggi 
montate sulle Citroën più lussuose. Nonostante i buoni dati di vendita, la CX non riuscì a replicare 
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il successo della Citroën DS, che col tempo è diventata parte dell’immaginario popolare anche 
grazie alla sua presenza in fumetti come Diabolik (dove il commissario Ginko insegue il ladro 
sempre a bordo di una DS), numerosi film e serie TV come The Mentalist, in cui il protagonista 
Patrick Jane guida una Citroën DS blu.
Il marchio DS oggi e le sospensioni idropneumatiche
Nel 1974 gli investimenti azzardati, la crisi petrolifera e i costi di sviluppo dei modelli GS e CX 
portarono la Citroën di nuovo vicina al fallimento. Il governo francese e la Michelin riuscirono ad 
accordarsi con un altro produttore automobilistico francese, Peugeot, che comprò prima il 38,2 per 
cento delle azioni Citroën e poi nel 1976 il 90 per cento, creando il nuovo gruppo PSA Peugeot 
Citroën di cui le due case fanno parte ancora oggi.
Nel 2008 il gruppo PSA decise di riutilizzare la sigla DS per un marchio che costruisse modelli 
“premium”, cioè dotati di caratteristiche e soluzioni tecniche di lusso. La prima auto della nuova 
marca è stata la DS 3 del 2010, un modello derivato dalla Citroën C3 che grazie alla sua linea 
sportiva e alle possibilità di personalizzazione sta avendo un buon successo di vendite. I dati 
positivi della DS 3 hanno spinto Citroën ad ampliare la gamma DS, che oggi in Europa è composta 
anche dei modelli DS 4 e DS 5, entrambi caratterizzati da una linea molto particolare. Il marchio 
DS è stato ufficialmente separato da quello Citroën nel 2014 e sta avendo un buon successo in Cina, 
dove la casa automobilistica produce e offre anche due modelli esclusivi per questo mercato, la 
berlina tre volumi DS 5LS e il SUV DS 6WR.
Nonostante le sospensioni idropneumatiche e il confort elevato che sono in grado di offrire siano 
state per decenni una delle caratteristiche più note dei modelli Citroën, nelle scorse settimane 
l’agenzia di stampa Reuters ha riportato che la casa francese abbandonerà questa tecnologia (oggi 
chiamata “Idrattiva”) per ragioni di costi, troppo elevati rispetto ai benefici. Secondo alcune fonti 
vicine a Citroën, però, per l’ammiraglia DS che verrà presentata nel 2018 i tecnici starebbero 
lavorando a un’alternativa basata su un brevetto del produttore di elettronica americano Bose 
Corporation: un tipo di   sospensioni a levitazione magnetica, il cui funzionamento è simile a quello 
dei treni MagLev e che dovrebbe garantire confort e tenuta di strada superiori a qualsiasi sistema in 
commercio.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/24/60-anni-citroen-ds/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

AD ATENE I RICCHI NON PIANGONO - MARE, LUSSO E CHAMPAGNE: PER I GRECI 
COI SOLDI NON ESISTE CRISI: NESSUN PROBLEMA ANCHE SE DOVESSIMO USCIRE 
DALL’EUROPA - TSIPRAS METTERA’ NUOVE TASSE? FACCIA COME VUOLE” 
(TANTO LORO NON LE PAGANO)

Sulla spiaggia dei ricchi non è cambiato nulla ma i gestori ora temono una stangata sui turisti: "Il 
problema dei greci? La mentalità. Gli albanesi accettano salari bassi, lavorano duro e non si 
lamentano. I greci invece...Il loro sogno è lavorare un’ora al giorno. Stanno a casa della mamma 
fino a quarant’anni a mangiare moussakà”....

Niccolò Zancan per   “la Stampa”
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Poi c’è anche il «Balux Seaside» di Glyfada, Atene sul mare, la spiaggia pulita, i massaggi alla 
schiena, la piscina a filo dell’orizzonte. Una bottiglia di Veuve Clicquot costa 250 euro. L’hanno 
appena ordinata un ragazzo e una ragazza bellissimi, entrambi dediti alla palestra. Aspettano 
baciandosi su un divanetto bianco, sotto un canneto. «Tsipras metterà nuove tasse? Faccia come 
vuole», sorridono. «Noi stiamo bene. Nessun problema. Anche se dovessimo uscire dall’Europa». 

I due vizi del Paese
Alle tre di pomeriggio di un mercoledì sospeso, la piscina è affollata, ma silenziosa. Il sole brucia la 
pelle. Non ci sono turisti, almeno non oggi. Non qui. Questa è semplicemente un’altra Atene. Come 
sulla collina di Kifisia, come nel centro storico di Kolonaki, a Glyfada vivono gli ateniesi ricchi.
 
Chi li conosce bene è il direttore di questo stabilimento balneare di lusso, si chiama Diomidis 
Theocaropulos, anche lui palestrato, ma laureato in Economia, ha le risposte che possono spiegare 
certi sorrisi. «Per loro - dice - per i nostri clienti, non è cambiato niente. E niente cambierà.
 
I ricchi greci hanno due vizi, come gli italiani, credo. Portano i soldi all’estero. E non pagano le 
tasse, non le hanno mai pagate, continueranno a non pagarle. Purtroppo la scelta di Tsipras non farà 
altro che peggiorare la situazione. Altro nero. Altre fughe di capitali.
 
Gli unici a pagare saranno i turisti e i soliti noti». Il signor Theocaropulos dice la cosa più 
importante di tutte. Ed è questa: «Qui abbiamo sempre gli stessi guadagni, la stessa affluenza. 
Attori, attrici, costruttori, avvocati. Quello che sento cambiare, invece, è l’umore di questa gente. 
Sono tentati dalla Dracma. Odiano la Troika». 
 
I camerieri arrivano solerti a domandarti se gradisci un caffè. Puoi avere un asciugamano lindo per 
ogni singolo bagno. La vita può apparire persino noiosa. «Il problema dei greci è la mentalità», dice 
Theocaropulos.
 
«Faccio un esempio concreto. In questa struttura dirigo 110 persone, 85 arrivano dall’Albania. Il 
motivo è semplice: gli albanesi hanno bisogno di lavorare, accettano salari bassi, lavorano duro e 
non si lamentano. I greci invece...». I greci? «Il loro sogno è il posto fisso. Lavorare un’ora al 
giorno. Stanno a casa della mamma fino a quarant’anni a mangiare moussakà. Tsipras sbaglia a 
proteggere questo genere di persone. Gli statali. I garantiti. Servirebbe un cambio radicale di 
mentalità». Ricorda niente?
 
Alexis Tsipras forse ha conseguito un accordo con i creditori per tenere la Grecia in Europa, ma in 
Grecia sta perdendo consensi da tutte le parti. La politica è compromesso, l’amore no. Lo criticano i 
ricchi a Glyfada, lo criticano i compagni di partito. Vedi il deputato di Syriza, Yanis Mijeloyanakis: 
«Le nuove proposte per l’accordo sono la pietra tombale sulla Grecia. Non faranno altro che 
estendere la miseria che dovevamo combattere. Come si può firmare un accordo che aumenta i 
suicidi e impoverisce il popolo?».
 
Lo critica il vicepresidente del parlamento Alexis Dimitropulos: «Le misure proposte nell’accordo 
non sono ammissibili. Sono estreme e antisociali». Lo critica il partito dei nazionalisti indipendenti, 
per voce del leader Anel Panos Kemmanos: «La cosa che mi piace meno è l’abolizione delle 
riduzioni dell’Iva per le isole greche».
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Ieri sera anche il partito comunista ha manifestato in piazza Omonia contro l’accordo e contro 
l’Europa. Ecco perché il portavoce di Tsipras, Gavriil Sakellaridis, dice tutte queste cose insieme: 
«Siamo molto vicini a un’intesa. Ma se il governo non avrà la maggioranza parlamentare, non potrà 
rimanere. Non escludiamo un referendum o nuove elezioni».
 
Il nodo privatizzazioni
Quanto è difficile cambiare le cose in Grecia. Le parole sono sempre spropositate rispetto ai fatti. 
La storia del vecchio aeroporto di Hellenikon è il simbolo di questo immobilismo. Chiuso nel 2001, 
quando è stato costruito il nuovo scalo internazionale per le Olimpiadi, doveva diventare tante cose. 
È sul mare, vicino alle ville di Glyfada, alle piscine e agli yacht. E’ una zona molto appetita dai 
costruttori.
 
Stava per diventare un casinò con grandi alberghi annessi, così come voleva un fondo di Dubai. 
Faceva gola ai cinesi che immaginavano un grande resort sul Mediterraneo. Il partito di Tsipras si è 
opposto alla privatizzazione, con l’idea di farne un enorme parco pubblico. Ma adesso il vecchio 
aeroporto è tornato sul tavolo della trattative alla voce «vendite». Può portare soldi. 
 
Ha qualcosa di simbolico questa pista cotta dal sole, la vecchia torre di controllo ottagonale, la 
scritta «Olimpic» - compagnia di bandiera - senza una lettera. Cani randagi. Sedili azzurri sventrati. 
Vecchie carte di imbarco mai compilate. Ripartirà la Grecia?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ad-atene-ricchi-non-piangono-mare-lusso-
champagne-greci-coi-103474.htm

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

ALT! LA PRIMA TRANS IN COPERTINA APPARVE SU “PLAYBOY” ED ERA LA 
BELLISSIMA “BOND GIRL” DI NOME TULA CHE OGGI RINGRAZIA HUGH HEFNER 

E A LUI UNA MANO SERVE, DOPO GLI AFFONDI DELLA SUA EX CONGLIETTA CHE LO 
RITRAE COME UN VECCHIO PORCO MANIPOLATORE

Holly Madison ha pubblicato il libro “Down The Rabbit Hole” dove racconta la vita nella villa 
piena di lerciume, con vaselina e carta igienica ad ogni angolo, orge di gruppo col vecchio capo e 
regole rigide. Lo difendono le altre e, per cavalcare l’ondata Cailtyn Jenner, il 26 giugno “Playboy” 
ripubblica gli scatti anni Ottanta della prima trans...

Rebecca Rose per Cosmopolitan
 
La scorsa settimana Holly Madison ha pubblicato il libro “Down The Rabbit Hole”, dove racconta 
la sua vita nella “Playboy Mansion” in cui ha abitato per sette anni insieme ad altre fidanzate di 
Hugh Hefner. Fondamentalmente la descrive come una villa piena di lerciume, con vaselina e carta 
igienica ad ogni angolo, gente schifosa che faceva roba schifosa (tipo orge di gruppo col vecchio 
capo) e che obbediva a rigide regole (il coprifuoco alle 21 e il divieto di mettere il rossetto perché a 
Hef non piace) pur di ottenere soldi, gloria e un conto aperto dal chirurgo plastico.
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 la trans tula
Rivela che l’imperatore dell’eros le offrì Quaalude, la droga che fa aprire le cosce, e ricorda lo “ius 
primae noctis”, quando le colleghe la fecero “battezzare” da Hefner. Era un manipolatore che le 
metteva in competizione. Dopo aver passato un periodo di depressione, la Madison si è redenta e si 
è rifatta una vita.
 
In soccorso di Hefner, arriva la sua altra fidanzata Kendra Wilkinson, che lo definisce “un 
meraviglioso essere umano”. Lui stesso ha reagito al libro, dicendo che non con tutte le sue ragazze 
riesce a mantenere buoni rapporti.
 
Qualcuna vuole riscrivere la storia per mettersi in mostra. L’altro endorsement giunge da Caroline 
"Tula" Cossey, la bellissima Bond Girl di “Solo per i tuoi occhi” che negli anni ’80 apparve sulla 
copertina di “Playboy”, e solo dopo si scoprì che si trattava di un uomo. Il mondo si sconvolse, ma 
Hefner continuò a farla lavorare come modella fino agli anni ’90 e lei divenne icona trans, in lotta 
con la Corte Europea dei diritti umani per farsi riconoscere il genere sul certificato di nascita.
 
Racconta: «Ricordo di essere stata invitata alla villa per incontrare Hugh Hefner, mi guardò dritto 
negli occhi e sentii che sposava, sentiva, la mia causa. Volevo lottare per essere riconosciuta, volevo 
avere modo di spiegare alle persone. E “Playboy” fu la piattaforma perfetta per farlo, perché i suoi 
lettori erano soprattutto eterosessuali. Grazie Hef". Il 26 giugno “Playboy” ripubblicherà quegli 
scatti.
 
La sua vita Hef, se la difende da solo. Basta leggere le perle dell’intervista a “Esquire” del 2002: 
«Ho dormito con migliaia di donne e ancora piaccio. Quando sto solo, mi masturbo, ma non mi 
capita mai di stare solo. Le donne hanno beneficiato della rivoluzione sessuale, che ha permesso 
loro di vivere liberamente come gli uomini. A questo dovrebbe ambire il femminismo, che invece 
ha un elemento puritano, proibizionista e assolutamente anti-sessuale.
 
“Playboy” è un antidoto al puritanesimo. Io ho lottato per il controllo delle nascite e sono stato 
femminista più delle femministe, e molto prima. Il sesso è la forza trainante del pianeta, dovremmo 
accoglierlo invece di osteggiarlo. La gente è arrabbiata e non sa perché. Ecco il perché. Se la vita 
non è bella come si aspettano, è colpa loro. A fregarci sono i miti. Le religioni organizzate hanno 
sempre messo le donne in una posizione di inferiorità, sono sempre viste come le figlie di Eva.
 
Tutti vogliono essere oggetti sessuali e risultare attraenti, altrimenti l’esistenza sarebbe patetica. Il 
motivo per cui vale la pena vivere è attrarre e sentirsi attratti dagli altri. Il grande paradosso della 
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nostra società è che predica la libertà e poi limita ciò che ci rende più liberi. La mia vita è un libro 
aperto, ma con le illustrazioni». 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alt-prima-trans-copertina-apparve-playboy-ed-
era-bellissima-103475.htm

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

Rigori

stripeoutha rebloggatoscontrosa

SEGUI

“Quando Dio distribuiva la capacità di capire le donne, gli 
uomini stavano discutendo se quello era rigore.”

—

 

(via justgivemeareasonbaby)

Fonte:justgivemeareasonbaby

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

kon-igi

Virum mihi Camena insece versutum

Che è un augurio sul mio futuro remoto, non una constatazione sul presente.

Visto che sono fioccati parecchi auguri (tutti graditi) e qualche invito a tirare le somme sulla 

risposta alla Domanda Fondamentale +1, spenderò due parole sul burattinaio di Kon-igi.

A costo di sembrare banale, mi reputo una persona fondamentalmente buona (volevo usare il 

termine ‘profondamente’ ma sarebbe stato fraintendibile nell’economia del mio ragionamento); così 

buono che, a dire di molti, a volte sfioro l’ingenuità se non proprio la dabbenaggine ed è proprio 

questa mia caratteristica che mi ha portato, di contro, ad essere piuttosto sanguigno quando mi 

rendo conto che le persone preferiscono scambiare la mia buona disposizione d’animo per 

debolezza, inesperienza o semplice stupidità; il mio più grosso problema è che troppe volte rimango 

allibito e incapace a reagire di fronte al mio rendermi conto che le persone sono troppo spesso 
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incapaci a contraccambiare quello che per me è una normale maniera di rapportarmi con l’altro, con 

spontaneità, empatia e curiosità.

Sono terribilmente suscettibile all’offesa gratuita dispensata liberamente, soprattutto quando 

colpisce soggetti immeritevoli o fragili, e questo mi ha portato più volte a grossi problemi, quando 

lo stupore superava la forza di reagire e mi ritrovavo a rivedere la scena, pervaso da un terribile e 

demotivante esprit de l'escalier.

Non ho mai in vita mia negato aiuto a nessuno (e di questo devo ringraziare mio padre e mia madre, 

le persone più umane e caritatevoli che io abbia mai avuto la fortuna di conoscere) e tutte le volte 

che ho dovuto fare marcia indietro (quando hai due figlie, il tuo agire è sempre prima per loro), l’ho 

fatto con rammarico e senso di colpa, spesso poi profondendo a posteriori più sforzi di quanto non 

avrei fatto se avessi agito subito.

Mi perdo facilmente, perché a volte il mondo non sembra un posto poi così tanto meraviglioso 

come mi è sempre stato insegnato, ma mi rifugio in posti segreti di fantasia, dove il buono è sempre 

ricompensato e il male serve solo a rendere più catartico il lieto fine, e alla fine ritorno sempre in 

questo mondo ambiguo, con qualche motivazione in più.

Per spiegare il titolo, non so se io sia una persona che valga la pena conoscere davvero, diciamo che 

nella prosecuzione di questi tempi strani, un giorno mi piacerebbe essere ricordato come chi ha 

camminato davvero e non è solamente passato via.

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

e—sir:

IL VALORE DEGLI SCONFITTI

Di Pier Paolo Pasolini

Penso che sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta.
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Alla sua gestione.

All’umanità che ne scaturisce.

A costruire un’identità capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e 

ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati.

A non divenire uno sgomitatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo.

In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che 

conta, che occupa il potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici del 

successo, dell’apparire, del diventare.

A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde.

E’ un esercizio che mi riesce bene.

E mi riconcilia con il mio sacro poco.

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

Paese che vai…

3ndingha rebloggatol3tsgo

SEGUI
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iceageiscoming:
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sabrinaonmymind:

quindi in Kenia come li devi chiamare?

Italy: don’t cut spaghetti

Come chiamava tutti mio nonno quando era incazzato: OH!

Fonte:boredpanda.com

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

LA ZECCA DEL CALIFFO 

O STATO ISLAMICO INIZIA A CONIARE LE SUE PRIME MONETE - ARRIVA IL PEZZO DA 
5 DINARI, IN ORO: VALORE CIRCA 700 DOLLARI (MA LA VALUTAZIONE E’ UN PO’ 
GONFIATA)

Su una faccia della moneta è incisa la scritta "Stato islamico. Califfato basato sulla dottrina del 
Profeta". Sull’altra faccia il numero 5 e un planisfero, segno che l’ambizione del Califfato è 
estendere la comunità islamica, a tutto il mondo - La moneta avrà corso legale in tutti i territori 
controllati dall’Isis, principalmente in Siria e Iraq - Sono previsti 7 pezzi: due in oro, tre in argento, 
due in rame.... -

 ISIS MONETA
Giordano Stabile per   “www.lastampa.it”
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Lo Stato islamico ha iniziato a coniare le sue prime monete ufficiali. Sono pezzi da 5 dinari 
islamici, in oro, del valore di 139 dollari per dinaro. Un grammo d’oro al corso attuale vale circa 35 
dollari, e quindi la moneta da 5 dinari dovrebbe pesare circa 20 grammi per rispettare il cambio di 
mercato. Ma è probabile che la valutazione sia un po’ gonfiata. 
 

 CALIFFATO MONETA 1
Su una faccia della moneta è incisa la scritta «Stato islamico. Califfato basato sulla dottrina del 
Profeta». Sull’altra faccia il numero 5 in cifra araba e un planisfero, segno che l’ambizione del 
Califfato è estendere la Umma, la comunità islamica, a tutto il mondo. Il dinaro è stato la moneta 
ufficiale del Califfato Ommayade nel VII secolo. 
 
Lo Stato islamico ha annunciato il conio delle sue monete lo scorso novembre. Sono previsti sette 
pezze: due in oro, tre in argento, due in rame. La moneta avrà corso legale in tutti i territori 
controllati dall’Isis, principalmente in Siria e Iraq.
 
Lo Stato islamico non ha però comunicato se ci saranno equivalenti cartacei. La diffusione delle 
monete sembra quindi avere più un valore simbolico - uno dei fondamenti di un nuovo Stato è la 
moneta - che pratico. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/zecca-califfo-stato-islamico-inizia-coniare-sue-
prime-103486.htm

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

COPIATE COPIATE, QUALCOSA RESTERÀ 

E CESARE PAVESE COPIO' MAJAKOVSKIJ - NELL'“ELOGIO DEL PLAGIO” DI LUIGI 
MASCHERONI LA STORIA DI SCANDALI E PROCESSI LEGATI ALLA SOTTILE ARTE DEL 
COPIARE, DA MARZIALE AD AUGIAS -
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È un’enciclopedia che non risparmia (quasi) nessuno, dai casi più noti come i cosiddetti “plagi” di 
D’Annunzio a quelli già dimenticati dopo qualche giorno di furore mediatico, scopiazzature firmate 
da filosofi alla moda, giornalisti celebri, intellettuali di prestigio anche se purtroppo frettolosi…

 Elogio del plagio - Luigi Mascheroni
Mario Baudino per   “la Stampa”
 
È probabile che ai lettori di Serena Vitale il titolo del bellissimo saggio su Majakovskij (Il defunto 
odiava i pettegolezzi, Adelphi) abbia ricordato qualcosa di più vicino a noi, nello spazio e nel 
tempo. Scrisse infatti il poeta russo nella sua ultima lettere indirizzata «A tutti», prima di spararsi un 
colpo di pistola al cuore: «Non incolpate nessuno della mia morte e, per piacere, non fate 
pettegolezzi. Il defunto li odiava».
 
Più o meno con le stesse parole si accomiatò Cesare Pavese, addormentandosi per sempre in una 
stanza dell’albergo Roma, a Torino: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate 
troppi pettegolezzi». E pur considerate le vicissitudini abbastanza simili che condussero i due 
scrittori al suicidio, la coincidenza non passa inosservata.
 
Citazione, omaggio letterario, memoria involontaria, forse addirittura plagio? È indubbio che, se ci 
si avventura con questo passo anche sull’estrema soglia, la faccenda va presa molto sul serio.
 

 LUIGI MASCHERONI
Non la si può liquidare appunto col «pettegolezzo», quello che accompagna come un basso 
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continuo la letteratura soprattutto moderna, puntellata da denunce di plagi d’ogni genere, autodifese 
ora orgogliose ora imbarazzate, polemiche al vetriolo, processi, in qualche caso (raro) condanne, 
disperazioni e persino la morte, come accadde a un’autrice indiana, Indrani Aikath Gyaltsen, nel 
1994, e alla francese Christine Chaufour Verheyen, nel 2000. Si uccisero entrambe perché, 
smascherate, non vollero sopravvivere alla vergogna.
 
Va detto che rappresentano un’eccezione, in un mare di continue riscritture, alcune «creative» e 
geniali, altre molto meno. Di questo mare sconfinato in perenne tempesta esiste ora una preziosa 
cartografia, stilata con pazienza borgesiana da Luigi Mascheroni in Elogio del plagio (appena uscito 
per Aragno), ovvero Storia, tra scandali e processi, della sottile arte di copiare, da Marziale al web.
 
È un’enciclopedia «impossibile», sterminata e ironica, che spulciando tra biografie, studi 
accademici e articoli di giornale non risparmia (quasi) nessuno, dai casi più noti come i cosiddetti 
«plagi» di D’Annunzio a quelli già dimenticati dopo qualche giorno di furore mediatico, 
scopiazzature firmate da filosofi alla moda, giornalisti celebri, intellettuali di prestigio anche se 
purtroppo frettolosi.
 
Mascheroni si diverte, con amore. Il suo «elogio del plagio» (che ovviamente include anche in nota 
la coppia Majakovskij-Pavese) oscilla tra la sincerità e l’ossimoro. E del resto, come da aforisma 
attribuito a vari personaggi, da Stravinskij a Picasso a Dalí, dunque anch’esso plagiato, «i grandi 
artisti non copiano: rubano».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/copiate-copiate-qualcosa-rester-cesare-pavese-
copio-majakovskij-103478.htm

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

20150625

Scherodinger's Backup

"The condition of any backup is unknown until a restore is attempted"

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

Paure

Tieni per te le tue paure, ma condividi con gli altri il tuo coraggio.

(Robert Louis Stevenson)

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

ilmiofiloha rebloggatomarsigatto
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“Sir, c’è qualcosa che non va?”

vitaconlloyd:

“Lloyd mi hanno rifilato una promessa fasulla…”

“Può capitare, sir”

“Lo so Lloyd, ma io ci avevo investito parecchio”

“Se mi consente, sir, la perdita può essere meno grave di quello che sembra”

“Cioè Lloyd?”

“Vede, sir, una promessa solitamente è fatta da una parola altrui su cui viene incastonata la nostra 

fiducia. Ed è proprio la fiducia la cosa più preziosa che non va persa…”

“E una volta tolta la fiducia?”

“Se chi ha fatto la promessa è onesto, allora ci rimane un supporto prezioso. Altrimenti una banale 

montatura da pochi soldi.”

“Non ti facevo anche esperto di gioielli, Lloyd”

“Sono più interessato a chi li realizza, sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

Il vero aspetto dell'enigmatica Hallucigenia

 Un'analisi più approfondita dei fossili di Hallucigenia, la singolare creatura 
vissuta nel Cambriano, circa 500 milioni di anni fa, ha scoperto che appartiene al gruppo di animali 
da cui hanno avuto origine tutti gli artropodi, gli onicofori e i tardigradi. L'animale era così strano 
che finora non si era neppure riusciti a capire quale fosse la  testa e quale la coda(red)

 

VAI AL VIDEO:     Com'era e come si spostava Hallucigenia
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Una nuova analisi dei fossili dell'enigmatica creatura vermiforme Hallucigenia sparsa – vissuta nel 
Cambriano, circa 500 milioni di anni fa – ha rivelato aspetti del suo corpo, e della sua testa in 
particolare, che hanno permesso di stabilirne finalmente la posizione sull'albero evolutivo.

Hallucigenia appartiene al grande gruppo di invertebrati  (detti ecdisozoi) dotati di un rivestimento 
esterno, o esoscheletro, che non cresce allo stesso ritmo del resto del corpo, e che quindi deve essere 
periodicamente cambiato con una muta. La fase iniziale della storia evolutiva di questo enorme 
gruppo, che comprende tutti gli artropodi (insetti, ragni e crostacei), gli onicofori e i tardigradi, era 
ancora quasi inesplorata.

Ricos
truzione dell'aspetto di Hallucigenia sparsa. (Cortesia Danielle Dufault)La scoperta è di due 
ricercatori dell'Università di Cambridge, e dell'Università di Toronto Martin Smith e Jean-Bernard 
Caron, firmatari di   un articolo pubblicato su “Nature”, che hanno esaminato al microscopio 
elettronico i reperti conservati al Royal Ontario Museum di Toronto e allo Smithsonian Institution 
National Museum of Natural History di Washington.
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Negli anni settanta del secolo scorso, quando in mezzo ai fossili delle Burgess Shales, in Canada, 
furono identificati i resti di Hallucigenia, gli scienziati rimasero così perplessi da interpretarli in 
modo completamente sbagliato. Il suo aspetto fu ricostruito a la testa in giù, gli aculei lungo la 
schiena furono scambiati per zampe, e le zampe per tentacoli.

Solo negli anni novanta fu stabilito il corretto orientamento dei piani del corpo dell'animale, ma 
continuavano a esserci dubbi su quale fosse la testa e quale la coda. La mancanza di dati su quelle 
strutture impediva quindi una classificazione certa, tanto da scatenare lunghi dibattiti fra gli esperti.

Fossil
e di Hallucigenia sparsa. Il fossile è lungo 15 millimetri. (Cortesia Martin R. Smith/Nature)

“Quando abbiamo messo i fossili sotto al microscopio elettronico, inizialmente speravamo di poter 
trovare gli occhi, e siamo rimasti stupiti quando abbiamo scoperto anche una fila di denti che ci 
sorridevano!”, ha detto Caron. Le nuove immagini mostrano infatti una testa allungata con un paio 
di occhi semplici al di sopra di una bocca orlata di denti. Inoltre, la gola di Hallucigenia era dotata 
di denti aghiformi, detti denti faringei.

"Si scopre che gli antenati di tutti gli ecdisozoi erano anatomicamente molto più avanzati di quanto 
si potesse immaginare. Si pensava, per esempio, che né gli onicofori [gli animali più strettamente 
imparentati con Hallucigenia] né i loro antenati avessero denti. Ma abbiamo scoperto che in realtà li 
avevano e che li hanno persi nel corso del tempo."

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/06/24/news/hallucigenia_fossili_burgess_shales_cambriano_evo
luzione-2664931/?rss

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

Ricchi

ilmiofiloha rebloggatouseppe
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SEGUI

“C’è gente che si sacrifica tutta la vita,per diventare poi la 
più ricca del cimitero”

—

 

Raul Gardini (via useppe)

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

Inganni

Gandhi:
La propensione dell'uomo a ingannare se stesso è immensamente superiore alla sua capacità 
d'ingannare il prossimo.

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

areazeroecinquantaha rebloggatolosbagliopiudolce

SEGUI

Le cose in cui ogni segno non è bravo:

costellazionizodiacali:

Ariete: Mostrare agli altri i suoi punti deboli senza provare paura o vergogna.

Toro: Essere motivato.

Gemelli: Prendere decisioni.

Cancro: Staccarsi dalle persone a cui vuole bene.
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Leone: Collaborare.

Vergine: Fidarsi.

Bilancia: Stare lontano dalle persone che ama.

Scorpione: Non offendersi facilmente.

Sagittario: Fare nuove amicizie.

Capricorno: Corrispondere l’amore che gli viene donato.

Acquario: Lasciarsi aiutare.

Pesci: Rimanere concentrato a lungo.

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

Testa tra le nuvole
avereunsogno62ha rebloggatodania72
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il-vaso-di-pandora-blog:

820

http://il-vaso-di-pandora-blog.tumblr.com/post/122334175954/avere-la-testa-tra-le-nuvole-e-comodissimo


Post/teca

Avere la testa tra le nuvole è comodissimo,

permette di incontrare solo gente che sa volare.

G. Liberi

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

Roulette e libri

L'unico modo per battere la roulette nell'arco della tua vita è entrare in un casinò, puntare la puntata 
minima su 35 numeri a caso, sperare che non esca uno degli altri 2, uscire con la vincita equivalente 
alla puntata minima e non giocare *MAI PIÙ* per tutta la vita alla roulette.
 
Rispondo ad una domanda lecita ma che nessuno ha ancora fatto: perché vado al casinò una volta 
all'anno nonostante sappia di non poter vincere alla lunga? Perché mi piace l'emozione degli attimi 
prima dell'uscita di un numero e, quando va bene, quella degli attimi dopo.
 
In fondo anche andare al cinema o leggere un libro ha un costo in cambio di emozioni.

Marco Beri

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

Come morto

marsigatto

“Il signor Palomar decide che d'ora in poi farà come se fosse morto, per vedere come va il 

mondo senza di lui.

Da un po’ di tempo s'è accorto che tra lui e il mondo le cose non vanno più come prima; se 

prima gli pareva che s'aspettassero qualcosa l'uno dall'altro, lui e il mondo, adesso non 

ricorda più cosa ci fosse da aspettarsi, in male o in bene, né perché questa attesa lo 

tenesse in una perpetua agitazione ansiosa.

Dunque ora il signor Palomar dovrebbe provare una sensazione di sollievo, non avendo 

più da chiedersi cosa il mondo gli prepara, e dovrebbe anche avvertire il sollievo del 

mondo, che non ha più da preoccuparsi di lui.
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Ma proprio l'attesa di assaporare questa calma basta a rendere ansioso il signor Palomar.

Insomma, essere morto è meno facile di quel che può sembrare. Per prima cosa, non si 

deve confondere l'essere morto col non esserci, condizione che occupa anche la sterminata 

distesa di tempo precedente alla nascita, apparentemente simmetrica a quella altrettanto 

sconfinata che segue alla morte. Infatti, prima di nascere facciamo parte delle infinite 

possibilità a cui toccherà o non toccherà di realizzarsi, mentre una volta morti, non 

possiamo realizzarci né nel passato (a cui apparteniamo ormai interamente ma su cui non 

possiamo più influire) né nel futuro (che, se pur influenzato da noi, ci rimane vietato). Il 

caso del signor Palomar è in realtà più semplice, in quanto la sua capacità d'influire su 

qualcosa o qualcuno è sempre stata trascurabile; il mondo può benissimo fare a meno di 

lui, e lui può considerarsi morto in tutta tranquillità, senza nemmeno cambiare le sue 

abitudini. Il problema è il cambiamento non in ciò che lui fa ma in ciò che lui è, e più 

precisamente in ciò che lui è in rapporto al mondo.

Prima, per mondo lui intendeva il mondo più lui; adesso si tratta di lui più il mondo meno 

lui.

Il mondo meno lui vorrà dire la fine dell'ansia? Un mondo in cui le cose avvengono 

indipendentemente dalla sua presenza e dalle sue reazioni, seguendo una loro legge o 

necessità o ragione che a lui non riguarda? Batte l'onda sullo scoglio e scava la roccia, 

un'altra onda sopravviene, un'altra, un'altra ancora; che lui ci sia o non ci sia, tutto 

continua ad avvenire. Il sollievo d'essere morto dovrebbe essere questo: eliminata quella 

macchia d'inquietudine che è la nostra presenza, la sola cosa che conta è l'estendersi e il 

succedersi delle cose sotto il sole, nella loro serenità impassibile. Tutto è calma o tende 

alla calma, anche gli uragani, i terremoti, l'eruzione dei vulcani. Ma non era già questo il 

mondo quando lui era lì? Quando ogni tempesta portava in sé la pace del dopo, preparava 

il momento in cui tutte le ondate si saranno abbattute contro la riva, e il vento avrà 

esaurito la sua forza?

Forse essere morto è passare nell'oceano delle onde che restano onde per sempre, dunque 

è inutile aspettare che il mare si calmi.

Lo sguardo dei morti è sempre un po’ deprecatorio. Luoghi, situazioni, occasioni sono 

grosso modo quelli che uno già sapeva, e riconoscerli dà sempre una certa soddisfazione, 

ma nello stesso tempo si notano tante variazioni piccole o grandi, le quali in sé e per sé si 

potrebbero anche accettare se corrispondessero a uno svolgimento logico coerente, ma 
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invece risultano arbitrarie e irregolari e questo dà fastidio, soprattutto perché uno è 

sempre tentato d'intervenire ad apportare quella correzione che gli pare necessaria, e non 

può farlo perché è morto. Da ciò un atteggiamento di riluttanza, quasi d'impaccio, ma 

nello stesso tempo di sufficienza, come di colui che sa che ciò che conta è la propria 

esperienza passata e a tutto il resto non è il caso di dare troppo peso. Poi un sentimento 

dominante non tarda a presentarsi e a imporsi su ogni pensiero: ed è il sollievo di sapere 

che tutti i problemi sono problemi degli altri, fatti loro. Ai morti non dovrebbe importare 

più niente di niente perché non tocca più a loro pensarci; e anche se ciò può sembrare 

immorale, è in questa irresponsabilità che i morti trovano la loro allegria.

Più lo stato d'animo del signor Palomar s'avvicina a quello qui descritto, e più l'idea 

d'essere morto gli si presenta come naturale. Certo, non ha ancora trovato il sublime 

distacco che credeva fosse proprio dei morti, né una ragione che va al di là d'ogni 

spiegazione, né l'uscita dai propri limiti come da un tunnel che sbocca su altre dimensioni. 

A tratti s'illude d'essersi liberato almeno dall'impazienza che l'ha accompagnato tutta la 

vita al vedere gli altri sbagliare in tutte le cose che fanno e al pensare che anche lui al loro 

posto sbaglierebbe non meno di loro ma comunque se ne renderebbe conto. Non se n'è 

liberato affatto, invece; e capisce che l'insofferenza per gli sbagli propri e altrui si 

perpetuerà insieme agli sbagli stessi che nessuna morte cancella. Dunque tanto vale 

abituarcisi: essere morto per Palomar significa abituarsi alla delusione di ritrovarsi uguale 

a se stesso in uno stato definitivo che non può più sperare di cambiare.

Palomar non sottovaluta i vantaggi che la condizione del vivo può avere su quella del 

morto, non nel senso del futuro, dove i rischi sono sempre molto forti e i benefici possono 

essere di corta durata, ma nel senso della possibilità di migliorare la forma del proprio 

passato. (A meno che uno sia già pienamente soddisfatto del proprio passato, caso troppo 

poco interessante perché valga la pena d'occuparsene). La vita d'una persona consiste in 

un insieme d'avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto 

l'insieme, non perché conti di più dei precedenti ma perché una volta inclusi in una vita 

gli avvenimenti si dispongono in un ordine che non è cronologico ma risponde a 

un'architettura interna.

Uno per esempio legge in età matura un libro importante per lui, che gli fa dire: “Come 

potevo vivere senza averlo letto!” e anche: “Che peccato che non l'ho letto da giovane!” 

Ebbene, queste affermazioni non hanno molto senso, soprattutto la seconda, perché dal 

momento che lui ha letto quel libro, la sua vita diventa la vita di uno che ha letto quel 
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libro, e poco importa che l'abbia letto presto o tardi, perché anche la vita precedente alla 

lettura ora assume una forma segnata da quella lettura.

Questo è il passo più difficile per chi vuole imparare a essere morto: convincersi che la 

propria vita è un insieme chiuso, tutto al passato, a cui non si può più aggiungere nulla, né 

introdurre cambiamenti di prospettiva nel rapporto tra i vari elementi. Certo quelli che 

continuano a vivere possono, in base ai cambiamenti vissuti da loro, introdurre dei 

cambiamenti anche nella vita dei morti, dando forma a ciò che non l'aveva o che sembrava 

avere una forma diversa: riconoscendo per esempio un giusto ribelle in chi era stato 

vituperato per i suoi atti contro la legge, celebrando un poeta o un profeta in chi s'era 

sentito condannare alla nevrosi o al delirio.

Ma sono cambiamenti che contano soprattutto per i vivi. Loro, i morti, è difficile che ne 

traggano profitto.

Ognuno è fatto di ciò che ha vissuto e del modo in cui l'ha vissuto, e questo nessuno può 

toglierglielo. Chi ha vissuto soffrendo, resta fatto della sua sofferenza; se pretendono di 

togliergliela, non è più lui.

Per questo Palomar si prepara a diventare un morto scorbutico, che mal sopporta la 

condanna a restare così com'è, ma non è disposto a rinunciare a nulla di sé neanche se gli 

pesa.

Certo si può anche puntare sui dispositivi che assicurano la sopravvivenza almeno d'una 

parte di sé nella posterità, classificabili soprattutto in due categorie: il dispositivo 

biologico, che permette di tramandare alla discendenza quella parte di se stessi che si 

chiama patrimonio genetico, e il dispositivo storico, che permette di tramandare nella 

memoria e nel linguaggio di chi continua a vivere quel tanto o quel poco d'esperienza che 

anche l'uomo più sprovveduto raccoglie e accumula. Questi dispositivi possono anche 

essere visti come uno solo presupponendo il susseguirsi delle generazioni come le fasi 

della vita d'una singola persona che continua per secoli e millenni; ma così non si fa che 

rinviare il problema, dalla propria morte individuale all'estinzione del genere umano, per 

tardi che questa possa succedere.

Palomar pensando alla propria morte pensa già a quella degli ultimi sopravvissuti della 

specie umana o dei suoi derivati o eredi: sul globo terrestre devastato e deserto sbarcano 

gli esploratori d'un altro pianeta, decifrano le tracce registrate nei geroglifici delle 

piramidi e nelle schede perforate dei calcolatori elettronici; la memoria del genere umano 
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rinasce dalle sue ceneri e si dissemina per le zone abitate dell'universo. E così di rinvio in 

rinvio si arriva al momento in cui sarà il tempo a logorarsi e ad estinguersi in un cielo 

vuoto, quando l'ultimo supporto materiale della memoria del vivere si sarà degradato in 

una vampa di calore, o avrà cristallizzato i suoi atomi nel gelo d'un ordine immobile.

“Se il tempo deve finire, lo si può descrivere, istante per istante, - pensa Palomar, - e ogni 

istante, a descriverlo, si dilata tanto che non se ne vede più la fine”. Decide che si metterà 

a descrivere ogni istante della sua vita, e finché non li avrà descritti tutti non penserà più 

d'essere morto. In quel momento muore.”

—

 

Italo Calvino, Palomar. Come imparare a essere morto.

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

Goth garden

microlinaha rebloggatoalohaspaceman

SEGUI

825

https://www.tumblr.com/follow/alohaspaceman
http://alohaspaceman.tumblr.com/post/122387034172
http://microlina.tumblr.com/


Post/teca

Fonte:claudialala

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

826

http://claudialala.tumblr.com/post/122302726644


Post/teca

Possibilità

misantropoha rebloggatoclasse

“Unless one believes (with classical political economy) that the capitalist mode of 

production is ‘natural’ and that human history has reached in it its final and ideal form, it 

goes without saying that capitalism will end. Every mode of production ends, and Marx’s 

Capital provides an analysis of the specific weaknesses and patterns of the disintegration 

of this one. The presence of communist revolutionaries (that is, people who have a desire 

for communism) will probably be of no great importance for the revolution that will 

destroy capitalism. Their presence and number is, however, of utmost importance for the 

direction into which humanity will be hurled by that revolution. (The tired rhetoric of 

revolutions having been ‘betrayed’ is based on the false assumption that the apocalypsis of 

the revolution should, in the natural course of things not disfigured by any betrayal, 

disclose a basic nature of humanity which the disappointed revolutionaries thought they 

had deciphered; in fact they had merely failed to distinguish the revolution that destroyed 

what was about to be destroyed from the revolution that would build what they thought 

should be built. What had taken place was ‘the revolution’ but not ‘The Revolution 

[Betrayed]’.)”

—

 

On the possibility that the revolution that will end capitalism might fail 

to usher in communism  - Marcel Stoetzler

(via actuallyexistingbarbarism)

Fonte:actuallyexistingbarbarism

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

Déi nordici

lospaziobiancoha rebloggatoma-chi1993

SEGUI
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pachanka:
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Norse gods. By veritablehokum.

There is also a greek gods tree if you like this sort of thing.

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

Restituzioni

stripeoutha rebloggatoascuttalberto

SEGUI

“Amore, io non ti voglio cambiare, ti 
voglio restituire.”

—

 

Lilla      @  Twilla  _  Ria

(via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Immaginazione

stripeoutha rebloggatoconny1981

SEGUI

“Imagination is the eye of the soul.”
—

 

Joseph Joubert 

(via justmyquotes)

Fonte:justmyquotes

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

Nyctophilia
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stripeoutha rebloggatouraganoaprimavera

SEGUI
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granitzhe:

“E’ la notte la vera musica che sento: rane, grilli, i suoni della natura. La musica è il canto della 

terra.” 

-Bob Marley

Fonte:granitzhe

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

Spazio per la birra

curiositasmundiha rebloggatoletsnerous

SEGUI

“

Un professore stava davanti alla sua classe di filosofia e aveva davanti a lui alcuni oggetti. 

Quando la lezione cominciò, senza dire una parola, prese un grosso barattolo di maionese 

vuoto e lo iniziò a riempire di palline da golf. Quindi egli chiese agli studenti se il barattolo 

fosse pieno. Essi hanno convenuto che lo era.

Allora il professore prese una scatola di sassolini, e li versò nel vas

o. Lo scosse leggermente. I ciottoli rotolarono negli spazi vuoti tra le palle da golf. Chiese 

di nuovo agli studenti se il barattolo fosse pieno. Essi dissero che lo era.

Il professore prese una scatola di sabbia e la versò dentro il vasetto. Naturalmente, la 

sabbia si sparse ovunque all'interno. Chiese ancora una volta se il barattolo fosse pieno. 

Gli studenti risposero con un unanime ‘si’. ’

Il professore estrasse quindi due birre da sotto il tavolo e versò l'intero contenuto nel 

barattolo, effettivamente si riempirono gli spazi vuoti. Gli studenti iniziarono a ridere ..
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‘Ora’, disse il professore non appena svanirono le risate ‘Voglio che vi rendiate conto che 

questo barattolo rappresenta la vita. Le palle da golf sono le cose importanti - la vostra 

famiglia, i vostri figli, la vostra salute, i vostri amici e le vostre passioni preferite - e se 

tutto il resto andasse perduto e solo queste rimanessero, la vostra vita sarebbe ancora 

piena. I sassolini sono le altre cose che contano, come il lavoro, la casa, la macchina.. La 

sabbia è tutto il resto - le piccole cose.

‘Se mettete la sabbia nel barattolo per prima,’ ha continuato, 'non c'è spazio per i sassolini 

e per le palline da golf. Lo stesso vale per la vita.

Se utilizziamo tutto il nostro tempo ed energia per le piccole cose, non avrete mai spazio 

per le cose che sono importanti per voi.

Fai attenzione alle cose che sono cruciali per la tua felicità.

Trascorrere del tempo con i vostri bambini. Trascorrere del tempo con i tuoi genitori. 

Visita i nonni. Prendete il vostro coniuge a portatelo a cena fuori. Gioca un altro 18 anni. 

Ci sarà sempre tempo per pulire la casa e falciare il prato.

Prenditi cura delle palle da golf prima - le cose che veramente contano. Stabilisci le tue 

priorità. Il resto è solo sabbia.

Uno degli studenti alzò la mano e chiese cosa rappresentasse la birra. Il professore sorrise 

e disse: 'Sono contento che hai chiesto.’ Le birre dimostrano che non importa quanto 

piena possa sembrare la vostra vita, c'è sempre spazio per un paio di birre con un amico.

”

—

 

Post di facebook (via ri–comincio)

Fonte:ri--comincio
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Inesplicabili emozioni

unspottedbyfortuneha rebloggatomuse-ftw

SEGUI

23 Emotions people feel, but can’t explain
● Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.
●
● Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel 

simultaneously invasive and vulnerable.
● Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.
●
● Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, 

but not being able to tell your past self.
●
● Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.
●
● Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.
●
● Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is 

now abandoned and quiet.
●
● Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who 

you really like.
●
● Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.
●
● Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.
●
● Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical 

photos already exist.
●
● Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening
●
● Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.
●
● Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.
●
● Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose 

everything in a fire.
●
● Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are 

unable to relate to it.
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●
● Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.
●
● Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading 

rapidly from your awareness.
●
● Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.
●
● Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.
●
● Liberosis: The desire to care less about things.
●
● Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring 

flaws and anxieties that you’ve been gnawing on for years.
●
● Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.

Testo

Fonte:tai-korczak

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

Rimedi

curiositasmundiha rebloggatogioschiavinato
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gioschiavinato:

Goto in Veneto vuol dire bicchiere, il resto lo capite….

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

Toscani
solo-stefha rebloggatoicosaedroregolare

SEGUI

“quando incontri un toscano e gli dici che parla strano e lui 
ti dice eh ma noi si parla l’italiano vero perché l’abbiamo 
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inventato noi e tu, ok ai crediti ma dalla versione 1.0 sai 
quanti aggiornamenti sono stati rilasciati.”

—

 

Ispirata da AlfaPrivativa (via

abr

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

Nooo-uuuuu

about-hortense

“NOOO-UU!”
—

 

sardo per non sono d’accordo con quello che dici ma, ti prego, continua 

a solleticare il mio primitivo desiderio di sangue
---------------------------

paoloxl

Presentazione Dei Progetti Dell'ass.ne Ya Basta! Êdî Bese!

paoloxl:
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Giovedì 25 giugno 2015

ore 20.00

Presentazione dei progetti

dell'Ass.ne Ya Basta! Êdî Bese!

Sherwood Festival 2015

Park Nord Stadio EuganeoViale Nereo Rocco - Padova#sherwood15

Presso lo stand Zoom Out

L'incontro sarà l'occasione per presentare il viaggio nel Messico “invisibile e desaparecido” 
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dell'agosto 2015 che visiterà e incontrerà i genitori e i compagni dei 43 studenti di Ayotzinapa 

scomparsi nel settembre 2014 a Iguala nel Guerrero per poi spostarsi in Chiapas e partecipare alla 

festa per la nascita dei Caracoles nei teritori zapatisti, un evento importante per condividere questo 

ventennale percorso di lotta.

Durante l'incontro presentazione di “NarcoGuerra. Cronache dal Messico dei cartelli della droga”, il 

nuovo libro di Fabrizio Lorusso (Odoya Edizioni - Bologna, 2015)

Verrà inoltre illustrato il progetto Rojava Playground, per la costruzione di sei aree ludico-sportive 

all'aperto per i giovani curdi rifugiati a Suruç in Kurdistan (settembre 2015) e presentato il libro 

“Kobane, diario di una resistenza. Racconti di una staffetta di soliarietà” (Edizioni Alegre) curato 

daRojava Calling.

Sostieni il progetto con una donazione!

Conto corrente intestato a Ya Basta per la dignità dei popoli e contro il neoliberismo (Ya Basta, 

Venezia)

IBAN: IT44 F076 0102 0000 0100 8275 842

Causale: Progetto Rojava Playground

Rojava Playground è uno dei progetti promossi e sostenuti dalla campagna nazionale Rojava 

Calling.

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

La parte peggiore

biancaneveccpha rebloggatofrahp
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“Forse la parte peggiore è quando non si resta amici. 

Non si diventa nemici.

Ma solo estranei con qualche ricordo in comune.”

—

 

(via ciro95)

Fonte:ciro95

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

Sperma andato a male

iguano1970ha rebloggatoodyssey2001

SEGUI
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20150626

Sono nato nella merda

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

“Sono nato nel Fascismo, nella Chiesa Cattolica e nel cuore 
della borghesia romana: praticamente, sono nato nella 
merda”

—

 

Remo Remotti

(via altrecosine)

Fonte:altrecosine

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

La fine del compact disc e l’arrivo di Apple Music, cosa cambierà?

Diego Remaggi
26 giugno 2015

Qualche giorno fa mi è arrivata una brutta notizia: il mio negozio di dischi di fiducia a fine anno 
chiuderà.
È sempre brutto quando un esercizio commerciale chiude, ma quando vende qualcosa di artistico io 
mi sento ancora più insofferente. Come ho avuto modo di parlarne nel   mio blog poco tempo fa, non 
è la prima volta che vengo colpito da questo genere di chiusura, ma questa volta credo proprio che 
sarà quella  definitiva.  Insomma credo che mi  abituerò ad acquistare  musica ai  concerti  oppure 
online, comodamente da casa. Mi mancherà? Certo che mi mancherà, così come tutti quei momenti 
passati al “bancone” del negozio a parlare di dischi, di band dal nome sconosciuto, di concerti visti 
o mancati per sempre. Avrò nostalgia tutti quei consigli, magari di chi arriva dopo di te ed ha in 
mano l’ultimo di Ryan Adams 15 anni fa o di chi adesso mi ha suggerito gli Alabama Shake. Perché 
c’è tutto un mondo fatto di reciproci consigli totalmente disinteressati che se ne vanno insieme a 
chi, contento, non ha ancora chiuso la porta e già ha scartato il nuovo cd (cd audio per i puristi della  
discografia) o vinile da ascoltare a casa.
Se ne va un mondo, quello del cd (il vinile continua ad esistere per vie – e vite – parallele) che forse 
non è mai stato apprezzato così tanto da essere accettato universalmente come l’erede del 33 giri. 
Sarà per il formato, per il costo, per la tecnologia che lo rendeva sempre misteriosamente meno 
analogico e più digitale degli altri, fatto sta che il cd sta per compiere i suoi ultimi faticosi giri su un 
lettore  che  ha  sempre  trovato  grande  difficoltà  nel  leggerlo  come  si  deve,  soprattutto  con  la 
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definizione che avrebbe meritato da sempre.
I dati parlano chiaro: lo streaming ha superato la vendita del supporto fisico, prima in America e poi 
in Europa, decretando la fine di un mercato che è sempre stato minato nella sua crescita dalle più 
svariate operazioni di boicottaggio di contrabbandieri analogici prima e digitali poi. Il   Sole 24 ore 
scrive: “Per fornire due numeri l’anno scorso il fatturato ai Cd è stato di 1,86 miliardi di dollari, 
quello dello streaming che poi vuol dire Spotify, Pandora e iTunes Radio è salito a 1,87, triplicando 
nell’arco di tre anni.”. Numeri astronomici.
Ma facendo  un  passo  indietro  nel  tempo,  qualcuno  di  voi  magari  ricorda  l’uscita  sul  mercato 
mondiale del compact disc: coincise con l’uscita di un bellissimo album dei Dire Straits, “Brothers 
in arms”, e con la precisa metà degli anni ’80. Una coincidenza che intende anche due modi diversi  
di vedere e ascoltare la musica rock, gli U2, il live aid, gli aerei supersonici, tutte testimonianze di 
un mondo in rapida crescita, soprattutto rispetto ai decenni che lo hanno preceduto.

Il cd audio è cresciuto, è stato venduto, ha spopolato fino a diventare il supporto più venduto negli 
Stati Uniti fino a 3 anni fa.Nel 1991 (anno in cui sono usciti, tra l’altro, alcuni degli album più 
importanti  della  storia  della  musica rock)  c’è  stato  il  raggiungimento di  una quota esorbitante, 
55,4% di tutto il mercato a stelle e strisce. Gli Lp occupavano tristemente un punto percentuale 
nella vendita (ma torneranno ad un 4,5% nel 2013) e le musicassette si difendevano bene con un 
38%  ancora  tutto  da  “ascoltare”.   Con  l’arrivo  dei  personal  computer,  del  lettore  e  del 
masterizzatore  cd-rom,  la  realtà  è  stata  completamente  stravolta.  Ok,  potete  pensare  ai 
contrabbandieri di cd, ed avete ragione, ma dovete anche tenere a mente quanto andava di moda 
copiare su cassetta un disco (anche vinile) e trovare le copie pirata di un album all’angolo sotto casa 
per pochissime lire. Sembrava tutto normale, e così è stato almeno per 10 anni, fino a quando la  
musica online ha iniziato ad essere venduta e fino a quando la chiusura di un servizio, ovviamente  
pirata, di download mp3 chiamato Napster ha scatenato un coacervo di emuli che hanno posto, per 
davvero, fine al mondo della musica legale. Le storie che potete sentire sui re dello scaricamento 
tutto fuorché convenzionale hanno del mitologico così come del autoreferenziale, si tratta di piccoli 
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hacker, genietti del computer, diventati famosi per questo o quell’altro programma che ha permesso 
a milioni di persone di scaricare sul proprio pc la musica preferita. Si tratta di miliardi di dollari  
finiti di colpo, un business da ripensare e provvedimenti da prendere contro i trasgressori. Non starò 
a fare una supercazzola sull’eticità del download illegale,  ma credo che già all’epoca qualcuno 
pensasse a come rendere possibile fruire di una sorta di streaming del paleocene, solo che i tempi 
non erano abbastanza maturi. C’erano i lettori mp3, ma non c’erano abbastanza hotspot e costavano 
ancora troppo, gli smartphone erano ancora da pensare e quindi non c’erano reti telefoniche idonee 
a supportare certi servizi. Erano solo 10 anni fa o poco più, non sto parlando di dopoguerra. Fatto 
sta che dal 2004 al 2005 i compact disc hanno perso 7 punti percentuali di vendita sul mercato 
americano, iniziando la loro costante via verso il declino. Questo a cosa è dovuto? C’è il download 
illegale  casalingo.  Adesso  chiunque  può  scaricare  musica,  ma  soprattutto  può  facilmente 
masterizzarla su cd vergini e non solo in formato audio, direttamente in mp3. È come l’industria 
della  musica “ascoltata”  seguisse la  traccia  degli  ascoltatori  e  avesse  deciso  di  produrre lettori 
idonei al download, si parla di Sony come Pioneer oppure Panasonic. Poi nel 2007 arriva l’iPhone e 
dà un’altra mazzata fortissima ad un mercato che è in totale crisi al 70% del mercato.
Nel  frattempo  le  scorribande  illegali  di  torrent,  megaupload,  rapidshare,  hanno  definitivamente 
soppiantato piattaforme come Soulseek, Emule, canali mIrc. Il declino è ancora più inarrestabile, 
veloce,  gli  artisti  stessi  iniziano a  privilegiare  la  vendita  della  propria  musica  online  e  iTunes 
diventa un posto magico in cui vedere legalmente album. Ci sono colossi mondiali come gli U2 che 
hanno persino un loro iPod personalizzato e mettono, nel 2005, tutta la loro discografia in formato 
digitale.

Il business musicale cambia perché, mentre grandi nomi iniziano ad avere perdite che non riescono 
a recuperare con gli store digitali, tanti giovani artisti iniziano a farsi strada pubblicando gratis i loro 
primi lavori per avere visibilità e credibilità attraverso la Rete (gli Arctic Monkeys sono nati così). 
Succede che col passare del tempo si ripensi al modo di pubblicare i cd audio, ci sono più edizioni 
per ogni album, vengono rimasterizzati – e quindi rivenduti – interi cataloghi di band come Blur, 
Led Zeppelin, Beatles, Oasis, Radiohead, e cosa più importante, dato che non vendono abbastanza, i 
digital  store,  iniziano a  venire  supportati  dallo  streaming.  Nel  2008 nasce  Spotify e  la  musica 
liquida inizia a crederci davvero, soprattutto inizia a bussare alle porte del nuovo decennio assieme 
a  tecnologie  sempre  più  adatte  a  poterla  supportare:  hotspot  diffusi  anche  nei  piccoli  centri, 
trasmissione dati velocissima via etere e via cavo, e cosa ancor più stupefacente: stiamo parlando di 
Italia.
Sei anni  dopo, gli  U2 fanno arrivare comodamente e  gratuitamente il  loro nuovo “disco” nelle 
librerie iTunes di tutti. È la fine del download legale e illegale, della vendita dei compact, di tutta la  
musica che fino ad ora conoscevamo. Lo streaming ora conta davvero, il supporto fisico non ha più 
ragione di esistere.  Bono e soci lo hanno capito prima degli  altri,  e le case costruttrici  di  hi-fi 
domestici e per auto hanno seguito il trend, tanto che lo spazio per i lettori cd non si trova più da 
nessuna parte, né sugli autoradio né tantomeno sui computer (Apple, antesignana, eliminò con largo 
anticipo sia il floppy che il cd/cd-rom). E siamo arrivati a ieri l’altro, quando il mio negoziante mi  
dice  che  quello  della  musica  fisica  è  un  “mondo  finito,  ormai  tutto  è  diventato  liquido”. 
Riprendendo ancora le teorie di Bauman, oltre che la società adesso abbiamo anche la musica che 
ha cambiato “stato”.
Ma va bene così, la storia di un supporto ha raggiunto il suo culmine e sta arrivando alla fine, era 
tutto previsto, era tutto pronto e probabilmente, da un punto di vista pratico, è stato meglio così.
Chiudono i negozi di dischi, questo sì, e forse si incentiveranno altre forme di discussione meno 
dirette per poter “parlare” di musica. Nasceranno nuovi luoghi fisici in cui poter parlare di concerti, 
album, cimeli?  Speriamo.  Stiamo assistendo ad un ritorno degli  artisti  in luoghi più pubblici  e 
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riservati come librerie o piccoli pub per vendere la propria ultima fatica o per firmare qualche copia 
e  parlare  con i  propri  fan e  questo,  in  un certo  senso,  non può che fare  bene al  mondo della 
discografia, o forse ormai meglio chiamarla “streamografia”.
La  prossima  settimana  prenderà  vita  Apple  Music,  destinato  a  gareggiare  con  Spotify  per  il  
controllo della musica liquida. Pagherà gli artisti anche per i primi tre mesi di prova offerti ai nuovi  
clienti,  presenterà 30 milioni  di  brani  (tra  cui  tutta  la  discografia  dei  Beatles  e  anche l’ultimo 
chiacchieratissimo “1989” di   Taylor Swift), e avrà dalla sua milioni di utenti già attivi e pronti ad 
utilizzarli  attraverso differenti  supporti  e  sistemi operativi  made in  Cupertino cui  in autunno si 
aggiungeranno anche i neofiti di Android. Nel frattempo solo Pioneer ha annunciato l’ultimo di 
autoradio destinato a leggere cd audio. È la fine, ma anche un nuovo inizio e sarà stimolante oltre 
che divertente vedere dove riusciremo ad arrivare. E quale sarà la musica vincente.
nb. Tutti i dati raccolti sono basati su fonti   RIIA

fonte: http://www.glistatigenerali.com/grande-distribuzione_musica/la-fine-del-compact-disc-e-
larrivo-di-apple-music-cosa-cambiera/

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

Fantasia cit Baudelaire

stripeoutha rebloggatoparolecomesabbia

SEGUI

“Perché la fantasia è tanto più pericolosa quanto più è facile e aperta; pericolosa come la 

poesia in prosa, come il romanzo, somiglia all'amore che ispira una prostituta e cade 

rapidamente nella puerilità o nella bassezza; pericolosa come la liberà assoluta. Ma la 

fantasia è vasta come l'universo moltiplicato per tutti gli esseri pensanti che lo abitano. E’ 

la prima venuta fra le cose, interpretata dal primo venuto; e, se quest'ultimo non ha 

un'anima che getta una luce magica e sovrannaturale sull'oscurità naturale delle cose, essa 

è una inutilità orribile, è la prima venuta contaminata dal primo venuto. Qui dunque non 

vi è più analogia, se non per caso; ma al contrario torbidezza e contrasto, un campo 

variopinto per assenza di una cultura regolare.”

—

 

Charles Baudelaire, tratto da: Roberto Calasso, La Folie Baudelaire, 

Adelphi, p. 24  (via am-nesie)

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

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

“La vedo trafelato, sir. Tutto bene?”

vitaconlloyd:
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“No Lloyd, son giorni che sto cercando di raggiungere l’approvazione altrui”

“E posso chiedere il motivo di questa rincorsa, sir?”

“Ho l’impressione che si sia presa le mie soddisfazioni”

“Personalmente sir, credo che, se proprio si vogliono cercare delle soddisfazioni dall’approvazione 

altrui, sia molto meglio attendendere che arrivi da sola preparandosi ad accoglierla nel miglior 

modo possibile”

“Ma non è meglio andarle dietro?”

“Al contrario sir. Mentre lei la sta cercando essa potrebbe essere già alla sua porta e, non trovandola 

in casa, se ne vada indignata”

“Ma se poi non arriva comunque?”

“Avrà comunque una casa in ordine per accogliere altri graditi ospiti”

“Buon suggerimento Lloyd”

“Grazie sir”

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

Vita/morte

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Si nasce, si cresce per poi morire. Non ha senso o sbaglio ?

Beh, direi che un senso lo deve avere, Anon. Altrimenti non saremmo degli esseri razionali che 

“sentono di esistere”.

Se vuoi una risposta semplice ti direi che siamo qui per scrivere la storia dell'universo e ne stiamo 

sperimentando una parte.

Se invece hai bisogno di una spiegazione più articolata, temo che dovrai accendere l'intuizione che 
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ti faccia superare la visione relativa delle tua soggettività, perché sono convinto che la verità sia 

sfuggevole a qualsiasi inquadramento, un po’ come quelle visioni con la coda dell'occhio che, 

appena si cerca di metterle a fuoco, svaniscono o prendono tutt'altro aspetto. Ma si può se 

dimentichiamo la sensazione di divenire e spostiamo la nostra attenzione sulla Realtà in essere, la 

quale esiste e vive perché è sentita.

In realtà non si nasce né si muore, ma la nostra coscienza, in una continua trasformazione, espande 

e realizza la realtà; ne crea i confini per poi superarli e ancora trascenderli nel loro significato.

Così arriviamo al significato che esiste al di là della storia. Però non ci potrebbe essere un 

significato senza la storia che lo genera.

Quindi il senso della nostra esistenza non è in quello che facciamo, ma in quello che sentiamo 

momento dopo momento per creare il grande libro dell'universo e dare noi a lui il significato.

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

guerrepudicheha rebloggatozaddhy

SEGUI

Confessions of the Signs

● Aries:I'm not always an initiator and I sometimes need someone to show 

me the way before I take the lead

● Taurus:I always have a plan to get something done, but once a single 

person reminds me to do it, I won't do anything for a while

● Gemini:I hate admitting when I'm wrong, I've said I love you when I 

didn't mean it, I change who I am around different people, I love 

messing with people's heads, I miss my childhood

● Cancer:Before you assume I'm fragile, remember that the shell I have is 

not to hide myself; it's a battle beaten shield against the world, and 

sometimes it's to shield the world from me, too

● Leo:I love everyone else so fully because I haven't quite figured out how 

to love myself

● Virgo:I seem organized but I'm literally falling apart like I have 

unrealistic standards for myself

● Libra:My emotions are extremely volatile but I hold them in so I'm not 

perceived as weak, and it wears me out
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● Scorpio:I'm worried I'm going to have the feeling of being unloved my 

whole life

● Sagittarius:I used to threaten to run away from home so often that it got 

to the point where I'd pack a bag and go hide out on the hiking trail. 

Usually, I'd come back in like two hours

● Capricorn:I am much less driven than most let on. But believe me, I'm 

more passionate about those I love than some say

● Aquarius:People think I have no emotions and that I don't care, when in 

reality I have SO many emotions and sometimes I care so much I think 

I'm going to explode

● Pisces:I hate giving people advice on their problems when no one else is 

ready to listen to my problems

Fonte:punkasszodiac

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

Pelle di neonata

stripeout

“La guardiana che entrò a prepararla per la sesta seduta di 
esorcismi la trovò morta d'amore sul letto, con gli occhi 
raggianti e la pelle di una neonata.

Le radici dei capelli le spuntavano come bolle sul cranio 
rapato, e crescevano a vista d'occhio.”

—

 

Dell’Amore e d’altri Demoni

G.G. Marquez..

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

Teprego…

nodoesmatter
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nodoesmatter

Per favore, no

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

Inseguimenti
ilfascinodelvago
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“Insegui ciò che ami, e cerca di essere il 
più veloce fra i due.”

—

 

Professor Al

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

Ho sbagliato…

buiosullelabbraha rebloggatomdma-mao

SEGUI

“Quando riconosco di aver sbagliato, faccio un passo 
indietro, poi uno avanti, una mano alla cabeza e un 
movimento sexy.”

—

 

(via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted

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

La ballata delle donne

corallorosso:

Quando ci penso, che il tempo è passato,

le vecchie madri che ci hanno portato,

poi le ragazze, che furono amore,

e poi le mogli e le figlie e le nuore,
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femmina penso, se penso una gioia:

pensarci il maschio, ci penso la noia.

Quando ci penso, che il tempo è venuto,

la partigiana che qui ha combattuto,

quella colpita, ferita una volta,

e quella morta, che abbiamo sepolta,

femmina penso, se penso la pace:

pensarci il maschio, pensare non piace.

Quando ci penso, che il tempo ritorna,

che arriva il giorno che il giorno raggiorna,

penso che è culla una pancia di donna,

e casa è pancia che tiene una gonna,

e pancia è cassa, che viene al finire,

che arriva il giorno che si va a dormire.
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Perché la donna non è cielo, è terra

carne di terra che non vuole guerra:

è questa terra, che io fui seminato,

vita ho vissuto che dentro ho piantato,

qui cerco il caldo che il cuore ci sente,

la lunga notte che divento niente.

Femmina penso, se penso l'umano

la mia compagna, ti prendo per mano

Sanguineti, “la ballate delle donne”

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

Laura, Charlotte e il violoncello
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Enrico Bettinello
26 giugno 2015

“A Drum Is A Woman” ci insegna Duke Ellington, ma a ben vedere è tra violoncello e corpo 
femminile che si è instaurato uno dei legami più sensuali e iconici nell’ultimo secolo.
Ci pensavo in questi giorni, quando il web è stato invaso dalle classiche foto della sfortunata Laura 
Antonelli, sia nell’atto di suonare il violoncello nuda, sia in quello di essere “suonata” da un 
infervorato Lando Buzzanca.
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Le immagini sono quelle del film Il merlo maschio, diretto nel 1971 da Pasquale Festa Campanile e 
tratto da un racconto di Luciano Bianciardi.
Un classico della prima commedia sexy, ancora giocato su qualche velleità di tipo 
psicologico/analitico, prima che le docce spiate dalla serratura e le “dottoresse” si aggiudicassero il 
pubblico senza troppi riguardi.
 
Ci pensavo anche perché è da poco uscito un bel libro di Joan Rothfuss – si intitola The Topless 
Cellist – sulla figura della violoncellista Charlotte Moorman, che più o meno negli stessi anni 
esplorava con l’artista Nam June Paik una serie di performance multimediali in cui suona nuda (o 
con due schermi attaccati ai seni), o – rovesciando la prospettiva di Buzzanca – usando lo stesso 
Paik come violoncello.
 

857



Post/teca

 
Facile fare risalire l’archetipo di questa immagine a Le Violon d’Ingres, di Man Ray, fotografia 
della schiena di Kiki de Montparnasse su cui l’artista aveva dipinto, nel 1924, due “effe”, i classici 
fori di risonanza degli strumenti a arco.
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E tra alto e basso (una semplice ricerchina su Google digitando nude+cello+woman vi chiarirà 
l’idea) l’accostamento continua a produrre frammenti di immaginario in cui si fondono l’aspetto 
“formale” – la somiglianza tra il corpo dello strumento e la schiena – e quello più superficialmente 
simbolico, dato da un oggetto che si tiene in mezzo alle gambe e che al tempo stesso “copre” ma 
suggerisce gesti e pratiche di (auto)erotismo.
Sebbene quasi “coevi”, non potrebbe essere più differente il “messaggio” della Moorman da quello 
veicolato dall’immagine di Laura Antonelli: se nelle performance della prima c’era una forte 
connotazione “politica”, di ridefinizione dell’indipendenza sessuale femminile, ne Il merlo maschio 
lo splendido corpo dell’attrice non si emancipa dal ruolo di oggetto e di ossessione che rappresenta 
per il marito (non a caso Buzzanca, che in quegli anni “era” l’homo eroticus per eccellenza del 
nostro cinema) e, conseguentemente, per tutti gli spettatori.
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A oltre quarant’anni di distanza – e sottoposti come siamo a un tale bombardamento di immagini 
che usano il corpo – queste annotazioni possono fare forse sorridere, ma ci ricordano una volta 
ancora come l’immaginario contemporaneo sia attraversato da elementi anche contrastanti che 
diventano difficili da districare.
 
Insomma, adesso questa cosa di pensare alla Antonelli quando mi occupo di Charlotte Moorman o 
viceversa non me la tolgo facilmente dalla testa!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/uncategorized/laura-charlotte-e-il-violoncello/

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

Desideri espressi

stripeoutha rebloggatonoisismoinfinito

SEGUI
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credevodivalerequalcosa:

“I desideri devono essere espressi.”

Fonte:credevodivalerequalcosa

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

Nonne

cogito-ergo-vomito

Quando venivo a casa tua negli ultimi mesi della tua malattia non ho mai versato una lacrima 

davanti a te. Cercavo di tenerti su, chiacchieravamo tanto, guardavamo la televisione, tentavo di 

distrarti. A volte avevo un grande voglia di piangere, come quella volta in cui non riuscivi più ad 

alzarti, io ti ho portata in bagno e, quando ti ho sollevata e ti ho detto di aggrapparti a me, mi hai 

dato un bacio sulla spalla. Oppure quando avevi un momento di debolezza e piangevi, dicendo che 
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non avresti voluto lasciarci così presto, avrei voluto tantissimo piangere insieme a te ma non l'ho 

mai fatto. Mi trattenevo fin quando, dopo averti salutata, dalla soglia della porta ti mandavo un 

ultimo bacio e tu me ne rimandavi uno indietro. Soltanto una volta chiusa la porta e scese le scale 

mi permettevo di versare tutte le lacrime trattenute, asciugandole nelle maniche e nascondendole 

dietro i capelli. Oggi, dopo dieci mesi, per la prima volta sono tornata a casa tua. Non sembra 

cambiato nulla e al tempo stesso è cambiato tutto. Eravamo io e mamma, che mi ha chiesto molte 

volte che effetto mi facesse essere lì ed io, con uno stoicismo ostentato, le ho risposto “nessuno”. 

Ma una volta chiusa la porta e scese le scale ho pianto, ho pianto tanto. E stavolta non ho potuto 

mandarti nessun bacio.

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

Facciamo la guerra

paul-emicha rebloggatogianlucavisconti

“

Un colpo di stato e quattro domande difficili

Osservando giorno per giorno il comportamento del Fondo Monetario Internazionale e 

della Banca Centrale Europea, cominciamo a decifrare lo scenario: il sistema finanziario 

globale sta organizzando un colpo di stato in Grecia, e per realizzarlo umilia ed affama 

milioni di persone, spingendole verso un disastro umanitario quale in Europa avremmo 

pensato di non vedere mai.

Quand’ero giovane leggevo con orrore delle popolazioni di villaggi polacchi o tedeschi che 

fingevano di non sapere che a cinquecento metri dalle loro case si gettava la gente nei 

forni crematori. Nei villaggi italiani francesi o tedeschi oggi facciamo finta di non sapere 

che si sta compiendo un pogrom di dimensioni continentali contro il popolo greco, e in 

altri luoghi si stanno svolgendo pogrom ai danni del popolo migrante, gettato nella guerra 

dalla follia bellicista dei francesi e ora respinto verso l’abisso.

La guerra che già rumoreggia ai confini d’Europa si prepara ad esplodere in ogni sua città 

per il futuro prossimo. Nazionalismi aggressivi tendono a diventare maggioranza in Italia, 
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Francia, Austria, per tacere d’Olanda e d’Ungheria.

Le condizioni sociali precipitano verso la povertà di massa e la precarietà generalizzata. In 

questo scenario mi pongo alcune domande.

domanda uno:

Può sopravvivere l’Unione europea? 

Risposta: 

Non può sopravvivere per la semplice ragione che l’Unione non esiste, e non è mai 

esistita, anche se ci abbiamo messo troppo tempo per capirlo.

Da Maastricht in poi l’Unione non è nient’altro che un progetto finanziario di predazione 

della ricchezza sociale e di impoverimento dei lavoratori. Tutto il resto sono chiacchiere 

nelle quali siamo caduti.

L’aggressione finanziaria e il tentativo di umiliazione del governo greco sono prova 

evidente dell’inesistenza dell’Unione. Il fatto che non si sia manifestato alcun movimento 

di solidarietà con il popolo greco è prova che non vi è alcun popolo europeo: l’aggressione 

neoliberista ha distrutto ogni dimensione cosciente della società europea. 

Ma a questo si aggiunge l’ottusità delle politiche europee nei confronti della popolazione 

migrante: la capitolazione del governo francese davanti al ricatto nazionalista, e il rifiuto 

generalizzato di condividere quote di immigrazione dimostrano che l’Unione non esiste.

L’Unione europea è solo un fascio di crimini finanziari, di cinismo politico, e di viltà 

ignorante.
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domanda due:

Si può riformare l’Unione?

Risposta:

La mia risposta è no, perché nazionalismo e razzismo sono la forza egemone in tutti i 

paesi europei con l’eccezione della Spagna e della Grecia. Noi - la sinistra, gli intellettuali, 

l’università, coloro che avrebbero dovuto rendere impossibile il ritorno della peste bruna 

in Europa - ne siamo responsabili: chi nel 2005 invitò francesi e olandesi a votare a favore 

di una finta costituzione europea che era sanzione definitiva della violenza neo-liberale 

porta la responsabilità di aver consegnato alla destra l’egemonia sociale che ora emerge 

invincibile. La peste bruna è in marcia in ogni villaggio di questo continente che è unito 

oggi come lo fu nel 1941.

domanda tre

Come se ne esce?

Risposta

Gli spiriti semplici indicano una soluzione sciocca: torniamo alla moneta nazionale. Come 

se la dracma o la lira potessero risolvere qualcosa perché finalmente potremmo svalutare 

e vendere molte merci a qualche pinguino. Gli spiriti semplici alla Bagnai non si rendono 

conto che il dramma non riguarda l’import-export, ma l’alternativa tra dittatura 

finanziaria globale e prospettiva di un rinascimento fondato sulla fine del Regime del 

Lavoro Salariato.

Lo sguardo collettivo è incapace di vedere la possibilità di quel Rinascimento, dunque 

quel Rinascimento non ci sarà. 
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E nessuno sa come se ne esce. 

Il ceto finanziario intendeva distruggere l’Europa, e ora l’Europa è distrutta. 

Ma al tempo stesso non c’è modo di uscire da un’Unione che non esiste. 

Nella fine sta il segreto dell’inizio. 

La politica europea non è mai stata altro che una chiacchiera vuota per allocchi. Mentre 

noi discettavamo di democrazia il potere finanziario costruiva l’unica Europa che sia mai 

esistita: un dispositivo per lo spostamento di reddito dalla società alle banche, per la 

riduzione del salario e la precarizzazione del lavoro. Null’altro che questo è stato l’Unione, 

e non si esce per via politica da una trappola che ha natura meramente finanziaria.

domanda quattro:

come si trasforma?

risposta (che non ho e bisogna trovare)

La più verosimile conclusione di questa storia sembra essere la guerra. E la guerra civile è 

ormai visibile non solo alla frontiera meridionale dove i cadaveri galleggiano sul mare, e 

alla frontiera orientale dove Putin annuncia lo schieramento di 40 testate nucleari di 

nuova generazione, ma anche alla frontiera italo-francese, alla Stazione di Milano, e in 

cento città europee dove l’odio nazionalista si sta organizzando.

Prepararsi alla guerra, dunque. E qui viene la domanda più difficile di tutte: come si può 

aggiornare l’antico invito a trasformare la guerra imperialista in guerra civile 

rivoluzionaria?

”

— Franco Berardi “Bifo” sul suo profilo Facebook (via gabrimaine)
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-----------------------------

tovarishchkobaha rebloggatotristemietitore

Le verità sommerse di Schettino: un libro maledetto

tristemietitore:

E niente, alla fine è uscito in libreria “Le verità sommerse” di Schettino e solo questo può essere 

annoverato tra le più grandi sconfitte dell’umanità.

Da quello che ho appreso leggendo giornali e ascoltando trasmissioni radiofoniche, questa opera 

letteraria – già orribile e di cattivo gusto nel titolo – raggiunge l’apice in seconda pagina, con la 

dedica “A tutte le vittime della Concordia”. 

Ce n’è abbastanza per dichiarare questo libro maledetto e maledetti gli scaffali delle librerie di chi 

lo compra:

- Lo metti vicino a “I dolori del giovane Werther”? Werther si suicida a pagina tre.

- Finisce sullo stesso ripiano de “I Promessi Sposi”? Renzo e Lucia divorziano, la giovane si mette 

con l’Innominato e Renzo – sopraffatto dal peso degli alimenti che deve elargire alla ex-moglie – si 

suicida gettandosi giù da un dirupo con il carro di un monatto.

- Lo posi sopra a “Cent’anni di solitudine”? Diventano per incanto 7 milioni.

- Condivide lo spazio con “La Divina Commedia”? Tutti i dannati dell’Inferno magicamente hanno 

il tuo nome, il Paradiso viene ristretto ad un paragrafo (che ne nega l’esistenza) e Benigni viene di 

persona a casa tua a prenderti a calci in gola finché non riesci a dire – in perfetto toscano – “la 

hohahola hon la hannuccia hortahorta”.

Siete avvisati nel caso voleste acquistarlo.
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Cordialità,

Il Triste Mietitore

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

Il Filosofo e il Maestro di Zen

giugno 26, 2015 di carlovanni

Un Filosofo si recò da un Maestro di Zen e gli chiese: sono curioso, insegnami, 

ti prego, che cosa é lo Zen.

Il Maestro gli chiese: amico! La gradisci una tazza di té? E alla risposta 

affermativa dell’ospite, uscì una teiera e cominciò a versare nella tazza.

E continuò a versare.

E continuò a versare, fino a quando il thé cominciò a traboccare e si sparse su 

tutto il tavolino.

Ma che fai? Gli chiese allora il Filosofo. E il Maestro di thé gli disse: ecco! Non 

posso insegnarti nulla, la tua mente é troppo piena!

——————————————————————————————–

Poche ore più tardi, il Filosofo bussò di nuovo alla porta del Maestro di Zen.

“Caro amico, che piacere! Cosa posso fare per te stavolta?”
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“Gradirei un thé, come ricordi” rispose il Filosofo. E, uscendo un secchio, gli 

disse: riproviamo.

Al che il Maestro di Zen si mise a ridere e ammise che, forse sì, qualcosa gli 

avrebbe potuto spiegare.

“Però stavolta facciamo a modo mio” replicò il Filosofo nell’accomodarsi, e mise 

sul tavolino due bottiglie di Barolo.

Quanto vuoto trovarono da riempire in se stessi!

——————————————————————————————–

La morale di questa storiella Zen appena violentata é che se trovi qualcuno che 

se la tira devi giocare sporco e incularlo.

E naturalmente che c’è più Zen in una sbronza di vino che in tutti i corsi che 

possiate mai frequentare in vita vostra.

fonte: https://leggodunquesono.wordpress.com/2015/06/26/il-filosofo-e-il-maestro-di-zen/

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

bicheco

Quanto è brutta la vecchiaia

Anni fa partivo cercando scene di vecchi film in bianco e nero che mi erano piaciuti e poi, 

lentamente ed inesorabilmente, linka linka linka, finivo su qualche pornazzo; ora invece inizio 

subito con qualche pornazzo e dopo neanche due link sono davanti a video di comedians americani 
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o inglesi. 

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

Cani

3ndingha rebloggatoefattelaunacazzodirisata

SEGUI

“Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e 
sera. Grave errore: sono i cani che ci invitano due volte al 
giorno alla meditazione.”

—

 

Daniel Pennac, La fata carabina (via doppisensi)

Fonte:doppisensi

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

Brevetti

hollywoodpartyha rebloggatobinarybittercoffee

SEGUI
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bestof-society6:
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ART PRINTS BY PATENT DRAWING 

• Camera Patent Drawing 

•

• Edison light bulb 

•

• Guitar 

•

• LEGO Bricks 

•

• Pocket Lighter Zippo 

•

• Revolver Patent Drawing 
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•

• Unsinkable Boat 

•

• Porsche 911 Patent Drawing 

•

• Gameboy Patent Drawing 

•

• Toilet Paper Patent Drawing 

•

Also available as canvas prints, T-shirts, Phone cases, Throw pillows, Tapestries and More!
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Fonte:society6.com

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

Il 5 aprile 1992 iniziava l'inferno per la città bosniaca 

L'assedio di Sarajevo 

Nel ventennale degli accordi di Dayton, che posero fine alla guerra in Bosnia-Erzegovina, 
ripercorriamo i quattro anni dell'assedio della città-martire, raccontata nelle guide turistiche come 
"il punto d'incontro tra Oriente e Occidente" 

di Al. Sol. 

26 giugno 2015 

"Senza i serbi non potrei respirare; senza i croati non potrei scrivere; senza essere me stesso non 
potrei vivere con loro": sono parole del poeta Abdullah Sidran. Il 5 aprile 1992 è tra i 2000 che 
manifestano per la pace, nel centro di Sarajevo. E' il giorno in cui inizia l'assedio della città, nelle 
guide turistiche il ponte tra Occidente ed Oriente. In quel momento Sarajevo è composta dal 49 per 
cento di musulmani, il 30 per cento di serbi e il 7 per cento di croati. Un terzo dei matrimoni è 
costituito da coppie miste. C'è anche una comunità ebraica, l'11 per cento si dichiara "yugoslavo", 
c'è una minoranza Rom. 5 aprile 1992, inizia l'assedio Sul ponte di Vrbanja, vicino al centro città, i 
serbo bosniaci uccidono due donne: Suada Dilberović, una studentessa di medicina, e Olga Sučić. 
Sono le prime vittime dell'assedio. L'Armata Popolare, guidata dal generale Kukanjac, stringe in 
una morsa la città, presa d'assedio e bombardata dalle alture circostanti, per "difendere i serbi 
locali". Tutte le vie d'accesso vengono bloccate. Il progetto di Milosevic è quello di una "Grande 
Serbia" che riunisca tutte le popolazione di etnia serba. Sarajevo diventa una città ghetto, con il 
centro storico e i quartieri residenziali di Dobrinja e Butmir nelle mani dei musulmani, il sobborgo 
di Ilidza, strategico per gli impianti di gas, acqua e luce, occupato dai serbo bosniaci. Nella città c'è 
anche una guerra dentro la guerra: bande criminali, guidate da gangster come Topalovic-Caco e 
Ramiz Delalic-Celo uno, spadroneggiano nelle strade. Il potere militare del presidente Izetbegovic, 
alla guida della Bosnia, si basa anche su di loro. Si macchiano di stupri, rapimenti, ruberie e 
uccisioni ai danni di tutte le etnie. Gli uomini si nascondono nel timore di rastrellamenti, chi non 
può pagare il riscatto è costretto a scavare le trincee sulla linea del fronte. L’acqua è razionata, la 
luce viene spesso interrotta dai serbi, la gente è allo stremo. Il rischio epidemie è altissimo, 
mancano i beni di prima necessità, le medicine. I prezzi al mercato nero, in cui finiscono anche gli 
aiuti dell’Onu e di altre associazioni umanitarie, sono alle stelle. Un affare in cui mettono le mani le 
bande di Caco e Celo, ma anche politici e capi militari corrotti, e gli stessi caschi blu. "A Sarajevo - 
scrive il Guardian - i soldati Onu banchettano sui resti di una città morente". La strage In una città 
di 526mila abitanti, le vittime furono oltre 12mila, 5mila bambini, i feriti più di 50mila, di cui l'85 
per cento civili. 250mila il bilancio totale delle vittime in Bosnia, migliaia i profughi. A Sarajevo il 
1º giugno 1993, 15 persone rimasero uccise e 80 ferite durante una partita di calcio. Il 12 giugno 
dello stesso anno 12 persone furono uccise mentre facevano la fila per l'acqua. La più grande di 
queste stragi fu un attacco al mercato della città, passato alla storia come il massacro di Markale, il 
5 febbraio 1994, in cui morirono 68 civili e 200 furono feriti. Tra gli edifici danneggiati la 
Biblioteca nazionale, che bruciò insieme a migliaia di testi storici, e il palazzo della Presidenza. 
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Furono distrutti anche i manoscritti dell'Istituto Orientale, unici al mondo. La morte di Locatelli Il 3 
ottobre, durante un'azione dimostrativa sul ponte di Vrbanja da parte di cinque pacifisti dei Beati 
Costruttori di pace, per "rompere simbolicamente l'assedio", viene ucciso Moreno "Gabriele" 
Locatelli, prima vittima italiana dell'assedio. La versione ufficiale parla di spari di un cecchino 
serbo, ma la realtà è più complessa. Emergono dichiarazioni contraddittorie, rapporti che non si 
trovano, non viene fatta l'autopsia sul corpo. Un regista italiano, Giancarlo Bocchi, nei film 
inchiesta "Morte di un pacifista" uscito venti anni fa, e nel recente "Il ponte di Sarajevo", 
ricostruisce una diversa realtà dei fatti: lo sparo proviene dalla postazione della brigata di Caco, dai 
bosniaci. E attraverso il caso Locatelli racconta alcuni aspetti "nascosti" dell'assedio di Sarajevo. 
Dietro l'assedio C'è anche un altro punto importante: "Eravate così preoccupati per Sarajevo che nel 
resto della Bosnia potevamo fare quel che volevamo": lo dirà, candidamente, ad un inviato 
britannico, il vicepresidente serbo, Koljević. C'è anche il tentativo di manipolare l'informazione, e 
di far passare l'assedio per un "accerchiamento" della città. La visita di Mitterrand nel giugno del 92 
viene propagandata come il segno che "è possibile atterrare a Sarajevo e portare aiuti". Nel 
dicembre dello stesso anno, 500 pacifisti manifestano nella città per rompere simbolicamente 
l'assedio. Tra di loro gli attivisti dei Beati Costruttori di pace. Per i serbi è la prova che l'assedio non 
c'è, si può entrare ed uscire liberamente. Intanto la comunità internazionale decide di considerare il 
conflitto una guerra civile, non interviene se non attraverso i discussi aiuti umanitari dell'Onu e 
dell'Unprofor, di stanza a Sarajevo. Un tunnel, completato nel 1993 dai bosniaci, consente di far 
passare armi e munizioni, ma anche cibo e medicine. Diventa una via di fuga per la popolazione. 
Gli accordi di Dayton Dopo mesi di tentennamenti, negli Stati Uniti prevale l'idealismo wilsoniano 
e Clinton, per salvaguardare l'immagine degli Usa decide di intervenire contro gli assedianti, sia 
attraverso gli aerei della Nato, sia rafforzando le truppe di terra dei croati e dei bosniaci. La pace 
viene siglata nel novembre del 1995 con gli accordi di Dayton. Solo nel febbraio del 1996 il 
governo bosniaco dichiara la fine dell'assedio. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sarajevo-assedio-a9b82ffe-db84-41dd-a3cb-
b9e342b10279.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sarajevo-assedio-a9b82ffe-db84-41dd-a3cb-
b9e342b10279.html

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

METTI UNA SERA A CENA COL VATE

IN UN LIBRO I PECCATI DI GOLA E DI SESSO DI D’ANNUNZIO -L’AMORE PER LA 
PERNICE FREDDA DI CUI IL VATE ERA SOLITO LECCARE GLI OSSETTI: “AHIMÉ, LE 
DONNE NON AMMETTONO CHE CI SIANO COSE PIÙ BUONE DELLE LORO PARTI PIÙ 
BUONE”

Negli anni del Vittoriale D’Annunzio spedisce, bigliettini, versi e menu alla sua cuoca, si diverte a 
battezzare i dolci («La mammella di Sant’Agata») - Ma c’è anche chi muore di indigestione: per 
fortuna è solo la tartaruga che ha donato al poeta la marchesa Casati Stampa. Ha mangiato troppe 
tuberose. E il poeta prende questo malinconico evento come un invito alla sobrietà...

Irene Bignardi per   “la Repubblica”
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C’È un filo segreto che unisce Scarlet O’Hara, l’eroina di “Via col vento”, e il Vate, ovverossia, al 
secolo, Gabriele D’Annunzio. Il filo segreto è che ambedue, l’una per sembrare romantica e 
spirituale agli occhi dei ragazzi, l’altro per sembrare disinteressato alle banali concretezze della vita, 
prima di un pasto con altri, di una cena, di un evento ufficiale, mangiavano nel segreto della loro 
stanzetta, onde potere affrontare, pallidi e nobilmente disappetenti, la vita sociale.
 
È il filo rosso che ci accompagna durante la lettura di “A tavola con D’Annunzio”, un album 
divertente e sapiente curato da Paola Sorge (Carabba) sulle abitudini gastronomiche e 
gastroscenografiche del Vate. E anche sulle abitudini dei suoi amici e amiche, e di un’epoca che non 
temeva il colesterolo come oggi, ma che in compenso amava (come si sta ricominciando a fare 
anche troppo) trasformare pranzi e cene in un rituale e una cerimonia.
 
Basta percorrere con Paola Sorge le pagine e i testi di D’Annunzio, dai profumi del natio Abruzzo 
alla opulenza di Roma, dai giorni della Capponcina a Parigi alle avventure belliche e al Vittoriale, 
per capire che l’austerità di cui D’Annunzio amava fare mostra era una facciata.
 
Mentre nei suoi libri si spazia da “un risotto senza litigi” agli effluvi amorosi del té, dall’intreccio 
tra cibo e sesso a un’ammissione di bulimia («Pollo, pernice, biscotti al formaggio divoro nel fresco 
mattino settembrino »), il Vate si dimostra un poderoso organizzatore di cene, pranzi, godurie e 
scenografie studiate in modo da trasformare l’atto brutale e così volgarmente fisico dell’ ingurgitare 
il cibo in un rituale elegante e sensuale.
 
Qua e là, nei testi che la Sorge ha antologizzato, compaiono nomi di prodotti (Chanel, Atkinson, la 
menta Get, la sigaretta Abdullah n . 11) che, ai nostri occhi di cinici osservatori del ventunesimo 
secolo sembrano essere piazzati lì nel testo per quello che ora si chiama product placement – una 

 
Anche perché si sa quanto D’Annunzio fosse abilissimo a vendere la sua creatività linguistica per 
fini meno nobili della pura poesia, dalle didascalie scritte a caro prezzo per Cabiria al marchio 
Rinascente, al nome trovato per un discutibile liquore di marasche scoperto durante l’avventura 
fiumana che verrà da lui battezzato (e ancora si chiama e ancora ha estimatori) Sangue Morlacco.
 
Se D’Annunzio è (ufficialmente) disappetente, è anche (ufficialmente) astemio. Beve per far 
contenti gli amici, brinda perché si deve, sorseggia per trovare un nome al Sangue Morlacco. Ma 
ama l’acqua, cita Pindaro che dice «ottima cosa è l’acqua», ne incide il motto sulle pareti della sua 
villa.
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 DANNUNZIO CARDUCCI
Resiste a lungo. E alla fine cede: il suo primo incontro con il vino avviene ad Arcachon quando un 
medico spiritoso prescrive al poeta in crisi depressiva una cura a base di ... Mouton Rothschild ’95. 
Che in effetti lo rimette in forma. Di lì al Mumm Cordon Rouge e poi alla cocaina il passo è breve.
 

 dannunzio al mare
Negli anni del Vittoriale D’Annunzio si diverte con l’Albina, la sua cuoca, le spedisce, nella sua 
bella calligrafia, bigliettini, versi e menu. La colazione per il 5 maggio 1930? «Un risotto 
magistrale, una frittata (con qualcosa: presutto o altro), ossobuco, asparagi di monte, con olio, 
niente altro».
 
Si diverte a battezzare i dolci: «La cocolla di frate nevoso», «La mammella di Sant’Agata», «Le 
ostie di suor Ghiottizia». Ma anche nei gelati, se è vero che è capace di ingollarsene dieci o dodici 
di seguito, facendo saltare la sua dieta tipo che prevede «da tre a cinque uova nella 24 ore, circa 100 
grammi di carne, un mio accordo mistico di cacio pecorino e mascarpone; frutti, specialmente 
arance, e una tazza di caffé forte».
 
Ma il vero amore è la pernice fredda di cui, dice D’Annunzio, «ho mangiato tutto, ho leccato gli 
ossetti». Chiosando, nell’inevitabile intreccio dannunziano tra gola e sesso: «Ahimé, le donne non 
ammettono che ci siano cose più buone delle loro parti più buone».
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 dannunzio olga levi
E mentre in cucina si alternano le Clarisse (come il Vate chiama la aiuto cuoche di Albina, 
simpatiche ragazzone visibilmente di sano appetito), lo show della ricchezza continua, in una casa 
sempre più vuota di persone e piena di cose: arazzi, tovaglie, cuscini di Mariano Fortuny, statue che 
raffigurano divinità orientali, collezioni di vetri di Murano, sedie preziose, damaschi di Vittorio 
Ferrari.
 
Tutti godono di questo lusso. Ma c’è chi muore di indigestione: per fortuna è solo la tartaruga che 
ha donato al poeta la marchesa Casati Stampa. Ha mangiato troppe tuberose. E il poeta prende 
questo malinconico evento come un monito, invito alla sobrietà.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/metti-sera-cena-col-vate-libro-peccati-gola-
sesso-103648.htm

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

I tempi e le fasi di Octavio Paz 

Conferenza dello storico Garciadiego nel 101° anniversario della nascita del poeta premio Nobel 

01 aprile 2015 [online il 26/06/2015]

In occasione del 101° anniversario della nascita di Octavio Paz, l'ambasciata messicana a Roma ha 
ricordato il poeta e saggista premio Nobel con una conferenza tenuta dallo storico Javier 
Garciadiego, presidente del Colegio de México, una delle più prestigiose istituzioni culturali 
dell'America latina. Il relatore ha voluto evidenziare il pensiero politico di Paz, passando in 
rassegna la sua evoluzione lungo un arco di molti decenni. In gioventù, come molti della sua 
generazione, Paz simpatizzò con le organizzazioni e l'ideologia comunista. L'esordio politico 
coincise con il battesimo poetico. La sua rivista, "Barandal", era apertamente filo-sovietica, come la 
successiva avventura editoriale, "Los Cuadernos del Valle de México". Visse a lungo in Spagna, 
dove sostenne la lotta dei repubblicani durante la Guerra civile. In seguito, iniziò a modificare le 
proprie posizioni, colpito dall'autoritarismo e dall'intolleranza. L'ingresso nella carriera diplomatica 
contribuì ad allargarne molto gli orizzonti e a metterlo in contatto con altre culture. Uomo ribelle e 
scrittore indipendente, pose fine bruscamente alla sua carriera diplomatica nel 1968, quando venne 
a conoscenza della crudele repressione studentesca a Plaza Tlatelolco, nell'ottobre di quell'anno 
fatale. La decisione scosse tanto il corpo diplomatico quanto l'ambiente intellettuale, e fu punto di 
svolta per la ridefinizione dei rapporti tra intellettuali e il governo messicano. Durante gli anni 
Ottanta, negli ambienti culturali latinoamericani le divisioni sul quadro internazionale si fecero 
marcate e le polemiche si inasprirono, in particolare sulle valutazioni date sul regime cubano e la 
rivoluzione sandinista. Paz ebbe valutazioni critiche su queste realtà e fu aspramente contestato. Ciò 
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non significa che il poeta aderì a posizioni di destra, ma fu solo la sottolineatura della sua natura di 
scettico permanente. Crescevano intanto i riconoscimenti anche internazionali alle sue opere, 
culminati con il premio Nobel nel 1990, dopo aver ottenuto nel 1981 il premio Cervantes, il più 
prestigioso per gli autori in lingua spagnola. Paz morì il 19 aprile 1998, preoccupato per il futuro 
del suo paese. Uomo attento al Messico e al mondo, fu sempre un analista vigoroso e un visionario 
intuitivo e saggio. La sua opera lascia un'eredità straordinaria alla letteratura universale. - See more 
at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Messico-Octavio-Paz-Nobel-cd6dc12c-6733-481f-
8531-a3b349736c4d.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Messico-Octavio-Paz-Nobel-cd6dc12c-6733-481f-
8531-a3b349736c4d.html

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

Alice’s edition

bookpornha rebloggatomichaelmoonsbookshop

SEGUI
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michaelmoonsbookshop:

Rare Little Folks Edition of Through the looking glass and what Alice found there
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First Edition 1903 - beautiful coloured illustrations

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

Cose con nomi diversi

l231ha rebloggatorispostesenzadomanda
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treblesketch-abscond:

Wait no stop
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Fonte:forthefuns

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

intrattenimentogrossolano

Estate ‘96

TI schizzavo enormi gocce di sperma con il superliquidator all’uscita del giardino comunale, mentre 

tua madre ti allungava un fruttolo e la mia mi infilava le zigulì in culo.

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

Punti di libertà forzata. (Ancora) undici tesi sul materialismo
 

di ADRIAN JOHNSTON
Nella discussione filosofica odierna sulla configurazione del materialismo e sulle sue possibili 
combinazioni occorre soffermarsi anche sulla proposta di un “materialismo trascendentale”, 
recentemente avanzata da Adrian Johnston. Qui presentiamo, introdotta dai suoi curatori, la 
traduzione del suo “manifesto”.

Adrian Johnston rappresenta uno degli autori più letti e discussi all’interno del dibattito della teoria 
critica. Le sue linee di ricerca convergono sulla definizione di ciò che egli chiama materialismo 
trascendentale. Si tratta di una cornice filosofica che combina un’ontologia materialista, 
contraddistinta da una forte apertura verso le scienze naturali, e una teoria della soggettività che ne 
mantiene la complessità e l’autonomia. In questa direzione assume un ruolo preminente il confronto 
con autori quali Žižek, Lacan, Badiou, Meillassoux.
L’articolo che presentiamo è stato pubblicato per la prima volta nel 2013 in "Speculations: A 
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Journal of Speculative Realism", ed esemplifica con chiarezza le ambizioni e gli snodi appena 
presentati.
(Diego Ferrante e Marco Piasentier)
I
Ogni materialismo degno di questo nome deve prevedere elementi provenienti dal naturalismo e 
dall’empirismo. D’altro canto, è necessario che non sia semplicemente ed esclusivamente 
naturalista o empirista nel senso tradizionale (soprattutto pre-kantiano) di queste etichette (e, nel 
caso dei materialismi sviluppatisi sulla scia dell’idealismo tedesco, includendo tra questi il 
materialismo trascendentale, non dovrebbero esserlo). Ne consegue che ogni razionalismo anti-
naturalista, di qualsiasi guisa esso sia, non può simultaneamente essere qualificato come 
materialista. Sebbene un razionalismo anti-naturalista possa risultare compatibile con il realismo 
(metafisico), ciò non lo rende per nessuna ragione compatibile con un materialismo in senso stretto. 
In altre parole, non esiste alcun materialismo interamente formalista; con riferimento alla nascita 
delle scienze moderne, non c’è Galileo senza Bacone. L’avversione per il metodo sperimentale delle 
scienze naturali moderne, e ugualmente il rifiuto di legare la conoscenza a tragitti di acquisizione 
primariamente empirici, trascinano il pensiero per sentieri che conducono a un pitagorismo 
anacronistico, dualismi ontologici, idealismi spirituali, misticismi religiosi, e un disordinato e 
proliferante sciame di confabulazioni, illusioni, fantasticherie, fantasie e deliri che presenta se 
stesso come un filosofare rigoroso e responsabile. Inoltre, nella misura in cui un materialismo quasi-
naturalistico permeato dall’empirismo, alla fin dei conti, non corrisponde e non equivale a un 
determinismo rigido e meccanico; una sensibilità materialista in sintonia con le scienze naturali non 
deve essere temuta come se fosse il primo varco per la chiusura immediata di ogni spazio per una 
soggettività autonoma, e tutto ciò che essa porta con sé.
II
Per più di duemila anni di storia, la relazione tra filosofia non-empirica (in quanto pensiero a-priori) 
e aree empiriche di investigazione (in quanto conoscenza a posteriori), è stata dominata da un 
fondamentale sbilanciamento. Il dispiegarsi storico delle varie incarnazioni del pensiero e della 
conoscenza ha mostrato che la distinzione tra empirico e non-empirico è, per gran parte, una 
distinzione interna allo stesso campo empirico (per metterla in forma hegeliana). Quantomeno 
secondo l’opinione consolidata, il trascorrere di un periodo leggermente inferiore fu sufficiente a 
Kant per concludere che i numerosi sforzi, disseminati lungo la storia, dall’antica Grecia 
all’Illuminismo europeo, di giungere a una conoscenza metafisica privilegiata all’interno delle 
realtà ontologiche trascendenti in sé e per sé era sempre intrinsecamente vano. La “dialettica 
trascendentale” della Critica della Ragion Pura, rivelando i contorni precisi degli stalli che 
condannano da sempre alla futilità ognuna e tutte le metafisiche classiche, deriva la sua logica 
critica dalle prove offerte da duemila anni di storia della filosofia.
Ugualmente, i due secoli e più che Kant ha avuto a sua disposizione rivelano un pattern secondo cui 
gli sviluppi sul piano empirico forzano ripetutamente a tracciare d’accapo la linea di confine che 
separa la giurisdizione esplicativa empirica da quelle non-empiriche. Sebbene una gamma confusa 
di forze e fattori abbiano contribuito a questo processo storico – la storia della conoscenza umana è 
inseparabile dalla straordinaria ricchezza rappresentata dell’affresco della storia umana tout court – 
la nascita della scienza moderna con Bacone e Galileo, agli inizi del diciassettesimo secolo, 
aggiunse un nuovo potente accelerante alla trasformazione della filosofia, in riferimento e attraverso 
le sue relazioni con gli altri metodi e campi di indagine. Le scienze sperimentali si sono rivelate, a 
posteriori, sempre più capaci di avanzare diritti su questioni e problemi che, in precedenza, 
apparivano essere questioni teoretiche a priori, prerogativa dei soli filosofi. Nondimeno, ciò non 
significa disconoscere che molti di questi sviluppi empirici sono, per larga misura, ramificazioni 
distaccatesi dalla filosofia e dalla sua storia (ovvero, questioni inizialmente intra-filosofiche, 
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divenute susseguentemente campi più-che-filosofici autonomi).
Ammettere e accettare quanto detto non equivale a una deplorevole degradazione scientista della 
filosofia dalle vette dell’estrema hybris: da regina delle scienze, alla profonda umiliazione di essere 
loro ancella. Un riconoscimento e una riconciliazione dell’irregolarità che si manifesta 
storicamente, nella quale è l’empirico a dare avvio al formarsi e riformarsi dei confini tra se stesso e 
il non-empirico, non comporta una resa della filosofia; tanto meno si tratta di una concessione in 
base alla quale questa formazione e ridefinizione è sempre, può o dovrebbe essere interamente e 
completamente decisa solo dal versante empirico che, a ogni modo, di per sé non è mai del tutto 
empirico. La filosofia continua a essere chiamata a esercitare le sue obbligazioni inalienabili: porre 
criticamente e valutare le presupposizioni più-che-empiriche che soggiacciono dietro le scienze; 
facilitare e parzialmente strutturare le discussioni tra le diverse scienze; esplorare teoreticamente le 
estrapolazioni tratte dall’attuale interazione tra filosofia e scienze, per il futuro beneficio di tutte le 
discipline coinvolte. Le molteplici relazioni tra l’empirico e il non-empirico non vanno 
predeterminate, ma, piuttosto, lasciate aperte a ripetute negoziazioni, contraddistinte da 
un’appropriata sensibilità dialettico-speculativa (oppure, in termini leninisti, da analisi concrete di 
situazioni concrete).
III
La “rivoluzione copernicana” rappresentata dalla svolta critico-trascendentale avvenuta sul finire 
del diciottesimo secolo segna un punto di non ritorno, una rottura in due (per dirla in uno stile 
nietzschiano) della storia della filosofia, e della speculazione teoretica in generale. I tentativi 
anacronistici di tornare a un momento precedente tale rottura epocale sono destinati, sin dal loro 
inizio, al fallimento intellettuale, divenendo nient’altro che dogmatismi condannati 
immancabilmente a una rovina dialettica auto-generata, che terminano per attorcigliarsi in una rete 
asfissiante di contraddizioni pre-critiche insolvibili (lasciando da parte l’ironia del denunciarne il 
dogmatismo, mentre si enuncia bruscamente una serie di tesi – che dimostrabilmente possono essere 
difese su basi non-dogmatiche). Per esempio, gli sforzi contemporanei di rompere con Kant 
attraverso la ripresa di una metafisica della sostanza – così alla moda e diffusa nel continente 
europeo durante il diciassettesimo secolo (si veda soprattutto lo spinozismo) – possono solo re-
imprigionare la filosofia in un’arena recintata fatta di scontri interminabili e improduttivi, in una 
proliferazione moltiplicativa e senza limiti di contendenti che puntano i piedi e sbattono i pugni, 
incapaci di sbarazzarsi definitivamente l’un dell’altro. Contro il kantismo si riattivano solo 
esplosioni regressive e impotenti, e nulla più.
Ciò non significa che l’idealismo trascendentale kantiano sia la vetta insuperabile della storia della 
filosofia. Bisogna invece ammettere che il solo percorso davvero disponibile per oltrepassare Kant 
passa attraverso di lui, ovvero non è possibile superarlo tutto d’un colpo. Una delle lezioni cruciali 
dell’esplosione idealista tedesca – avviata dalla filosofia kantiana, e dalle controversie che la 
circondano – è che il solo modo effettivo per superare non-dogmaticamente il soggettivismo 
kantiano, e la sua opposizione al materialismo e a un robusto realismo, è una critica immanente 
all’idealismo trascendentale. Alla stessa maniera, se non è plausibile una resurrezione filosofica e 
una rivitalizzazione della speculazione pre-kantiana, non è nemmeno opzione convincente o 
accettabile un ritorno innocente a un Kant pre-hegeliano. Come la rivoluzione critica, così la critica 
hegeliana a Kant, poiché inaugura una traiettoria post-kantiana nella filosofia kantiana e attraverso 
di essa, non può essere ignorata o elusa. Questa critica include diverse dimostrazioni: delle 
presupposizioni dogmatiche, perché non-critiche; delle investigazioni apparentemente critiche 
interne al pensare la soggettività (soprattutto per quanto riguarda un’antropologia e una psicologia 
filosofica); dell’operazione dialettica di auto-decostruzione della figura del limite basata sulla 
distinzione tra noumeni e fenomeni; e della tormentata inconsistenza e nullità della scellerata cosa-
in-sé. Un materialismo realista e quasi-naturalista non solo non deve essere dogmatico in quanto 
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post-critico, anziché pre-critico – arrivando a criticare l’idealismo trascendentale attraverso un 
passaggio immanente e non esterno a esso –, ma deve anche tener conto dell’eredità formidabile 
dell’ “idealismo assoluto” della dialettica speculativa hegeliana.
IV
Seppure sia evidente che tutti i riferimenti appena proposti appartengono al mondo di lingua tedesca 
della fine del diciottesimo e dell’inizio del diciannovesimo secolo, il materialismo trascendentale, 
così come i materialismi storici e dialettici di cui sono un’estensione nel ventesimo secolo, è 
decisamente anti-romantico, anti-pietista e anti-luddista (animosità mutuate felicemente e con 
riconoscenza dalla tradizione marxista). Come risaputo, il Romanticismo e il Pietismo, 
condividendo gusti discutibili per l’ineffabile e il privato, finiscono con il convergere, 
sovrapponendo influenze interne al milieu intellettuale che circonda Kant e gli idealisti a lui 
contemporanei e successivi. Sfortunatamente, questi irrazionalismi religiosi e pseudo-secolari 
continuano a gettare le loro ombre sul presente, seppure essere così Sturm und Drang non abbia 
alcun senso.
Oggigiorno, questo Romanticismo con venature religiose è esemplificato da una varietà di 
heideggerismi antiquati, con le loro fissazioni reazionarie e le preoccupazioni per crisi 
apparentemente “spirituali”, che esprimono forse la necessità di un re-incantamento e una re-
sacralizzazione anti-scientifici. Si tratta di diagnosi erronee che distraggono pericolosamente. 
Seppur vaghe e indirette, le associazioni tra (neo-)Romanticismo e la destra, fino a giungere al 
fascismo, non sono coincidenze storiche casuali. Sia filosoficamente che politicamente, dal 
diciottesimo secolo a oggi, tali pericolosi oscurantismi, che affondano le loro radici nell’atmosfera 
stagnante del protestantesimo del Sacro Romano Impero, sono stati e rimarranno causa di 
deplorevoli disastri intellettuali. Uno degli slogan agguerriti – validi per ogni materialismo 
contemporaneo indebitato con Hegel, Marx, Freud, e Lacan, tra gli altri – è “Dimenticate 
Heidegger!”. Su un piano teoretico più che immediatamente pratico, ciò comporta il rifiuto di 
costruire un’ontologia lungo le linee della differenza ontologica heideggeriana. Questa distinzione 
tra ontologico e ontico, insufficientemente dialettica ed eccessivamente netta e pulita, conduce dritti 
a un offuscamento fondamental(ista) dell’effettiva esistenza materiale del naturale/non-umano e del 
non-naturale/umano, nonché a oscure  pseudo-spiegazioni spiritualiste che, sulla base di un Essere 
divinamente opaco,  danno ragione delle strutture e dinamiche storiche.
Come i romantici e i pietisti in precedenza, numerosi post-idealisti del diciannovesimo e del 
ventesimo secolo finiscono con il proporre un facile misticismo, la cui sottesa logica basilare è 
difficilmente da distinguibile da quella della teologia negativa. La spina dorsale rimane invariata: 
esiste una data “x”; questa “x” non può essere afferrata razionalmente o discorsivamente da nessuna 
categoria, concetto, predicato, proprietà, etc.; nondimeno, l’unico vero compito del pensiero è 
quello di contornare senza fine questo vuoto sacro di ineffabilità, ripetendo ad infinitum, (e ad 
nauseum) il gesto di afferrare ciò che si presume inafferrabile. I nomi di questa “x” vuota variano, 
mentre il modello rimane costante: la Volontà, la Vita, il Potere, il Tempo, l’Essere, l’Altro, la 
Carne, la Differenza, il Trauma, e così via (fino a certe versioni pseudo-lacaniane del Reale). Non 
solo questo stampo teologico-negativo così noiosamente prevedibile è di per sé uno schema 
concettuale che afferra tutto con eccessiva facilità, ma anche se si intendesse prendere per valida la 
verità di una o più di queste ineffabilità, così come propugnate dai loro numerosi ed entusiasti 
sostenitori, esistono questioni e urgenze molto più forti nel pensare cosa fare, anziché rimanere 
assorbiti nel sedentario esercizio meditativo di far nulla mentre si fissa il fondo scuro dell’abisso.
V
Affinché un materialismo poggi sulle spalle di Kant, Hegel, Marx e Freud, e non sia né 
deterministico, o meccanicistico, o riduttivista, né eliminativo, la sua ontologia materialista deve 
essere retro-progettata a partire da una teoria della soggettività. Nello spirito della diagnosi 
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elaborata da Marx nella prima delle undici “Tesi su Feuerbach” (1845) sui limiti dei materialismi 
puramente “contemplativi” sviluppatisi dagli antichi fino a Feuerbach – se Marx se ne renda conto o 
meno, questa diagnosi è una permutazione dell’ingiunzione hegeliana di rendere la sostanza anche 
come soggetto – i soggetti più-che-materiali/naturali devono essere immaginati come 
simultaneamente immanenti alle esistenze asoggettive materiali/naturali (ovvero, come sostanze, 
per rimanere alle parole usate da Hegel). Da un’angolazione post-critica, la soggettività è 
trascendentale perché condizione di possibilità non solo per ogni materialismo in quanto apparato 
teoretico, ma per la filosofia e il pensiero in generale. Una via di fuga dai confini mentali delle 
varianti soggettivamente idealiste del trascendentalismo, se realizzata in maniera filosoficamente 
difendibile, deve prendere le mosse dall’interno di questi confini (o, come posto da Meillassoux, un 
“correlazionismo” anti-realista, le cui fondamenta vanno situate nell’idealismo trascendentale 
kantiano, deve essere disfatto dall’interno). Questo “lavoro dall’interno” di una critica immanente 
del trascendentalismo soggettivamente idealista è la sola strada per giungere a un meta-
trascendentalismo materialista e realista, non dogmatico e razionalmente giustificato, che delinei le 
condizioni di possibilità sostanziali per una soggettività trascendentale.
Ciò si risolve in una metafisica (in quanto epistemologia e ontologia integrate sistematicamente) del 
soggetto trascendentale, interconnesso con un’ontologia corrispondente della sostanza meta-
trascendentale. Il soggetto del materialismo trascendentale, oltre a essere trascendentale in senso 
classico, è trascendente specificatamente come trascendenza-in-immanenza in relazione al Reale 
degli esseri materiali. Con riferimento a “Il più antico programma di sistema dell’idealismo 
tedesco” (scritto da Hegel di proprio pugno, ma forse originariamente composto da Hölderlin), il 
materialismo trascendentale presenta se stesso come l’ultimo sistema-programma dell’idealismo 
tedesco, ovvero, come un nuovo “spinozismo della libertà”, in quanto ontologia (quasi-)naturalista 
di soggetti autonomi denaturalizzati. Questo materialismo è una riattivazione eterodossa 
dell’agenda nata a Tubinga all’indomani di quell’evento di rottura rappresentato da Darwin e 
dall’era emergente dell’antropocene.
VI
Il ponte scientifico per un resoconto materialista post-hegeliano della soggettività trascendent(al)e, 
in quanto emerge e rimane immanente alla sostanza fisica, deve essere biologico. La transizione 
dalla Filosofia della Natura di Hegel alla sua Filosofia dello Spirito, e l’antropologia filosofica e la 
psicologia di quest’ultima, già supportano tacitamente il privilegiare la biologia. Sulla scia di 
Darwin (e a dispetto dell’affrettato rifiuto da parte di Hegel di certi precursori delle visioni 
darwiniane), l’evoluzione e la genetica, tra le altre aree della biologia, devono essere componenti 
integranti di tale materialismo più-che-empirico, senza, al tempo stesso, mettere da parte le sue 
cruciali connessioni con gli oggetti empirici.
Le due principali alternative alle scienze della vita per colmare il gap tra la sostanza e il soggetto 
sono entrambe problematiche seppure in maniera distinta. Da un lato, un a priori puramente 
filosofico, che rifugge l’a posteriori delle scienze naturali come rilevanti per una tale ontologia 
materialista e una teoria della soggettività irriducibile, può fornire, tutt’al più, suggestive congetture 
ipotetiche o, al peggio, voli di fantasia dogmatici senza fondamento. Dall’altro, il gesto di legare il 
materialismo a domini scientifici al di sopra e al di sotto della scala della biologia (ovvero, a scienze 
diverse da quelle della vita) porta con sé il rischio imminente di rinforzare, magari inavvertitamente, 
visioni del mondo materialiste di tipo meccanicistico, riduzionista o eliminativo che non lasciano 
spazio effettivo per quella negatività autonoma personificata dai soggetti umani e dalla loro mente. 
Le obiezioni per cui l’affidarsi alla fisica dell’estremamente piccolo, come la meccanica quantistica 
o la teoria delle stringhe, non reintroduce materialismi classicamente deterministi non sono 
convincenti. Ci sono due ragioni per dubitarne: primo, non c’è correlazione evidente che l’arcana 
dinamica dei processi quantici, per quanto misteriosa, comporti degli effetti per l’autonomia del 
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soggetto; e, secondo, la supposta rilevanza di tale processi che operano su una dimensione così 
piccola per oggetti di scala molto più grande, il loro verificarsi per gli esseri umani e le loro 
esistenze è questione di fede empiricamente non verificabile nell’unità fisica ultima e nella coesione 
causale di strati e livelli multipli tra gli esseri materiali. Rispetto a questa seconda ragione di 
scetticismo, un materialismo non riduzionista, che miri a sostenere una teoria della soggettività che 
emerga con forza, contraddice nei fatti se stessa se pone una continuità sostanziale tra la fisica del 
microcosmo e la biologia, in quanto quest’ultima si occupa di entità significativamente più grandi. 
Tale materialismo non deve seguire le orme di Penrose.
Inoltre, le speculazioni e le esplorazioni al di sopra e al di sotto della banda delle scale di ingresso 
spaziali e temporali delle scienze biologiche, per quanto riguarda il passato recente fino ai tempi 
attuali, andrebbero lasciate a quelle discipline scientifiche come la cosmologia, l’astrofisica, la 
meccanica quantistica, la teoria delle stringhe e simili. Questo per dire, per quanto riguarda 
l’inimmaginabilmente grande e l’inimmaginabilmente piccolo, che le riflessioni teoretiche, se del 
tutto disconnesse da ogni elemento empirico, sono solo un misero sostituto della molto più accurato, 
controllata e limitata teorizzazione lanciata dalla piattaforma fornita da queste discipline (persino la 
teoria delle stringhe, malgrado i dibattiti sul fatto che vada considerata una teoria scientifica in 
senso stretto, è derivata con una certa precisione da risultati, questioni e problemi interni alla fisica 
sperimentale). In altre parole, quando si giunge a oggetti molto più grandi o molto più piccoli della 
realtà umana – che si pone nel mezzo per dimensioni – può dirsi concluso il tempo storico di una 
filosofia improvvisata, che legifera. Le riflessioni interamente non-empiriche su questi reami si 
riducono a fantasie dogmatiche del tutto infruttuose.
VII
Per il materialismo trascendentale, per così dire, non esistono illusioni. Con più esattezza, questa 
variante del materialismo rifiuta di respingere ogni dimensione soggettiva come epifenomeno, 
ovvero, come puramente illusoria, in quanto causalmente inefficace. L’enfasi di Hegel sulla 
necessità di pensare la sostanza anche come soggetto comporta l’obbligo complementare di 
concettualizzare il soggetto come sostanza. Questa reciprocità riflette il suo immanentismo post-
spinozista (in entrambi i sensi del qualificativo “post-”) in cui la soggettività trascendent(al)e 
nondimeno rimane immanente alla sostanza in una relazione dialettico-speculativa di una “identità 
di identità e differenza”. Pensare il soggetto come sostanza, passo cruciale per un materialismo 
trascendentale, implica trattare la soggettività e i fenomeni connessi con essa come “astrazioni 
reali” – una nozione marxiana presagita da Hegel e reimpiegata dal Lacan che, come è ben noto, 
respinse e confutò un popolare graffito parigino del maggio sessantottino, sostenendo che “le 
strutture camminano per strada” che “hanno gambe” (forse congiunte con i piedi della storia che 
marcia di Marx). In quanto reali, ovvero non illusorie, tali astrazioni sono causalmente efficaci e 
lontane dall’essere meri epifenomeni. Riprendendo le parole di Hegel, il pensiero del concreto 
separato dall’astratto è di per sé il culmine dell’astrazione.
Inoltre, concepire la soggettività come sostanziale, come interna nella sua irriducibilità alle basi 
soggettive del suo vero essere, spinge a rigettare ogni materialismo strettamente contemplativo (sia 
esso meccanicistico, riduzionista o eliminativista). Al di là delle profonde inadeguatezze 
epistemologiche della prospettiva contemplativa – come per la critica di Hegel e Schelling a 
Spinoza, e di Marx a Feuerbach, i contemplatori falliscono nel porre la domanda cruciale, le 
questioni inevitabili su come o perché ciò che contemplano ha dato origine alla contemplazione 
(incluse le loro), tanto per cominciare – è insoddisfacente anche da una angolazione ontologica. Se i 
soggetti, senza escludere quelli contemplativi, sono del tutto immanenti al registro ontologico della 
sostanza, allora un’ontologia che implicitamente o esplicitamente li esclude è necessariamente 
incompleta. Questa carenza è particolarmente irritante in quanto segno della mancanza evidente di 
una spiegazione delle cause per un essere asoggettivo che genera da sé, tra le molte altre cose, ogni 
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e qualsiasi ontologia in quanto riverbero soggettivo che si riflette su (e in) questo stesso essere 
asoggettivo. Parafrasando Marx, si potrebbe chiedere: Chi contemplerà i contemplatori?
VIII
Il materialismo trascendentale è tutto meno che un positivismo scientifico, una semplicistica e 
riduzionista metafisica nella quale solo la materia-in-movimento – fisicamente presente nel qui ed 
ora – è considerata reale. In linea con l’idea della “causalità privativa” – rintracciabile nei lavori che 
vanno da Locke a Kant, Hegel, e oltre –, esso riconosce la reale efficacia causale delle assenze, dei 
conflitti, dei vuoti, delle mancanze e via dicendo. In altre parole, le negatività (in primo luogo 
quelle associate con il soggetto di stampo cartesiano) sono agenzie causali reali, immanenti al solo 
piano dell’essere materiale (o degli esseri materiali). Allinearsi alle scienze non esime il 
materialismo dal confronto con queste privazioni e con i loro effetti palpabili, malgrado le scienze 
naturali siano spesso affette da una sfortunata e problematica tendenza spontanea al positivismo 
che, per così dire, abborrisce acriticamente il vuoto.
Sebbene il materialismo trascendentale affermi, piuttosto che negare, la realtà della negatività, 
questa posizione, se intesa in senso propriamente materialista, deve essere contrapposta a 
un’interpretazione mistica del negativo.  Quest’ultima tende a prevalere in quelle filosofie che 
trattano il negativo come ontologicamente reale, dal pensiero cristiano di Pico della Mirandola nel 
Rinascimento a quella agambeniana, e altre ben lontane da un ateo status quo. L’oscurantismo di 
questo tipo di proposte, passate e presenti, consiste nel fare appello al chiarificatore non-chiarificato 
o spiegato di un Nulla già-da-sempre operativo, che – situato al cuore e nell’anima della soggettività 
(se non dell’Essere stesso) – è capace di dar conto delle datità fattuali. In riferimento alle origini 
genetiche (siano esse spiegate in termini ontologici o filogenetici) questo Vuoto enigmatico e opaco 
proviene da Dio- solo-sa-dove. Con riferimento al fondamentale saggio di Sellars “Empirismo e la 
filosofia della mente”, si potrebbe dire che i mistici del negativo si basano sul mito del non-dato, 
ovvero sul non-darsi del Nulla/Vuoto come presunta datità fondante elementare.  In contrasto, una 
teoria materiale della negatività si articola a partire dalla necessità di interrogarsi 
sull’interconnessione tra origine filogenetica e ontogenetica  del Nulla/Vuoto come, del resto, sul 
bisogno di rispondere a questa domanda in modo strettamente materialista (per esempio senza  
super-imposizioni spiritualiste, mascherate attraverso il ricorso a presupposti e postulati che 
implicano entità ed eventi totalmente inspiegabili rispetto alle realtà della materia e della natura). 
Parallelamente all’elaborazione della filogenesi e dell’ontogenesi all’interno di una cornice teoretica 
in cui darwinismo, marxismo, e psicoanalisi freudiano-lacaniana si intrecciano tra loro, la teoria 
non-mistica degli oggetti negativi proposta dal materialismo trascendentale si basa su un principio 
per cui “more is less” (per ribaltare un cliché). Il “più” di un accrescimento non finalizzato e 
accidentale di componenti contingenti e costituenti materiali nel corso del tempo ha il potenziale per 
dare origine a un crescente grado di complessità, nella forma di sistemi che si modellano nelle e 
attraverso relazioni – tra loro in risonanza – tra queste componenti e costituenti materiali 
accumulatisi (questo è quanto è accaduto nelle storie naturali e non-naturali alle spalle della realtà 
contenente gli esseri umani per quello che effettivamente sono). Oltre certe soglie, tale complessità 
– prodotta da nulla che sia per magia inspiegabile in termini naturali o materiali – genera da sé, in 
modo immanente e attraverso cortocircuiti e auto-sovvertimenti, il “meno” di antagonismi 
efficacemente causali, di scontri, disfunzioni, divisioni, malfunzionamenti e così via (ovvero 
negatività) all’interno e tra i diversi elementi che contribuiscono al sorgere della complessità. Per 
dirla in altro modo, il “più” rappresentato da un surplus di parti positive produce, in una reale 
dinamica dialettica, il “meno”, ovvero un deficit di coordinazione equilibrata e armonica nelle 
forme di strutture e fenomeni negativi caratterizzati da assenze, conflitti, vuoti e mancanze che 
perturbano sia le realtà materiali naturali che quelle de-naturalizzate dall’interno. La negatività del 
soggetto di tipo cartesiano può e dovrebbe essere spiegata materialmente, anziché lasciata 
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inspiegata su un piano mistico, essendo l’immagine speculare idealista della giustificazione 
materialista pre/non-dialettica, messa in circolo da una Weltanschauungen meccanicistica, 
riduttivista ed eliminativista.
IX
Affinché questo “più recente programma-sistema dell’idealismo tedesco” (per esempio il 
materialismo trascendentale), nel quale la sostanza è pensata come soggetto e viceversa, possa darsi 
in maniera soddisfacente, è necessario sia un trascendetalismo del soggetto (da intendersi come le 
condizioni sufficienti per il corretto costituirsi di soggetti autonomi) sia un meta-trascendetalismo 
della sostanzialità (da intendersi come le condizioni necessarie di questo soggetto). Riguardo alle 
necessarie condizioni meta-trascendentali, il materialismo trascendentale, come anche un 
(quasi-)naturalismo attentamente definito, propone solo una “natura debole” come il grado-zero 
della sua ontologia. Combinando vocabolario lacaniano, badioudiano e žižekiano, la nozione di 
naturale non fa riferimento alla Natura con la “N” maiuscola come il Tutto-Uno di un ulteriore 
grande Altro, e non propone nemmeno una archi-macchina altamente coordinata come le lancette di 
un orologio (in linea con il demone di Laplace e il materialismo meccanicista) né, tanto meno, un 
super-organismo cosmico olistico (sulla scia di un organicismo romantico che include i lati più 
romantici e spinoziani della Naturphilosophie di Schellining). Anziché essere una grandiosa totalità 
apparentemente auto-sufficiente e chiusa entro se stessa (e quindi “forte”), il Grund als Ur/Un-
Grund della natura senza-Altro è “debole” poiché frammentario e inconsistente, definito attraverso 
negatività irriducibili che impediscono qualsiasi sintesi totalizzante del campo degli innumerabili 
esseri materiali. In aggiunta alle analisi di Lacan, Badiou e Žižek, alle intuizioni di Hegel 
sull’“Ohnmacht der Natur”, il “naturalismo della seconda natura” di McDowell e il “mondo 
screziato” di Cartwright (forma di “pluralismo nomologico” ottenuto attraverso una 
ontologizzazione delle analisi epistemologiche di Hume sulla causalità) sono gli ingredienti chiave 
di questa riconcettualizzazione della natura, nella quale la sua forza apparente è neutralizzata 
(specialmente il suo potere deterministico apparentemente esercitato attraverso una rete di cause 
efficienti esaustivamente interconnesse come inviolabili e ferree). In questo contesto è facile 
comprendere ciò che si intende con debolezza della natura prendendo ad esempio l’essere umano. 
Tali esseri sono la progenie della storia naturale, dei suoi processi evolutivi intesi come accozzaglie 
di contingenze costituitesi in maniera non teleologica nel corso della stratificazione temporale che 
presuppone, come unico requisito delle entità viventi,  l’essere “sufficientemente capaci per 
sopravvivere e riprodursi” (difficilmente una ricetta che promette la creazione di funzionalità 
ottimizzate al massimo; sulla scorta di un detto tedesco: Dumm kann ficken). Certo, questa storia ha 
dato luogo ad animali umani altamente complessi. Sulla scorta di una proposta di negatività non 
mistica, la complessità bio-materiale degli esseri umani oltrepassa il punto critico oltre il quale 
questi organismi non sono più completamente organici, in quanto unità le cui parti sono tra loro 
armonicamente orchestrate e sincronizzate senza frizioni. Come per il modello “kludge” del sistema 
nervoso centrale, le discrepanze e le tensioni possono e, infatti, si presentano entro e tra le 
complessità dei componenti e le sub-componenti delle intricate anatomie e fisiologie umane. (Nel 
linguaggio di Lacan, il corpo-Reale barrato dei cervello-e-corpi-in-frammenti). Se dall’inorganico 
emerge l’organico, gli esseri umani sono esempi dell’emersione dell’anorganico dall’organico. 
L’anorganico non coincide con l’inorganico (ad esempio la fisica e la chimica dei non-viventi) ma, 
piuttosto, indica le negatività (ovvero le discordanze, le irregolarità, ecc.) generate nelle e dalle 
faglie intrinseche all’intricata struttura degli organismi. Per usare un linguaggio più generale e meno 
specialistico, l’umanità è il prodotto dell’auto-denaturalizzazione della natura (come una sostanza 
auto-separatrice di tipo hegeliano). Le creature umane sono i bambini dell’evoluzione e la genetica 
è il genitore indifferente e non curante. Questa antica autorità è troppo fievole e divisa per prevenire 
o reprimere le ribellioni filogenetiche e ontogenetiche, per bloccare o interrompere la corsa avviata 
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dalle rivoluzioni culturali che hanno originato storie di denaturalizzazione come trascendenze-nella-
immanenza interne ma  irriducibili rispetto alla storia naturale stessa. Senza la debolezza della 
natura (in)sostanziale, in quanto condizione necessaria meta-trascendentale materiale per soggetti 
trascendentali più-che-materiali, non potrebbe esserci alcuna eccezione alla eteronomia del naturale. 
In altre parole, se il naturale fosse più forte, le soggettività umane, per come esse realmente sono, 
non sarebbero potute darsi in tutta la loro unicità.
La complessità scatenata dalla logica dialettica per cui “more is less” vale tanto per la dimensione 
culturale che per quella naturale, per il registro Simbolico della dimensione storica, linguistica e 
sociale e per il registro Reale dell’evoluzione della genetica e dell’organico. Quindi, non solo la 
natura è sottodeterminata in virtù della sua impotenza (come anorganica, intricata, ecc.), ma allo 
stesso modo lo è lo sviluppo delle strutture collettive. Secondo il principio more-is-less, sistemi 
sufficientemente elaborati sia naturali che non-naturali generano inevitabilmente vie di fuga interne, 
ovvero zone intrasistemiche nulle, non valide, in quanto  estimità (per prendere in prestito uno dei 
neologismi lacaniani più conosciuti) SNAFU (Situation Normal, All Fucked Up, “tutto a posto, 
niente in ordine”). Una volta raggiunti questi punti eccezionali di estimità, tali sistemi privi di ogni 
forma di intenzionalità, grazie alla complessa articolazione della loro struttura, sospendono le loro 
leggi e comandi, creando zone grigie immanenti al sistema stesso nelle quali le cose posso andare in 
modo differente rispetto a come le regole predefinite del sistema avrebbero solitamente prescritto. 
Invertendo l’interpellazione althusseriana, per cui un sistema forte inevitabilmente determina i 
soggetti eterogenei che incontra, la possibilità di una soggettivazione che raggiunga l’autonomia sia 
dalla natura che dall’educazione scaturisce dall’incontro simultaneo di due vuoti che si 
sovrappongono: la negatività del Reale barrato più quella del Simbolico barrato.
X
Il materialismo trascendentale non consiste semplicemente in una ontologia della sostanza meta-
trascendentale, ma anche in una meta-fisica della soggettività trascendentale. In questa particolare 
prospettiva filosofica, la teoria dell’essere delinea le condizioni necessarie (ma non sufficienti) per 
la teoria del soggetto, un soggetto trascendet(ale)-mentre-immanente a questo stesso essere come 
una identità-in-differenza speculativo-dialettica. Eppure, in contrasto con alcune versioni del 
materialismo dialettico, il soggetto che emerge con forza dal materialismo trascendentale può e, in 
effetti, raggiunge, almeno di tanto in tanto, una piena indipendenza dal suo fondamento ontologico-
materiale (ad esempio le sue necessarie condizioni meta-trascendentali). Questo soggetto introduce 
fratture irreparabili nel suo essere resistente ad ogni tipo di Aufhebung sintetizzante. Ma quali sono 
le condizioni sufficienti per tale soggetto trascendent(ale)  all’interno di questo specifico contesto 
materialista?
Come suggerito un attimo fa, una variante forte dell’emergentismo è una componente chiave della 
teoria del soggetto propria del materialismo trascendentale. Se si danno emergenze di un tipo 
peculiare con sufficiente forza – queste riguardano ciò che i teorici dell’emergentismo, gli scienziati 
cognitivi, i filosofi analitici della mente definiscono come il potere della “causazione verso il 
basso”, secondo la quale un livello emergente “più alto” produce un effetto di ritorno sui livelli 
“inferiori” – il risultato di questo processo è quel tipo soggetto proposto dal materialismo 
antiriduzionista-eliminativista che si configura come una forma aggiornata di “spinozismo della 
libertà”. Altre due variabili sono legate all’emergentismo proprio del materialismo trascendentale. 
La prima concerne l’epigenetica e la plasticità del sistema nervoso centrale dell’essere umano come 
inestricabilmente invischiato con, e soffuso da, estesi matrici esogene di mediazione naturali e non 
naturali (ciò che certi filosofi analitici chiamano “mente/cervello estesa”). La seconda riguarda i 
processi attraverso cui questo ingrovigliamento dei corpi-mentali umani con reti esterne sia naturali 
che non naturali, piuttosto che rimanere materia di (sovra)determinazione eteronoma dalle varie 
esternalità, determina strutture ricorsive e dinamiche attraverso cui luoghi di auto-connessione 
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riflessiva ideazionale/rappresentazionale (in quanto impalcatura scheletrica della soggettività) 
definiscono autonomi vis-à-vis con la natura, l’educazione, o qualsiasi combinazione di esse 
(avendo queste ultime a che fare con le risposte catalizzate da interpellazioni inverse che 
provengono sia dal Reale che dal Simbolico, in quanto barrati). Una proposta sistematica inerente 
questi fattori e forze multipli si auspica conduca a pensare la sostanza come soggetto e vice versa.
XI
Una delle virtù più importanti della filosofia di Badiou risiede nel confronto che intesse con coloro 
che lui stesso definisce i “maestri” francesi del ventesimo secolo: Sartre, Althusser e Lacan – con 
particolare attenzione all’esistenzialismo sartriano dell’autonomia che si interfaccia con lo 
strutturalismo althusseriano dell’eteronomia, un confronto significativamente prefigurato dalla 
psicoanalisi lacaniana. Nei termini del Freiheitschrift (1809) di Schelling, Badiou vuole combinare 
la “libertà” si Sartre (rappresentata per Schelling da Kant e Fichte) e il “sistema” di Althusser 
(rappresentato per Schelling da Spinoza). Il vero punto d’inizio del sistema filosofico di Badiou 
riflette, quindi, la perdurante influenza di Sartre. In riferimento al concetto badioudiano di “punto” 
(ovvero il luogo o il nodo nel quale, sulla scorta della sartriana “condanna della libertà,” si rende 
d’obbligo una scelta tra due direzioni divergenti: si o no, destra o sinistra, persistere o desistere, 
eccetera), si dà  veramente e propriamente filosofia, secondo Badiou, quando si propongono 
risposte – sotto forma di sistemi assiomatici – a domande inevitabili sui punti (quali il parmenideo-
platonico “Essere, Uno o Molti?”). I pilastri assiomatici che sorreggono questo sistematico edificio 
filosofico sono eretti come conseguenze di risposte assolutamente libere ad alcune questioni ultime 
e inevitabili, che obbligano a decisioni infondate/auto-fondate sulle intuizioni ultime di una filosofia 
resa possibile proprio da queste ultime. Ma una filosofia instaurata in questo modo non è, per tale 
ragione, meno sistematica: Badiou fa proprie le lezioni fondamentali dall’esistenzialismo, senza 
soccombere alle sue tendenze irrazionali, per denunciare la classica costruzione di un sistema. Le 
dieci tesi precedenti del materialismo trascendentale sono precisamente i punti assiomatici richiesti 
per questo sistema.
Allo stesso modo, l’arco completo di L’essere e l’evento, il libro del 1988 che funge da fulcro della 
filosofia matura di Badiou, può essere giustamente descritto come la costruzione di un circolo 
virtuoso auto-fondante. Lo stile sartriano degli atti autonomi, che sviluppa la prima metà del libro 
(l’ “essere”  e la sua ontologia) sono giustificati retroattivamente, spiegati après-coup, dalla seconda 
metà del libro (la parte dedicata all’ “evento”, e che implica una teoria del soggetto come 
immanente eppure irriducibile “all’essere in quanto essere” [l’être en tant qu’être]). In linea con 
questa lettura di L’essere e l’evento, che definisce la relazione tra le tesi e il sistema del 
materialismo trascendentale, solo una ontologia della libertà sistematica (non-contemplativa e 
implacabilmente ostile al riduzionismo e all’epifenomenismo) può davvero auto-fondarsi grazie 
all’inclusione in se stessa di una spiegazione del fondamento infondato dell’autonomia. L’avvio di 
qualsiasi filosofia è quindi reso possibile (senza escludere quelle filosofie che negano tale 
autonomia) a partire dalla libera decisone compiuta dal soggetto-filosofo degli assiomi, delle 
intuizioni e delle tesi.
In relazione a quanto detto, la visone filosofica articolata da Badiou, poiché chiamata a pensare la 
“compossibilità” delle verità del suo tempo prodotte nei domini delle sue quattro “condizioni” 
extra-filosofiche (arte, amore, politica e scienza), riflette anche certe sensibilità esistenzialiste. Una 
di queste è riconducibile a Pascal (per non menzionare gli echi della prefazione degli Elementi di 
filosofia del diritto scritta da Hegel nel 1821). Infatti, le risposte che si è liberamente deciso di dare 
alle domande originarie sui “punti” sono definite dalla relazione del filosofo con queste condizioni, 
e con i reciproci richiami tra gli eventi artistici, amorosi, politici e scientifici e le loro verità che il 
filosofo decide di riconoscere come tali. Per essere più precisi, la filosofia à la Badiou è costretta a 
scommettere su quegli aspetti delle fonti extra-filosofiche che stabiliscono le sue tesi assiomatiche. 
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Inoltre, come per la famosa scommessa di Pascal, non ci sono posizioni sicure, neutre e prive di 
implicazioni quando si ha a che fare con questi punti di interrogazione, che rendono ogni filosofia, 
implicitamente o esplicitamente, già-da-sempre incline a porre e rispondere a certe domande 
fondamentali. Per Pascal, l’agnosticismo, in quanto non scegliere di credere in Dio, è equivalente 
all’ateismo, in quanto scegliere di non credere in Dio. La scommessa di Pascal, come del resto 
dell’esistenzialismo sartriano con essa indebitato, implica che il non scegliere sia una scelta, il non 
agire sia un’azione. Allo stesso modo, secondo la concezione di Badiou sui presupposti fondanti di 
ogni filosofia, senza eccezione alcuna, il filosofo è costretto a scegliere liberamente, in modo 
conscio o inconscio, da cosa essere o non essere condizionato, tra tutto ciò che a lui/lei si mostra nei 
reami più-che-filosofici dell’arte, dell’amore, della politica e della scienza. Verosimilmente, non-
decidere di essere condizionato dagli eventi e dalle verità artistici, amorosi, politici e/o scientifici 
che si offrono significa decidere di non essere condizionati da loro. Oppure, quando si tratta di porre 
i fondamenti di una filosofia (come di molto altro) omnis determiantio est negatio, per usare 
un’espressione ibrida tra Spinoza ed Hegel. Delle quattro condizioni di Badiou, la scienza assume 
un rilievo particolare per le fondazioni del suo sistema filosofico post-1988, poiché fornisce 
l’ossatura che sostiene sia la sua ontologia che la sua fenomenologa,  rispettivamente nella forme 
della scienza matematica della teoria degli insiemi e di quella della teoria delle categorie. Ben 
consapevole che si tratta di una scommessa, Badiou decide di puntare su alcuni eventi selezionati 
tra le matematiche, a partire dall’infinitizzazione dell’infinito proposta da Cantor, e intesi come 
fratture insanabili nella storia del pensiero che richiedono un riconoscimento filosofico. In contrasto 
con il razionalismo formalista della metafisica badioudiana, in quanto “materialismo dialettico”, il 
materialismo trascendentale, divergendo da quel Badiou ispirato da Koyré che limita l’ambito del 
scientifico al (puramente) matematico, colloca alcuni dei suoi momenti di frattura nelle scienze 
naturali (piuttosto che formali). Le scommesse del materialismo trascendentale sulla biologia sono 
tanto essenziali per esso, quanto le scommesse di Badiou sulla teoria insiemistica del trans-finito 
sono essenziali per l’interconnessione che stabilisce tra ontologia e teoria della soggettività. 
Sebbene i due approcci differiscano sulla definizione di scientificità, essi condividono la 
convinzione nella necessità di arrischiarsi in un impegno della filosofia verso le scienze extra-
filosofiche (e altre discipline e pratiche).
Nulla garantisce che queste scommesse non saranno messe in discussione nel futuro. Ma, allo stesso 
modo, nulla garantisce il contrario. Decidere di credere nella impermanenza storica delle 
proposizioni scientifiche, nella presunta inevitabilità del loro essere prima o poi contestate e 
sorpassate, è una credenza tanto dogmatica quanto la più naïf e acritica convinzione nella non 
questionabile validità universale di tutto ciò che appare oggi come la scienza più accurata e corretta. 
La falsa sicurezza offerta da agnosticismo slegato e privo di alcun rapporto con le scienze, che evita 
qualsiasi scommessa su queste discipline più-che-filosofiche, si autogiustifica sulla base della 
credenza nella finitezza di tutti i fatti asseriti e di tutte le verità scientifiche. Ma soprattutto per le 
filosofie verosimilmente materialiste, un tale agnosticismo non solo corre il rischio concreto di una 
presente e futura incoerenza e mancanza di pertinenza, se misurato sulla necessità di una filosofia 
che sia al passo con i tempi (come lo era sia per Hegel che per Badiou), ma finisce anche per 
arenarsi nell’arido e sterile vicolo cieco di uno scetticismo idealista soggettivista. Il prezzo da 
pagare per un fintamente cauto e rassicurante attentisme, indeciso e fatalista, dunque, è quello di 
abbandonare un aspetto vitale della vocazione filosofica, nonché la rinuncia a ogni legittima 
attestazione di essere materialisti. In breve, il materialismo filosofico non può permettersi di non 
correre i suoi rischi.
Adrian Johnston è autore di numerosi libri tra cui Time Driven: Metapsychology and the Splitting of  
the Drive (2005), Žižek’s Ontology: A Transcendental Materialist Theory of Subjectivity (2008), 
Badiou, Žižek, and Political Transformations: The Cadence of Change (2009), e Prolegomena to 
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Any Future Materialism, Volume One: The Outcome of contemporary French Philosophy (2013). È 
inoltre co-autore con Catherine Malabou di Self and Emotional Life: Philosophy, Psychoanalysis, 
and Neuroscience (2013). Il suo lavoro più recente si intitola Adventures in Transcendental 
Materialism: Dialogues with Contemporary Thinkers (2014).
(25 giugno 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/25/punti-di-
liberta-forzata-ancora-undici-tesi-sul-materialismo/

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

Il supersfruttamento nella fabbrica del Jobs Act

di Giorgio Cremaschi

Ora su Twitter Renzi fa concorrenza a Chiambretti pubblicizzando l'Alfa Romeo. Pochi giorni fa il 
presidente del consiglio era andato in visita allo stabilimento Fiat di Melfi facendo un po’ di selfie 
assieme a Marchionne e a personale selezionato, ma non abbastanza visto che una lavoratrice aveva 
rifiutato di stringergli la mano.

Il capo della FCA e quello del governo sono da tempo sodali e lo stabilimento lucano del gruppo è 
diventato l'emblema della propaganda sulla ripresa grazie alla distruzione dei diritti del lavoro. La 
Fiat di Melfi ha annunciato un migliaio di assunzioni ed è così diventata l'immagine vincente del 
Jobs Act. Un'immagine diffusa dal solito regime mediatico compiacente, dietro la quale però si 
nascondono il supersfruttamento del lavoro e l'aggressione permanente alla salute e alla dignità 
delle persone.

Ogni settimana quasi 200 lavoratrici e a lavoratori si recano in infermeria. Una parte lo fa per le 
contusioni dovute alle postazioni scomode e affollate, che fanno sì che le persone urtino 
frequentemente contro le scocche e gli impianti. Molte e molti altri invece si ricoverano perché 
manifestano sintomi di collasso provocati da eccessivi ritmi di lavoro.

Da un indagine fatta negli ospedali della regione risulta che da quando il lavoro è ripreso a pieno 
regime dopo la cassa integrazione, con peggiori ritmi di lavoro, le richieste da parte degli operai di 
controlli cardiologici sono aumentate in modo abnorme.

Altro che modernità, a Melfi si lavora secondo i più brutali canoni del fordismo dei primi del 900, 
con condizioni persino offensive per la dignità delle persone. In una postazione del montaggio, 
esattamente nel reparto motori, i due operatori sono costretti a lavorare uno sopra l'altro, 
fisicamente attaccati, anche se sono un uomo ed una donna...

Nella lastratura si lavora costantemente in un ambiente viziato dagli odori e dai fumi provocati dai 
tanti robot che saldano i vari pezzi della scocca, disagio aggravato dal fatto che in tutta la fabbrica 
in questi mesi estivi il caldo è insopportabile. Anche perché l'azienda del munifico Marchionne, che 
nel 2014 ha intascato 60 milioni di euro in emolumenti e benefit, risparmia energia sui 
condizionatori d'aria, che sono stati lasciati spenti fino a che non sono cominciate le proteste.
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Nel 2004, dopo ventuno giorni di sciopero, per i lavoratori Fiat finirono le terribili turnazioni di 
sabato e domenica. Ora si è tornati a lavorare per tutta la settimana, per cui al peso dei rimi di 
lavoro insostenibili si aggiunge la cancellazione dei ritmi di vita, in particolare di quelli familiari, 
per donne e uomini in gran parte pendolari da lunghe distanze. Oltre che i collassi psicofisici ci 
sono così quelli di nuclei familiari, nei quali i figli piccoli son lasciati senza genitori il sabato e la 
domenica.

La grancassa mediatica ha molto tuonato per le centinaia di assunzioni con contratti precari 
realizzate per lanciare la ripresa produttiva. I giovani, in gran parte entrati attraverso i soliti canali 
meritocratici cioè con raccomandazioni varie, sono stati sconvolti da come si lavora in Fiat. 
Avevano creduto alla propaganda sulla fabbrica moderna ultratecnologica dove si sarebbe maturata 
un'alta professionalità, e si sono trovati ammucchiati nella più brutale ed antica catena di 
montaggio. Diversi non hanno retto e hanno abbandonato.

Ma non c'è solo passività. Un nucleo di delegati e lavoratori della FIOM ha cominciato ad 
organizzare una dura e difficile resistenza. Scioperi contro i turni massacranti e gli straordinari, 
intervento sulle condizioni di lavoro, denunce. La fabbrica non era più abituata al conflitto perché il 
dominio dei sindacati complici, FIM, UlLM, Fismic, che hanno sottoscritto tutti i peggioramenti 
delle condizioni dai lavoro, aveva coltivato la rassegnazione. Ma il nucleo FIOM, spesso neppure 
supportato dalla direzione nazionale, ha dato l’esempio ed ora sui ritmi alla Charlot cominciano a 
comparire contestazioni diffuse.

Ci vorrebbe molto di più naturalmente, ma purtroppo la Fiat di Melfi è davvero una vetrina del 
paese, come sostengono Renzi e Marchionne. La vetrina di un paese ove si alimenta il senso 
comune secondo cui chi lavora è già fortunato e non ha null’altro da domandare, un paese ove 
proprio per questo continuano a comandare i peggiori governanti e i peggiori imprenditori.

(25 giugno 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-supersfruttamento-nella-fabbrica-del-jobs-act/

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

GIORGIO CREMASCHI - Perché mi auguro che non ci sia accordo tra UE e Grecia
 

Idioti! Pare che così commentasse il presidente del consiglio francese Deladier rivolto alle folle 
festanti che lo accolsero per l'accordo di Monaco del 1938, ove la grande Germania di Hitler 
umiliava la piccola Cecoslovacchia con il concorso di tutta l'Europa. Naturalmente tutto è diverso 
da allora e i paragoni son sempre forzature, se non per tre singolari coincidenze.
La prima è che la piccola Grecia con un PIL inferiore al 2% della UE si trova ad una tavolo con 
rapporti di forza a proprio danno simili a quelli della Cecoslovacchia del 1938. La seconda è che un 
eventuale accordo di Bruxelles provocherebbe in Europa una euforia incosciente simile a quella di 
77 anni fa. La terza è che l'accordo, almeno per la Grecia, non risolverebbe nulla, rinviando solo per 
un po' di tempo la resa dei conti con il tentativo di quel paese di abbandonare le politiche di 
austerità.
Purtroppo in assenza di mutamenti profondi nelle politiche economiche della Germania e di tutta la 
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UE, un eventuale compromesso di facciata che allentasse il cappio del credito sulla Grecia, 
servirebbe solo a logorare la credibilità ed il consenso del governo di Syriza, servirebbe a 
"renzizzare" Tsipras. Poi tra qualche tempo la UE e la Troika tornerebbero all'attacco, per far 
definitivamente fallire il solo esperimento politico di sinistra nel continente europeo colpito dalla 
crisi e così riproporre con ancora più arroganza la politica di austerità.
Queste considerazioni non rappresentano in alcun modo una critica al governo greco. Nessun 
europeo di sinistra ha diritto oggi di suggerire o proporre ai greci, di fronte al silenzio, alla 
complicità, alla rassegnazione che in tutto il continente ha accompagnato l'intervento della Troika 
verso quel paese. I grandi sindacati, i partiti socialisti son stati o complici dei creditori o passivi. La 
sinistra radicale non è riuscita a fare nulla di significativo. Le nuove forze indignate son troppo 
giovani e troppo legate alla crisi dei loro paesi per costruire una iniziativa internazionale. La destra 
euroscettica conservatrice e fascista ovviamente ha solo da guadagnare dal crollo delle speranze 
suscitate da Syriza.
In sintesi la Grecia è sola e noi possiamo solo colpevolmente stare a guardare. Ciò nonostante c'è da 
augurarsi che il confronto impari di Bruxelles si concluda senza accordo e che l'Europa precipiti 
nella crisi di sistema che merita e che è necessaria perché le cose cambino.
Sgomberiamo il campo dai valori civili e morali. Questa Europa li ha sommersi nelle scogliere di 
Ventimiglia e nelle frontiere del Donbass ucraino ove sostiene truppe che si fregiano di simboli 
nazisti. Se nel passato si era potuto coprire gli interessi finanziari con i superiori valori democratici 
del continente, oggi questa ipocrisia mostra tutta la sua malafede. Questa Europa difende solo le sue 
ricchezze e i suoi ricchi, e cerca di associare i suoi sempre più numerosi poveri a questa lotta contro 
il testo del mondo. Non c'è nulla di progressivo e avanzato in un continente che distrugge il suo più 
importante risultato, lo stato sociale, e poi cerca di indirizzare la rabbia dei suoi esclusi verso quelli 
che stanno fuori. Se si ragionasse sul piano morale questa Europa sepolcro imbiancato meriterebbe 
solo di essere travolta.
Ma anche sul piano più cinicamente economico bisogna augurarsi la rottura. Il merito della 
cosiddetta trattativa tra il governo greco e la Troika è di aver fatto emergere due verità di fondo.
La prima è che l'Unione Europea è guidata dalla Germania, è un sistema planetario con al centro il 
sole tedesco. Questo sistema si confronta poi con quello che ruota attorno agli USA, con il FMI, 
persino con i BRICS. Ma sempre secondo gli interessi e le regole dettate dal paese guida. Non c'è 
l'Europa, c'è la Germania.
La seconda verità l'ha brutalmente ammessa il ministro delle finanze tedesco Schauble, che ha 
dichiarato che Euro ed austerità sono la stessa cosa. È vero, la moneta unica non è solo una moneta, 
ma un modello di sviluppo economico. Basta guardare i trattati che l'hanno istituita, a partire da 
quello che varò il serpente monetario europeo nel 1979, al quale il PCI di Enrico Berlinguer si 
oppose rompendo la politica di unità nazionale con la DC. Per poi passare a Maastricht, al fiscal 
compact e a quel mostruoso pareggio di bilancio costituzionale, che fa sì che il ministro Padoan 
possa rimproverare alla Corte Costituzionale di non essere compatibile. L'Euro e le politiche di 
austerità sono coniate dalla stessa zecca e hanno lo stesso corso legale, anzi hanno lo stesso scopo. 
Quello di affermare sul continente europeo un sistema di capitalismo selvaggio che travolga diritti 
del lavoro, contratti, servizi, pensioni e scuola pubblica. Un modello americano a trazione tedesca 
questa è l'economia dell'Euro.
È riformabile? La vicenda greca di questi mesi dimostra di no. La questione non è il debito. Un 
mese di quantitative easing con cui la Banca Centrale Europea finanzia il sistema bancario perché 
finanzi il debito, vale 70 miliardi. La Grecia ne chiede 7, tre giorni di lavoro di Draghi. Quando nel 
giugno 2011 il presidente Napolitano proclamò la necessità dei più ampi sacrifici per ridurre il 
debito, questo era pari a 1900 miliardi. Ora siamo a 2200 miliardi, trecento in più, una cifra pari a 
tutto l'ammontare del debito greco. Ma l'Italia è virtuosa perché ha tagliato le pensioni e garantito la 

910



Post/teca

libertà di licenziamento e persino di spionaggio dei lavoratori. L'Italia è virtuosa perché fa le 
"riforme" chieste dalle banche e aggiunge altre privatizzazioni alle tante già disastrosamente 
realizzate. L'Italia è virtuosa perché il suo governo riceve gli applausi di Marchionne. La Grecia 
invece con il nuovo governo ha timidamente tentato di fare un'altra politica, e per questo va posta 
all'indice.
Questa Europa non è riformabile, così come non lo era quella dominata dalla Santa Alleanza degli 
imperatori del 1848. Certo se scoppiasse una rivoluzione in Germania tutto cambierebbe. Ma in 
attesa che quello accada, la sola possibilità di costruire un' alternativa all'austerità sta nella rottura 
della macchina europea e del suo cardine monetario: l'euro. Come ha scritto Papa Francesco nella 
sua Enciclica Laudato Sii: "Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura con la 
rendita finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di 
mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro..." Lo stesso vale per i diritti sociali, non c'è 
conciliazione tra essi e l'austerità, non c'è una via di mezzo.
Per questo una rottura a Bruxelles ci porterebbe in una terra sconosciuta, come ha detto Draghi, 
dove le vecchie politiche di austerità non potrebbero più essere imposte e guidate con il pilota 
automatico. Certo non sarebbe il ritorno all'Eden, ma a quel punto le politiche pubbliche e di 
eguaglianza sociale avrebbero una possibilità, possibilità che viene totalmente negata dal sistema 
europeo attuale. La crisi della moneta unica farebbe avvicinare l'Italia alla Grecia, alla Spagna, a 
paesi con economie e problemi simili e forse fermerebbe anche la marcia angosciante e catastrofica 
verso il confronto militare con la Russia.
Insomma la rottura dell'Europa dell'euro non sarebbe la soluzione, ma la premessa indispensabile 
per trovare una soluzione giusta alla crisi. La Grecia naturalmente all'inizio verrebbe sottoposta a 
tutte le minacce e rappresaglie possibili e sarebbe necessaria verso quel paese la solidarietà che 
finora non c'è stata. Ma alla fine, magari con opportuni accordi con i BRICS , quel paese 
mostrerebbe a tutto il continente che la via sconosciuta costruisce più futuro di quella nota che non 
porta a nulla.
Ma qui mi fermo perché è molto più probabile che alla fine un accordo finto si trovi e che tutto 
continui andare avanti verso il baratro. A quel punto l'opinione pubblica europea e le Borse 
festeggeranno lo scampato pericolo. Idioti.
Giorgio Cremaschi
(22 giugno 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/21/giorgio-cremaschi-
perche%CC%81-mi-auguro-che-non-ci-sia-accordo-tra-ue-e-grecia/

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

“La buona scuola? Ha vinto il modello Marchionne”

Per Andrea Bagni, docente e vice direttore della rivista "École", siamo ad una riforma ideologica 
improntata su logiche neoaziendali: “Il governo col suo autoritarismo ha umiliato il mondo della 
scuola”. Le proteste? “Continueranno, Renzi se ne pentirà. Nelle piazze di questi mesi si è difesa la 
scuola pubblica che poi significa difendere un modello di democrazia e i principi della nostra 
Costituzione”.

intervista a Andrea Bagni di Giacomo Russo Spena

911

http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/21/giorgio-cremaschi-perche%CC%81-mi-auguro-che-non-ci-sia-accordo-tra-ue-e-grecia/
http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/21/giorgio-cremaschi-perche%CC%81-mi-auguro-che-non-ci-sia-accordo-tra-ue-e-grecia/


Post/teca

Manifestazioni, scioperi, blocco degli scrutini, sit-in. Il mondo della scuola in subbuglio oggi a 
Roma, ancora una volta, mentre a Palazzo Madama il governo Renzi, asserragliato, poneva la 
fiducia sul provvedimento. Senza confronti con le parti sociali. “Ci vogliono umiliare ma hanno 
fatto male i conti”. Andrea Bagni, docente di italiano e storia a Prato e vice direttore della rivista 
École, è in mobilitazione insieme ai suoi colleghi. Da mesi. E non getta la spugna. Da settembre si 
aspetta nuove proteste contro la “buona scuola” del premier: “Hanno sottovalutato la reazione di noi 
insegnanti, siamo feriti nell’orgoglio”.

Alla fine l’esecutivo ha posto la fiducia. Ora il provvedimento tornerà alla Camera, se votato – 
come si pensa – diventerà legge già i primi di luglio. Le proteste di questi mesi totalmente 
inascoltate. Un finale già scritto?

Beh, lo temevo. È lo stile di Matteo Renzi. Il suo è un governo autoritario, si presenta come la fine 
della democrazia e delle mediazioni: in questo caso, sono stati scavalcati sindacati, associazioni di 
categoria, studenti e, infine, persino il Parlamento. Mesi di mobilitazione. Tutti i corpi intermedi e i 
luoghi di dibattito o di discussione sono considerati un intralcio al decisionismo del capo. Ma dietro 
le logiche sul preside-manager e sul merito si cela una profonda ignoranza su cosa realmente sia, e 
come funzioni, il mondo della scuola. L’ideologia neoaziendale – che vorrebbero imporci – è 
estranea ad un adeguato rilancio del nostro sistema di formazione.

Il ministro Giannini, con la sua riforma, è riuscita a ricompattare l’intero mondo della scuola. 
Non succedeva da anni. Un miracolo, non trova?

Bandiere della Cisl che sventolano vicino a quelle della Cgil. E poi i sindacati di base, i collettivi 
studenteschi, i precari. Uniti. Da anni non vedevo scene simili. Il governo ha tentato la strada 
dell’umiliazione per il mondo della scuola ed esso, ferito nell’orgoglio, si è ricompattato: dallo 
sciopero del 5 maggio, ha rialzato la testa per amore del proprio lavoro. In noi docenti si è innescato 
un meccanismo di orgoglio professionale, siamo teste pensanti. La protesta si è tramutata presto in 
una festa per la scuola pubblica dove chi vive quotidianamente tale mondo si riprendeva la scena 
pubblica e quella parola troppo spesso inascoltata dall’alto. Assistiamo ad istituzioni lontane, un 
rapporto con la società che si palesa soltanto ogni 5 anni nel momento del voto. E nell’era di 
spoliticizzazione della polis, le mobilitazioni hanno attestato un immenso desiderio di narrarsi, 
incontrarsi e costruire dal basso un nuovo sistema, di qualità: in fondo, la scuola si costituisce di 
relazioni orizzontali nella società e di partecipazione.

Le mobilitazioni continueranno a settembre o una volta che il provvedimento diventerà legge 
assisteremo ad una sorta di rassegnazione generale?

Auspico un autunno caldo, il governo Renzi ha sottovaluto la reazione della scuola al suo 
provvedimento. Credo che alla lunga si pentirà. Se passa l’idea di instituire un comitato di 
valutazione della qualità degli insegnanti, già da settembre ci saranno malumori e proteste. 
Lanceremo una campagna nazionale di sabotaggio dove i docenti non si dichiareranno eleggibili, 
così i comitati non potranno formarsi. La qualità del lavoro di un insegnante non è quantificabile, ha 
mille variabili. Siamo soltanto ad uno strumento punitivo contro il corpo docente. La scuola 
pubblica è ascolto reciproco e spazi di condivisione . Un luogo in cui si costruiscono relazioni e 
vincoli sociali.

Uno dei fulcri del provvedimento è la maggiore autonomia della scuola, dove emerge la figura 
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del preside-manager. Qual è il suo giudizio?

È l’aspetto maggiormente criticato. Renzi segue il modello di Marchionne: l’autoritarismo, l’uomo 
che dall’alto comanda, decide, valuta. Senza compromessi e mediazioni. Gli stessi presidi sono 
dubbiosi, è incredibile. Tale intervento è puramente ideologico: il governo ha un pensiero 
organizzativo, gestionale e tecnocratico che non si pone la domanda sulla qualità delle relazioni e 
del sapere che si dovrebbe insegnare. Già di per sé è complesso produrre gerarchie, figuriamoci in 
un sistema dove non esistono modelli condivisi e riconosciuti. Quali sarebbero i criteri? La 
valutazione dell’insegnamento deve emergere da quella comunità collettiva e scientifica che vive in 
una scuola e non può essere fatta da fuori o dall’alto. È una stortura produrre gerarchia dove invece 
c’è bisogno, urgente, di cooperazione.

Ma lei è contrario proprio al principio di meritocrazia? Non l’avrebbe inserito nel nostro 
sistema scolastico?

Ci sono insegnanti più o meno bravi, è un’ovvietà. Qui vengono messi in discussione le modalità e i 
criteri. La qualità di un lavoro ha mille variabili: non esiste uno strumento idoneo per giudicare il 
merito. Sarebbe propedeutica una sana discussione sulla qualità del sapere che in Italia non c’è mai 
stata. Nelle piazze di questi mesi si è difesa la scuola pubblica che poi non è altro che difendere un 
modello di democrazia e i nostri principi costituzionali.

Dopo la polemica di questi giorni, i 150mila precari della scuola verranno assunti così come 
richiesto dall’Europa. Poco da aggiungere?

Solo una parte verrà assunta e in realtà siamo ad un giusto processo di stabilizzazione: qui parliamo 
di docenti, qualificati, che lavorano da anni nel mondo della scuola. E anche in questa partita il 
governo ha trattato i docenti come merce di scambio. Una volgarità inaudita per chi nella scuola ci 
vive e lavora. In base ai criteri del governo, si verrà chiamati con un incarico triennale, sottoposti ad 
una valutazione incapace di entrare nel merito del lavoro del docente, della qualità relazionale del 
suo lavoro, della sua capacità di collaborare e di stare nel tessuto collettivo. Un’umiliazione 
intollerabile che non accetteremo.

(25 giugno 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%E2%80%9Cla-buona-scuola-ha-vinto-il-
modello-marchionne%E2%80%9D/

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

lesioni

SPANTECÀ

Significa smaniare, spasimare, desiderare ardentemente qualcosa o qualcuno fino a stare male 

fisicamente e moralmente. Deriva dal latino “ex-panticare” formato da e = “da, fuori da” e 
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“panticare” che deriva a sua volta dal sostantivo “pantex”, pancia; quindi una sensazione che viene 

dal ventre. Un’ulteriore spiegazione la troviamo nell’analogo termine in lingua Catalana 

“pantejar” : Movimenti prodotti dalla respirazione faticosa che fanno andare e venire il ventre ed il 

torace. Ansimare.

Stessa origine per l’altro termine napoletano, “pànteco” che indica uno stato di malessere generale 

dovuto ad una gran paura o ad un’intossicazione, specialmente alimentare.

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

Residuo

tattoodollha rebloggatocutulisci

SEGUI

“

Di tutto è rimasto un poco,

Della mia paura. Del tuo ribrezzo.

Dei gridi blesi. Della rosa

è rimasto un poco.

È rimasto un poco di luce

captata nel cappello.

Negli occhi del ruffiano

è restata un po’ di tenerezza
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(molto poco)

Poco è rimasto di questa polvere

che ti coprì le scarpe

bianche. Pochi panni sono rimasti,

pochi veli rotti,

poco, poco, molto poco.

Ma d'ogni cosa resta un poco.

Del ponte bombardato,

delle due foglie d'erba,

del pacchetto

- vuoto - di sigarette, è rimasto un poco

Che di ogni cosa resta un poco.

È rimasto un po’ del tuo mento

nel mento di tua figlia.
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Del tuo ruvido silenzio

un poco è rimasto, un poco

sui muri infastiditi,

nelle foglie, mute, che salgono.

È rimasto un po’ di tutto

nel piattino di porcellana,

drago rotto, fiore bianco, 

di rughe sulla tua fronte,

ritratto.

Se di tutto resta un poco,

perché mai non dovrebbe restare

un po’ di me? Nel treno 

che porta a nord, nella nave,

negli annunci di giornale,
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un po’ di me a Londra, 

un po’ di me in qualche dove?

nella consonante?

nel pozzo?

Un poco resta oscillando

alla foce dei fiumi 

e i pesci non lo evitano,

un poco: non viene nei libri.

Di tutto rimane un poco.

Non molto: da un rubinetto

stilla questa goccia assurda,

metà sale e metà alcool,

salta questa zampa di rana,

questo vetro di orologio
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rotto in mille speranze, 

questo collo di cigno,

questo segreto infantile…

Di ogni cosa è rimasto un poco:

di me; di te; di Abelardo. 

Un capello sulla mia manica,

di tutto è rimasto un poco;

vento nelle mie orecchie,

rutto volgare, gemito 

di viscere ribelli, 

e minuscoli artefatti:

campanula, alveolo, capsula

di revolver… di aspirina.

Di tutto è rimasto un poco.
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E di tutto resta un poco.

Oh, apri i flacone di profumo

e soffoca

l'insopportabile lezzo della memoria.

Ma di tutto, terribile, resta un poco,

e sotto le onde ritmate,

e sotto le nuvole e i venti

e sotto i ponti e sotto i tunnel

e sotto le fiamme e sotto il sarcasmo

e sotto il muco e sotto il vomito

e sotto il singhiozzo, il carcere, il dimenticato

e sotto gli spettacoli e sotto la morte in scarlatto

e sotto le biblioteche, gli ospizi, le chiese trionfanti

e sotto te stesso e sotto i tuoi piedi già rigidi

e sotto i cardini della famiglia e della classe,

rimane sempre un poco di tutto.
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A volte un bottone. A volte un topo.

”

—

 

Carlos Drummond de Andrade - Residuo (via intotheclash)

Fonte:intotheclash

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

Spiegare

dania72ha rebloggatovolopindarico

SEGUI

volopindarico:
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«Un tempo lontano, quando avevo sei anni, in un libro sulle foreste primordiali, intitolato “Storie 

vissute della natura”, vidi un magnifico disegno.

Rappresentava un serpente boa nell’atto di inghiottire un animale. 

Eccovi la copia del disegno. 

C’era scritto: “I boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopo di che non 

riescono piu’ a muoversi e dormono durante i sei mesi che la digestione richiede”. 

Meditai a lungo sulle avventure della jungla. 

E a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. 

Il mio disegno numero uno. Era cosi’:

Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. 

Ma mi risposero: “Spaventare? Perche’ mai, uno dovrebbe essere spaventato da un cappello?”.

Il mio disegno non era il disegno di un cappello. 

Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. 

Affinche’ vedessero chiaramente che cos’era, disegnai l’interno del boa. 

Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi.» 

– Antoine de Saint-Exupéry, “Le Petit Prince”.

------------------------------
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20150629

Il dio infantile

buiosullelabbraha rebloggatorosso-disera

SEGUI

“«Il mondo è forse l’abbozzo rudimentale di un dio infantile che lo abbandonò a metà 

dell’opera, vergognandosi della sua esecuzione deficiente; è fattura di un dio subalterno, 

del quale gli dèi si burlano; è la confusa produzione di una divinità decrepita, tenuta in 

disparte, che è già morta»”

—

 

David Hume (Dialogues Concerning Natural Religion, V, 1779). 

(viauseppe)

Fonte:useppe

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

Connessioni

gianlucaviscontiha rebloggatophilotheoristic

SEGUI

“Learn how to see. Realize that 
everything connects to everything 
else.”

—

 

Leonardo da Vinci (via colstal)

Fonte:purplebuddhaproject

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

Sorrisi
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witch1991ha rebloggatowitch1991

“Ho finto sorrisi per non dare 
spiegazioni.”

—

 

Cit. (via witch1991)

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

Blog vs social network

dimmelotuha rebloggatoze-violet

“I blog erano osterie in cui si parlava intorno a un tavolo. E si passava da un tavolo a un 

altro, portando con sé qualche amico… Questa è una lunga strada in cui ognuno grida la 

sua, o ripete qualcosa che ha sentito da un altro, e poi ogni tanto si ferma, ascolta, butta 

via un Mi piace e tira dritto.”

—

 

Gaetano Vergara in Facebook (via aitan)

Fonte:facebook.com

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

26 giu

Umberto Eco, il web e il filtraggio

«La stupidità in Internet è un po' come quei raffreddori che nei bambini aiutano a creare gli  
anticorpi che ne irrobustiranno il fisico più avanti»

(Joy Ito, direttore del MIT Media Lab)
«Siamo tutti micropersonaggi pubblici indicizzati e taggati»

(Luigi Centenaro, personal branding strategist)

Non ero in Italia ed ero molto mal collegato con internet quando, un paio di settimane fa, è 
scoppiata la questione di Umberto Eco e degli “imbecilli on line”. Ho quindi avuto poco modo di 
studiarla - se non per un'eco dell'Eco - e mi sono pertanto astenuto dall'intervenire in merito.
Oggi, per fortuna, il semiologo   ci ritorna di suo pugno, sulla Bustina di Minerva pubblicata su 
“l''Espresso”.
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Nel suo pezzo, Eco ci dice tra l'altro che «la faccenda degli imbecilli» non è emersa durante la lectio 
magistralis ma «in una conferenza stampa successiva nel corso della quale, rispondendo a non so 
più quale domanda, avevo fatto un’osservazione di puro buon senso». E cioè, «ammettendo che su 
sette miliardi di abitanti del pianeta ci sia una dose inevitabile di imbecilli, moltissimi di costoro 
una volta comunicavano le loro farneticazioni agli intimi o agli amici del bar e così le loro opinioni 
rimanevano limitate a una cerchia ristretta. Ora una consistente quantità di queste persone ha la 
possibilità di esprimere le proprie opinioni sui social networks. Pertanto queste opinioni 
raggiungono udienze altissime, e si confondono con tante altre espresse da persone ragionevoli».
Per Eco inoltre «è giusto che la rete permetta di esprimersi anche a chi non dice cose sensate, però 
l’eccesso di sciocchezze intasa le linee». E poco oltre: «Un utente normale della rete dovrebbe 
essere in grado di distinguere idee sconnesse da idee ben articolate, ma non è sempre detto, e qui 
sorge il problema del filtraggio, che non riguarda solo le opinioni espresse nei vari blog o twitter, 
ma è questione drammaticamente urgente per tutti i siti web, dove si possono trovare sia cose 
attendibili e utilissime, sia vaneggiamenti di ogni genere».
Secondo Eco, ma qui si rimanda al suo   testo completo, una soluzione potrebbe essere che «i giornali 
dedichino almeno due pagine ogni giorno all’analisi di siti web (così come si fanno recensioni di 
libri o di film) indicando quelli virtuosi e segnalando quelli che veicolano bufale o imprecisioni».

In linea generale, il problema che pone Eco è di grande rilevanza, da affrontare quindi senza 
ideologismi retaioli. Ed è la grande questione della democratizzazione dei media: fino a pochi anni 
fa, a poter pubblicare qualcosa era solo il proprietario di un rotativa o di una stazione radio-tv, che 
di solito delegava questo compito a persone da lui assunte e di sua fiducia: inizialmente i letterati, 
quindi i “giornalisti”; oggi invece - prima con i blog e poi con i social - chiunque può pubblicare 
qualsiasi cosa e tutte queste “qualsiasi cosa” messe insieme producono un flusso di contenuti 
vastissimo e continuo.
Accade così che sul mio wall di Facebook nello stesso giorno io possa apprendere che è morta 
Laura Antonelli e che è morto Renato Pozzetto, ma la prima notizia è vera e la seconda no. Oppure, 
sempre sul mio wall, mi appare a pochi status di distanza un'analisi sociologica di Zygmunt 
Bauman e una del sito trash “Roma fa schifo”. E così via.
Nell'era in cui avviene questa democratizzazione della comunicazione, scrive Eco, da parte 
dell'utente diventa fondamentale il filtraggio. Ma come si costruisce, questo filtraggio?
Anzitutto, parliamo di date, di tempi.
I blog sono nati alla fine dello scorso millennio e si sono diffusi nei cinque anni successivi. I social 
network sono nati dieci anni fa e sono diventati fenomeno di massa negli ultimi cinque.
Ci troviamo quindi ancora (decisamente) in una fase infantile della democratizzazione della 
comunicazione. Quella in cui non abbiamo ancora maturato (non tutti, almeno) gli strumenti per 
separare il grano dal loglio, per realizzare (“in automatico”, come quando si guida un'automobile) 
quel lavoro di filtraggio di cui parla Eco. Insomma, come un bambino in età prescolare crede 
ugualmente al sorgere del sole e all'esistenza di Peppa Pig, così l'internauta neodigitale ha spesso 
una quantità insufficiente di educazione e di esperienza per fare una decente opera di filtraggio. 
Chiunque frequenti Facebook dall'inizio, per capirci, ha già migliorato la sua capacità selettiva, 
mentre chi ci è appena arrivato fa molta più fatica.
Ciò nonostante, qualche passo avanti complessivo è già stato fatto. Per esempio: agli albori della 
rete circolava nei pc di tutto il mondo la richiesta di un misterioso uomo d'affari nigeriano che si 
diceva creditore di una grossa cifra e chiedeva un prestito per sbloccarla, promettendo in cambio un 
buon profitto. Tale mail farlocca fece al tempo molte vittime, così come altre rudimentali forme di 
phishing. Oggi è quasi sparita: e se talvolta ancora arriva, può ingannare soltanto quanti da poche 
settimane hanno lanciato il primo browser della loro vita. I quali non sono pochi, s'intende (in Italia 
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circa un terzo della popolazione non ha mai navigato on line), ma tuttavia il fatto che solo loro 
possano cascare nella trappola fa pensare che sia in corso una graduale crescita di strumenti diffusi 
con cui affrontare il grande mare del Web.
Sempre all'inizio della rete, per fare un altro esempio, circolarono e fecero scalpore le notizie e le 
immagini più fantasiose attorno all'attentato delle Torri Gemelle: compresa la foto di un tizio che si 
trovava sulla terrazza più alta di uno dei due grattacieli mentre arrivava alle sue spalle l'aereo di Bin 
Laden. Era, naturalmente, falsa. All'epoca, per smascherare fake come questo occorrevano 
settimane e molti restavano comunque convinti della loro veridicità: oggi, 14 anni dopo, un 
fotomontaggio viene vivisezionato e sbugiardato sui social trenta secondi dopo la sua apparizione, 
coprendo di ridicolo lo sventurato che l'ha messo on line e che da quel momento in poi avrà perduto 
ogni credibilità.
Ecco, “coprendo di ridicolo”, “credibilità”. Cosa significa?
Significa che la reputazione di chi immette i contenuti sul web sta a poco a poco diventando il 
patrimonio fondamentale di tutti e di ciascuno. Chi scrive in rete una sciocchezza (o peggio, un 
falso deliberato) perde rapidamente attendibilità e autorevolezza, quindi si brucia ogni possibilità di 
essere ascoltato nei secoli dei secoli internettiani.
È quella che gli addetti ai lavori chiamano “web reputation”, tema su cui esiste una vasta letteratura 
e che è cugino del cosiddetto “personal branding”. Senza farla troppo lunga, la reputazione di chi 
immette contenuti on line (professionalmente o no) è il suo maggiore capitale, il suo principale 
asset, ciò che gli permette di continuare a comunicare e a “esistere” dentro la rete e ormai anche 
fuori. Privarsene per far circolare un falso è puro autolesionismo. Anche se talvolta lo si comprende 
solo dopo anni di attività on line: perché la rete tanto è veloce nella pubblicazione quanto graduale e 
lenta nel suo rating. Che è tuttavia implacabile, ineluttabile.
Un altro esempio in questo senso? Wikipedia, che nel suo articolo Eco cita come una fonte che 
sarebbe stato utile consultare nel dibattito on line che l'ha riguardato due settimane fa, quando a 
margine delle polemiche sugli “imbecilli” alcuni internauti hanno discusso sul fatto se Eco avesse 
vinto o no un Nobel. Anche Wikipedia è, come noto, una forma di democratizzazione della 
comunicazione, essendo stata costruita dagli utenti. Ma negli anni - tra mille errori, correzioni e 
litigi - ha conquistato sul campo un'attendibilità e un'autorevolezza tale che oggi anche Eco invita a 
consultarla. A usarla come uno tra i tanti strumenti di filtraggio per separare le bufale dalle verità.
Quanto alla possibilità che invece il filtraggio avvenga attraverso le reintermediazione dei giornali 
cartacei, così come propone Eco, ho davvero molti dubbi.Che sono in gran parte fondati sulla 
convinzione che anche molti giornali - per diversi motivi che qui non è il caso di analizzare - 
producono una discreta quantità di bufale o di «notizie culturalmente false, imprecise, 
abborracciate».
E sono parole, queste ultime, che ho tratto proprio dalla Bustina di Eco. Peccato che lui le dedichi 
soltanto al web.

Commenti:

 

viviana 

26 giugno 2015 alle 18:26

Vista la quantità enorme di stupidaggini pubblicate da pseudo giornalisti sulla stampa ufficiale, 
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rilasciare agli stessi la facoltà di discriminare dal blog le informazioni vere da quelle false mi 
sembra sommamente irricevibile.
Qualcuno si ricorda che la stampa italiana è crollata al 73° posto nella graduatoria della libertà di 
stampa? E che siamo considerati un paese 'semilibero'? Non farebbe meglio il succitato Eco a 
preoccuparsi degli imbecilli che pubblicano sui giornali o che parlano in tv?
Cito dal Guardian (2010): “Le minacce alla libertà di stampa in Italia sono un problema anche per 
l’Europa. Si tratta di un insulto a qualsiasi cosa si possa chiamare libertà di stampa in una 
democrazia che funziona solo a metà. In qualche putrescente vecchia dittatura del Terzo Mondo 
chiamata Berlusconia forse: ma questa è l’Europa, la nostra Europa“.
Vogliamo parlare delle notizie farlocche pubblicate da Feltri, Farina & company?
O da quelle apparse sui media della Padania?
O sulle condizioni spregevolmente servili dei giornalisti di regime appecorati davanti a Renzi?
O sulle calunnie profuse a piene mani contro Grillo, Casaleggio e qualsiasi membro del M5S?
Vogliamo ricordare le perversioni mediatiche al tempo del famigerato G8 di Genova?
O la bellissima stampa siciliana dominata da poche famiglie di mafiosi?
Non abbiamo che l'imbarazzo della scelta.
Si va dalla peste in Sicilia (Libero) all'aviaria, dai falsi diari di Mussolini allo sbarco finto sulla 
Luna, dalla casa di Fini alle accuse a Di Pietro, dalle fialette contaminanti sbatacchiate davanti al 
congresso americano alla prigionia dei due marò... tutte queste cose così carine sono apparse sui 
giornali
E sarebbe da questi luminosi difensori della verità che il web dovrebbe essere censurato???

 

Giovanni Turano 

26 giugno 2015 alle 18:45

Impeccabile, interessante come sempre leggerla.
Ma il punto che si riassume nelle due frasi "coprendo di ridicolo lo sventurato che l'ha messo on 
line e che da quel momento in poi avrà perduto ogni credibilità" e "Chi scrive in rete una 
sciocchezza (o peggio, un falso deliberato) perde rapidamente attendibilità e autorevolezza, quindi 
si brucia ogni possibilità di essere ascoltato nei secoli dei secoli internettiani" io credo sarebbe bello 
fosse vero, ma non penso sia affatto quel che accade. Anche fonti pseudo-autorevoli sono in realtà 
affette da tale scarsa reputazione, eppure continuano a fare proseliti, a fare opinione e ad essere 
motore di diffusione virale di disinformazione. Alcuni esempi sono pure vicini alle correnti 
politiche attuali e contribuiscono ai loro risultati elettorali (forse no, ma al consenso generico sì), 
alla fine.
Non crede?
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il Punto Politico 

26 giugno 2015 alle 18:49

Penso che in generale chi non è cresciuto con internet pecchi di tremenda arroganza e tanta 
ignoranza, come un elefante tra i cristalli. Poi magari questo elefante può essere un gran professore 
in altre discipline, ma cade spesso in modo rocambolesco nella tuttologia.
Punto primo: come immaginate voi la rete? una rete da pesca? un cerchio?
La rete è in realtà una rete di reti. Un concetto semplice ma dai risvolti non banali e che poco si 
presta alla generalizzazione. Non solo una connessione tra computer, non un filo, ma insiemi, 
servizi, aree geografiche interconnesse. Nodi grandi, nodi piccoli. A volte si spegne un nodo, e 
dipende quale nodo, internet non è una memoria infinita.
Non è una comunità, ma tante comunità e tante forme di organizzazione, tante politiche, e quindi 
tante età, mature o meno, interconnesse.
Non è solo LA RETE, sono invece le reti nella rete
Ogni volta sembra di parlare coi sordi, ma mettiamoci una pietra sopra e va bene così: "il web è un 
grande mare"... con i gabbiani e diverse balene spiaggiate
Eco parla di blog, poi di "tutti i siti web" e individua nei giornali un giudice. Ma secondo me i 
giornali non sono un buon metro di giudizio, credibili, anzi, molto spesso, e penso a quell'Espresso 
con le tette e i culi in copertina, esattamente come Panorama, seguono un trend, un trash. Non sono 
sempre affidabili, credibili.
E secondariamente: sono organi politici. E infatti la censura di facebook funziona in un certo modo, 
un certo filtro. Ma facebook non è "tutti i siti web" è solo una piattaforma. E il discorso di Eco, 
totale, può anche esser pericoloso per la democrazia e la biodiversità.
E' un buon banco di prova per testare.. i testoni.

 

il Punto Politico 

26 giugno 2015 alle 19:20

"Significa che la reputazione di chi immette i contenuti sul web sta a poco a poco diventando il 
patrimonio fondamentale di tutti e di ciascuno. Chi scrive in rete una sciocchezza (o peggio, un 
falso deliberato) perde rapidamente attendibilità e autorevolezza, quindi si brucia ogni possibilità di 
essere ascoltato nei secoli dei secoli internettiani."
ma non credo nemmeno questo anche perchè pochi post fa lo stesso Gilioli rivendicato il diritto di 
dire cazzate. ...e chissà quante ne avrò dette in passato...
noi scriviamo qui seguendo una piattaforma costruita su alcuni vincoli decisi a tavolino, o come 
youtube, non perchè si è costituita una comunità originaria e in crescita.. A volte su queste 
piattaforme verticali si può formare un gruppo che però non chiamerei comunità ma è un po' come 
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le cozze che si attaccano ad una rete.
Esiste un sistema su diversi livelli, tra utenti e un sistema pubblicitario, la rilevanza su Youtube o 
Facebook non è costruita sulla credibilità. Il "personal branding" (..zio che figata l'inglese) oggi non 
è fondato sulla credibilità ma sulla posizione e visibilità.
Questi blog sono molto molto distanti dalla forma democratica, non è la partecipazione paritetica, e 
il padrone del blog non rappresenta persone ma una piattaforma, stipendiato da qualcuno da un 
certo datore di lavoro. E i blog non sono tutti uguali e non sono finanziati tutti allo stesso modo.
E purtroppo Gilioli da quando ha aperto il suo blog riscalda sempre la sua idea, la stessa idea, è 
incredibile, il mondo si muove e lui fermo, nemmeno l'ombra di un dubbio.
Gilioli, se ricordate, ha parlato della necessità di "avere le spalle coperte", questa non è democrazia, 
avere le spalle coperte vuol dire avere un protettore, vuol dire lavorare per un protettore, dare 
qualcosa in cambio. Una rete di protettori non è democrazia ma qualcosa di brutto, molto brutto.

 

mumonkan 

26 giugno 2015 alle 19:28

Il web è una finestra sulla realtà. Non è che filtrando (i.e. censurando) il web si eliminano gli 
imbecilli (con i quali con o senza web tocca farci i conti giornalmente).
L'unico modo per eliminare gli imbecilli è investire nell'educazione.

 

il Punto Politico 

26 giugno 2015 alle 19:44

e ultimo punto: su wikipedia Eco ha un po' cambiato più volte versione.
All'inizio devo dire che wikipedia è stata condannata senza appello, giudizi e condanne nette e 
durissime, quasi per partito preso. "l'uomo wikipedico" come novello Frankenstein. Ma forse era 
solo una pulsione dominante, poi per varie ragioni si sono calmati.
In seguito, più saggiamente, Eco consigliava il metodo del confronto, non la sola lettura di 
wikipedia, ma il confronto anche con altre fonti, quindi mai fermarsi alla prima fonte
e quindi: la "web reputation" fino ad un certo punto.. perchè anche quella viene sempre vagliata e 
confrontata, e non è 'sinomo di genuità e freschezza'
ed è diverso, molto diverso, rispetto al semplice e (oggi) sfacciato "andate su wikipedia" ..
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Mario Miguel Moretta 

26 giugno 2015 alle 20:09

UNA PICCOLA RETE NELLA GRANDE RETE
Prima di collegarci a Facebook, ad altro social-network, a sconosciute testate, a siti di discutibile 
spessore o a blog aperti alle libere considerazioni di chiunque, occorre sempre avvalerci del più 
ferreo scetticismo . Così come, da sempre, riteniamo sia buona norma prendere con le pinze le 
affermazioni che casualmente ascoltiamo al bar o quelle che raccogliamo dal barbiere piuttosto che 
in una sala d'aspetto . Prima di iniziare ogni libera navigazione sarebbe auspicabile gettare, in pochi 
minuti, uno sguardo sui titoli di un organo web di informazione accreditato o su un' agenzia 
giornalistica autorevole. Ce ne sono diversi con un buon livello di attendibilità.
L'esercizio di distinguere il grano dalla pula non necessariamente lo si inizia e lo si perfeziona 
attraverso l'uso computer, ciascuno di noi dovrebbe essere capace di maturarlo mediante un lento 
processo intellettivo di selezione che investe ogni momento della nostra esistenza. Né più e né meno 
di come, in ogni circostanza, ci rendiamo capaci di dare un senso logico alle cose che ci accadono 
nella realtà fattuale.
Viceversa, il computer ci può tornare prezioso per tentare ogni necessaria verifica quando ci 
troviamo di fronte a notizie, a dichiarazioni, a previsioni, ecc. che richiamano la nostra attenzione. 
Come? Costruendoci una piccola Rete di riferimento : un numero limitato ma congruo di agenzie 
web dalle quali attingere fondamento e plausibile grado di verità da assegnare a tutto ciò che ( per 
specifico interesse o per curiosità ) riusciamo a cogliere dalla dilatatissima e mai contenibile grande 
Rete.

 

Cristina 

26 giugno 2015 alle 20:10

Qui sopra, Mortiana che chiede la parola per fatto personale
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viviana 

26 giugno 2015 alle 20:42

Sappiamo della sudditanza passiva della televisione. La domanda è se l’utente del web si adegua ad 
una analoga passività, o se il pc stimola in lui un maggiore spirito critico, dal momento che presenta 
settori, come i blog, dove l’interrelazione e ci chiediamo se l’intervento informativo o creativo 
possano rompere il cerchio dell’incantamento. Cioè abbiamo qui ancora una situazione di 
adeguamento inerte e assorbente o è nato qualcosa di attivo che può avere ripercussioni sulla 
capacità auto formativa e di crescita dell’utente? E, ancora di più, il web permette all’internauta di 
interagire su altri utenti e di modificarli o di modificare se stesso in una azione interrelata? E’ 
possibile, all’estremo, pensare ad un pensiero di gruppo che si forma in enclave dove si dibattano 
temi comuni? E può darsi che il piacere che si prova a partecipare ad un pensiero condiviso, che 
cresce insieme e si rafforza insieme, sia tale da superare quello della lettura passiva di un giornale o 
dell’assorbimento di una informazione televisiva.
Il meglio di ogni conoscenza è una conoscenza aperta, non sedimentata, non elitaria, in grado di 
autoprodursi e non solo di conservarsi, un work in progress, e il meglio che la democrazia può 
produrre per essere partecipata è un pensiero che cresce collettivamente dal basso e non è coartato 
uniformemente dall’alto.
Da secoli, la conoscenza è stato il retaggio delle classi più elevate e per tutto il millennio del 
medioevo cristiano non ha fatto che clonare se stessa, guardando con molto sospetto ad ogni 
innovazione ed arrivando a bocciarla come eresia. Non solo era vietato fornire conoscenza alle 
classi popolari, e la scuola era riservata ai figli delle classi che avevano il potere ed era comminata 
secondo le esigenze della Chiesa, ma la conoscenza stessa era costruita in funzione di un potere che 
si perpetuava proprio fidando sulla sua immobilità e autoconservazione, per cui i paradigmi stessi 
del conoscere erano i paradigmi di chi divideva la società in dominanti e dominati.
Oggi la conoscenza è uscita dall’ambito scolastico e si fa sempre più indiretta e ricca, non può più 
seguire solo i moduli imposti conservativi e classisti della scuola e dei media, e si allarga alle 
molteplici forme dell’educazione ambientale, indiretta, mondo molto più ampio di input eterogenei 
e contrastanti tra cui l’utente deve scegliere e in cui può crescere, anzi concrescere, perché, nello 
scambio informativo, diventa egli stesso fattore attivo di informazione e di formazione.
Nella storia dell’occidente cristiano, ciò che sblocca il fiume dell’apprendimento chiuso di enclave 
e lo allarga alla comunità umana non è la rinascita artistica e individuale del Rinascimento, ancora 
elitaria e circoscritta, ma piuttosto l’enciclopedismo illuministico, con la sua pretesa di divulgare lo 
scibile umano ai non indotti. L’enciclopedismo è una caratteristica della nostra civiltà. A questo 
slancio democratico verso la divulgazione del sapere che da patrimonio di pochi diventa possibilità 
di tutti, il web regala la facilità e la rapidità del sapere facilmente rintracciabile, che non si paga e 
non si compra, ma semplicemente è lì per chiunque voglia accedervi, un sapere diventato 
finalmente famigliare e domestico, accessibile, facilmente consultabile, rapidissimo e puntuale.
Un accesso così immediato e gratuito ha effetti sconvolgenti sulle conoscenze personali, e ancor più 
spezza quell’atteggiamento di sudditanza e minorità che esisteva quando il sapere compariva solo 
nella forma cartacea del libro costoso e pregiato e perciò di difficile accesso, per cui la stampa di 
Gutember prima e il pc dopo hanno avuto l’altissimo merito di divulgare la cultura, alzando il 
livello del sapere diffuso.
Lo scibile a portata di tutti ha migliorato il gap tra chi ha potuto studiare e chi non ha potuto ma ha 
abbastanza capacità di sapersi cercare le informazioni. La conoscenza, oggi, non è più qualcosa di 
raro e lontano, ma ognuno, con un minimo di basi e un po’ di buona volontà sul web può trovare di 
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tutto.
Il fiorire di siti aperti e rinnovabili come wikipedia o youtube a forte funzione informativa e i blog 
con l’elemento della socialità hanno creato nuovi tipi di rapporti umani di grande interesse, 
soprattutto per portare avanti un discorso politico, ricreando le basi dell'agorà antica, quel dibattito 
nella comunità umana, che è, solo, produttivo di democrazia.
Ciò è importante dunque per un discorso politico, creando la piazza virtuale, una novità di grande 
interesse nel solipsismo di vite che non trovano più spazi comuni per una condivisione di intenti, 
mentre il consumismo e il liberismo tendono ad appiattirle in una massa senza nome.
Il web, dunque, è un progresso nell’informazione e nell’apprendimento ma anche nella democrazia.

 

viviana 

26 giugno 2015 alle 20:44

I blog permettono al pensiero di articolarsi in modo dialettico, compito non facile per chi non è 
abituato a sintetizzarlo in modo efficace e non sa dibattere con un avversario ideologico, ma 
compito utilissimo che con un esercizio quotidiano finisce col migliorare l’espressione, l’uso delle 
parole e quindi del pensiero, la forza incisiva, il desiderio di farsi capire, l’amor proprio, il pensiero 
che si fa volontà.
Come in uno specchio, il blog rimanda l’immagine sempre più chiara di se stessi, precisa l’identità 
di ognuno e la mette alla prova nel confronto con gli altri, confronto che può essere molto duro ma 
in cui uno può crescere e imparare anche da un punto di vista di carattere. Per cui oltre che 
informativo il web può essere formativo, una scuola di vita come un’altra. E proprio per questo la 
frequentazione di un blog può attirare molto come una palestra dove ci si cimenta ma anche si 
creano squadre, in una trasformazione e auto trasformazione continua che è essa stessa scuola di 
democrazia.
Si pensi inoltre a quanta gratuità c’è nell’attività sul web, non solo migliaia di persone che, in 
maniera del tutto spontanea mettono a disposizione la loro competenza informatica, ma anche 
quanti mettono sul web ogni sorta di informazione, di nozione, di patrimonio culturale, secondo 
quell’economia del ‘dono’ che Latouche ritiene fondamentale per una società futura.
Non capisco perché proprio coloro, che per estrema sx maggiormente dovrebbero plaudire a uno 
strumento di così vasta risonanza, ne abbiano invece timore,e continuino a insistere sul suo lato 
commerciale, descrivendo il web come il campo dove il capitalismo può trarre solo degli utili e 
valutando ogni apporto di maggiore democrazia diretta solo dal punto di vista di un attaccamento al 
capitalismo talmente radicato da non poterne prescindere, come in una sindrome di Stoccolma.
Visto che il pericolo di idee innovative o rivoluzionarie o di maggiore democrazia è temuto proprio 
da chi il capitalismo dovrebbe combatterlo, dovrebbe spiegarci perché in caso di rivolte popolari la 
prima cosa che i regimi tentano di bloccare sia proprio internet, e perché, dagli Stati uniti come 
dalla Cina, si tentino sempre nuove censure.
Contro tutti i detrattori che non riescono a vedere le enormi potenzialità 'politiche' del web, e contro 
chi invece lo vuole censurare perché le vede benissimo, si deve dire che esso è rimasto sinora 
straordinariamente libero.
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viviana 

26 giugno 2015 alle 20:45

Io credo che lo strumento crei il messaggio e che Internet possa creare un nuovo tipo di pensiero.
Il mondo è mosso dalle IDEE, e, se riusciremo ad attivare un numero abbastanza ampio di menti 
pensanti, anche una maggiore democrazia sarà più vicina perché una mente che pensa soggiace 
peggio ad ogni dittatura.
Non c’è solo la rivoluzione armata, come credeva Marx: la rivoluzione maggiore che le masse 
possano fare è quella del pensiero. Un uomo che pensa e riesce ad usare bene il suo pensiero ha già 
fatto forti passi sul cammino della libertà.
La rete ha fatto parlare i contadini oppressi della rivolta del Chiapas, ha sostenuto la causa degli 
studenti di piazza Tienanmen, ha messo Sarajevo in collegamento col mondo durante la guerra in 
Bosnia, ha permesso la cattura degli assassini del leader ecologista brasiliano Chico Mendes, ha 
aiutato le rivoluzioni dell’Egitto, della Libia, del Barhrein, ha diffuso il dolore dei rivoltosi della 
Siria.
La rete è la voce del villaggio globale e mai come sulla rete gli oppressi si sono sentiti uniti in una 
battaglia comune.
Domani, se questa battaglia andrà avanti, la rete sarà la voce di una nuova democrazia, non elitaria 
ed esclusiva nelle mani di una casta di potere, ma finalmente partecipata e nella disponibilità di 
tutti.

 

alfonso 

26 giugno 2015 alle 21:38

"Anche se talvolta lo si comprende solo dopo anni di attività on line: perché la rete tanto è veloce 
nella pubblicazione quanto graduale e lenta nel suo rating. Che è tuttavia implacabile, ineluttabile."
Non solo: estremamente LIMITATO. Il rating, smascheramento, debunking della bufala grande o 
della piccola menzogna, o della menzogna che si appiccica e non si toglie più, è efficace solo nei 
confronti di una piccola parte del web. Quelli informati, quelli che seguono, quelli curiosi che fanno 
cross-reference.
Gli altri? Continuano a vivere sereni con la loro bufala/e e continuano a crederci e ad usarle come 
linee di condotta.
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Esempi?
- La Sindone
- Influenza Aviaria e relativo vaccino-bidone (9 miliardi di Euro in Italia, giusto?)
- CambiamoVerso
- Girolimoni (il mostro di Roma)
- le Molotov "trovate" al G8 di Genova
- Stefano Cucchi "morto di morte naturale"
- Pinelli che si butta dalla finestra, o scivola giú
Grandi e piccole, ce ne sono tante. E molte anche create ad arte dai giornali "tradizionali".
Ma forse è pieno di imbecilli pure lì, anzi, quasi certamente.
Caro Prof. Eco la democratizzazione dell'informazione non ha fatto altro che dare a tutti 
l'opportunità di spargere la propria bufala personale, ma non ha cambiato molto il quadro della 
situazione, anzi. Teoricamente dovrebbe aver spinto le persone ad una maggiore attenzione nella 
lettura e nell'analisi dell'informazione, cartacea, di luminari o di imbecilli da bar che sia. Ma questo 
non è successo.
E l'idea che i giornali cartacei (esistono ancora?) debbano filtrare la web la trovo esilarante, degna 
di un Pendolo di Foucault. Anche per lei, con tutta la stima che ho per i suoi scritti, un bel 
Mongolino d'oro!

 

Honi soit 

26 giugno 2015 alle 22:25

Chi scrive in rete una sciocchezza (o peggio, un falso deliberato) perde rapidamente attendibilità e 
autorevolezza, quindi si brucia ogni possibilità di essere ascoltato nei secoli dei secoli internettiani.
Davvero? Le puttanate oggi si perdono nel mare magnum della galassia binaria, scivolano via dal 
grugno virtuale come gocce d'olio sul teflon. E spesso attirano su chi le spara l'attenzione di chi 
altrimenti non se lo defecherebbe proprio.
Faccianbuco e' per mercanti e onanisti compulsivi. Le informazioni e le analisi attendibili si 
ottengono setacciando minuziosamente i risultati della ricerca effettuata con i vari motori. Cosa che 
non molti sanno fare per impreparazione o scarso comprendonio.

 

ivo serentha 

26 giugno 2015 alle 22:36
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Il web è libero e nello stesso tempo può essere frequentato da chiunque,quale via pretende di 
seguire l'illustre scrittore e fine intellettuale? Quella di creare varie categorie nelle quali dividere gli 
acculturati fini pensatori, dagli ignoranti spara fake a ripetizione?
Per quanti sforzi si possano fare,e per chi li vorrebbe fare,è impossibile controllare l'universo del 
web,ognuno sia libero di pubblicare e di seguire chi desidera,e poi anche il grande scrittore chissà 
quante sciocchezze avrà fatto nella sua vita,se scaglia la cosiddetta prima pietra a me pare 
inquietante.
Se poi l'indice d'idiozia sta aumentando a livelli quasi intollerabili,penso che il web sia immune da 
responsabilità,forse dopo decenni di rincoglionimento televisivo i frutti non potevano che essere 
quelli.

 

volty 

27 giugno 2015 alle 01:06

ALL'ALMANACCO DELLA QUALITÀ
 «« Perché non recensire ogni giorno i siti web virtuosi e segnalare quelli che spacciano bufale?▶

»» ◀
Limitarsi al «segnalare», senza spiegare, senza argomentare, mi sa di liste di proscrizione, di «verità 
calata».
E perché non aprire un sito di tipo RFC (Request For Comment) dove gli utenti possano sia 
segnalare sia contro-segnalare (cioè argomentare, pro o contro)?

 «« Ammettendo che su sette miliardi di abitanti del pianeta ci sia una dose inevitabile di imbecilli,▶  
moltissimi di costoro una volta comunicavano le loro farneticazioni agli intimi o agli amici del bar - 
e così le loro opinioni rimanevano limitate a una cerchia ristretta. Ora una consistente quantità di 
queste persone ha la possibilità di esprimere le proprie opinioni sui social networks. Pertanto queste 
opinioni raggiungono udienze altissime, e si confondono con tante altre espresse da persone 
ragionevoli. »» ◀
Questa la trovo fallace perché
1. La somma (o la portata) delle farneticazioni, nei rispettivi insiemi di circoli (bar d'antan e 
l'internet globale di oggi), è sempre la stessa. 1000 bar * 1 farneticante fanno sempre 1000 
farneticazioni. Scelto uno, tutti gli altri bar non potevano certo sentire il farneticante del primo, ma 
d'altra parte c'era quello «locale», che diceva cose simili o dello stesso spessore. 1000 farneticanti in 
internet, 100,000 (p.e.) di audience frazionato — senno saremmo al «Sito Unico delle 
Farneticazione, e quindi il problema non sussisterebbe (ammesso che esista veramente un qualche 
problema)
2. Il fatto che, con internet, sia possibile raggiungere molte persone, non implica che molte persone 
sono, o verranno, di fatto raggiunte. Qui, con questa logica del massimizzare (il presunto danno), si 
trascura il semplice fatto che la stessa audience è vincolata dal tempo, per cui di udienza bassissima. 
Metnre numerosa quanto lo era prima, la audience.
3. Opinioni, analisi, argomenti, tesi, ipotesi (ecc ecc) ..... se ragionevoli lo sono perché sono 
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ragionate, ancor prima del perché espresse da «persone [tout court] ragionevoli» . La monarchia è 
abolita da un bel po', nel mondo civile — che si confronta, che è capace di confrontarsi — 
ovviamente laddove è possibile, laddove vale la pena ((s)chiarire), con il resto sarebbe inutile 
parlarne, sul/del resto sarebbe inutile parlarne, parliamone, insieme, senza logica a sprazzi.

 «« su argomenti su cui non è competente, o su cui non ha ragionato abbastanza, dire delle ▶
»» ◀

Già, è vero, e può capitare a tutti, persino ai migliori. Ma stupidaggine più stupidaggine meno nulla 
cambia — perlopiù per quanto riguarda il chiacchiericcio nel campo delle non-competenze.

 «« È giusto che la rete permetta di esprimersi anche a chi non dice cose sensate, però l’eccesso di ▶
sciocchezze intasa le linee. »» ◀
Quelle linee hanno una capacità pressoché infinita, per cui non non le si può intasare manco con 
miliardi di volte le sciocchezze di oggi. E per quanto riguarda l'audience, che non riuscirebbe a 
distinguere il sensato dal insensato, riversare solo certe verità non porterebbe alcuna nuova qualità.

 «« Naturalmente per affrontare questa impresa un giornale avrà bisogno di una squadra di analisti,▶  
molti dei quali da trovare al di fuori della redazione. È un’impresa certamente costosa, ma sarebbe 
culturalmente preziosa, e segnerebbe l’inizio di una nuova funzione della stampa. »» ◀

===========
Ora mi ricordo delle rivistacce (e non solo) specializzate in ufo, gufo, magia nera, bolidi liquidi ecc 

p.s.
e adesso mi rileggo il post di Gilioli — che è bello.

 

stefano 

27 giugno 2015 alle 01:25

@Gilioli
Mah. E' all'incirca lo stesso commento che feci a suo tempo, quando Eco pronunciò quella frase.
Però sono meno ottimista di lei. Le panzane sull'11/09, sui vaccini, sulla 'vivisezione', sugli 
immigrati ricconi non solo non vengono sbugiardate, ma i loro autori si fanno reputazione.
Attenzione: certo che il web pullula di articoli e blog di medici (non parlo di pubblicazioni 
scientifiche, di difficile comprensione per i non addetti ai lavori) che, forti dei loro studi e della loro 
esperienza si mettono a confutare le cazzate che si trovano in giro. Però i 'fedeli' le ignorano. Prenda 
il caso Stamina. Al di là dei malati e dei loro parenti, a cui va l'umana comprensione per chi è 
disperato e non sa più a che santo votarsi, c'era e c'è tutt'ora un sacco di gente convinta che Vannoni 
sia un salvatore di vite, e che ci sia tutto un complotto delle case farmaceutiche per far morire la 

935

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/26/umberto-eco-il-web-e-il-filtraggio/comment-page-1/#comment-628965


Post/teca

gente.
PS
l'ultima volta che ho scritto qualcosa di simile sono stato sbeffeggiato da una variegata popolazione 
costituita da tizi da 'sconfiggo il cancro mangiando alimenti crudi', 'l'olio di palma uccide', un fan di 
Di Bella - decisamente vintage - e per finire un altro tizio che ho visto postare una pagina di ricette 
vegane _per cani_. Povero Fido.
Mancavano il Fronte di Liberazione delle Nutrie e gli sciichimicari, che evidentemente quel giorno 
erano tutti a manifestare a Malpensa.

 

genr034 

27 giugno 2015 alle 08:32

E quali sarebbero questi templi del giornalismo che dovrebbero indicarci la retta via dell' 
informazione, La Repubblica di Scalfari? Il Giornale di Sallusti? O forse Il Manifesto della 
immigrazione di massa ?!?
Eco propone né più né meno di una versione riveduta e corretta dell' Indice.
Buffo visto che le prime opere dannose per noi popolo bue sono proprio scritti di Eco a favore della 
immigrazione ubriacona boldriniana.

 

genr034 

27 giugno 2015 alle 08:38

... a favore della immigrazione ubriacona degli Alfano e Boldrini del non vi preoccupate degli 
attentati di Is ce li meritiamo, facciamone immigrare altri 10 milioni e facciamoli tutti poliziotti 
puniranno molto severamente le nostre bestemmie e i nostri istinti sessuali quelli sì che sono 
immorali altro che terrorismo.
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Marco Mytwocents 

27 giugno 2015 alle 08:48

A giudicare da quello che si legge in giro sul web, uno potrebbe farsi l'idea che al mondo l'imbecille 
sia in "prevalenza".
Cretini in malafede e in buonafede (che è pure peggio).
Non che non ce ne fosse il sospetto, ma la facile accessibilità del cretino al palcoscenico del web 
sembra confermarlo drammaticamente nella sua evidenza.

 

serius 

27 giugno 2015 alle 09:12

Non si puo' che essere d'accordo con Eco: uno scappellotto di papa' o, in altro contesto, l'invito a 
bere un altro bicchiere e tenere la bocca chiusa chiudono, o meglio chiudevano sproloqui e 
vaneggiamenti. Ma ora che tutti i possessori di un terminale e quindi della conoscenza infinita si 
sentono in diritto, pardon, dovere di esternare la propria opinione sul tutto, come si fa'. Oggi non si 
puo' dare dell'imbecille ad un imbecille, come del resto dare del ladro ad un ladro, le puttane sono 
diventate escort, ecc. Scremare, filtrare, sarebbe, udite udite, " anche esser pericoloso per la 
democrazia e la biodiversità ". Bah. Piuttosto discuterei sulla inutilita' della proposta di Eco: la 
cultura (la storia), l'educazione(l'umilta, il rispetto), non passano per il web. L' informazione, in 
toto, non è piu' un "invito", è diventata fine a se' stessa.

 

Marco Mytwocents 

27 giugno 2015 alle 09:19

La filtrazione dei contenuti (fondamentale in futuro) presuppone un "filtratore" preparato, con gli 
strumenti culturali, critici, professionali per farlo.
Che a sua volta presuppone anni di studio, professionalità, autorevolezza, ecc. Tutte cose che hanno 
un costo (l'insegnante ci campa, ad esempio).
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Tutto ciò cozza contro l'equivalenza web = gratis (la grande sbornia) e con la grande balla 
dell'intelligenza collettiva, che se c'è coincide con la mediocrità (senza arrivare all'imbecillità) 
tendente al basso profondo.
Pensare che la scrematura avvenga da sè, per un qualche meccanismo virtuoso auto-escludente è a 
mio avviso velleitario. E in ogni caso, dipende troppo dalla buona volontà aleatoria di pochi 
generosi senza secondi fini.
Imho

 

eduardo d'errico 

27 giugno 2015 alle 09:55

A leggere certi interventi di genr034 si comprende come certe patologie/monomanie si installino 
nella psiche delle persone fino a diventare dominanti. Attenzione ! E' un meccanismo ad ampia 
diffusione, nell'Occidente attuale, e a mio avviso contribuisce anche, dall'altra parte, alla 
"fascinazione" dell'IS in tanti giovani europei "semplificati" dal sistema.

 

Berluscameno 

27 giugno 2015 alle 11:28

Di cosa pensa ECO e cosa faccia per “sbarcare il lunario “ non me ne potrebbe importare di meno.
Mi pare più producente e realistico argomentare un po’ sull’ ISIS.
Cosa stanno studiando quei “Coglioni “ -nelle loro segrete stanze -in merito agli ordini di guerra 
“SANTA “ da impartire
al “Battaglione Nero della morte assassina “?
Intanto cominciamo col dire che “Califfato” non è, di per sé, una parolaccia, perché equivale a 
Sacro romano impero, agli Ottoni, agli Asburgo.
Che il Califfato sia nelle mani di” tagliagole” è una cosa drammatica, un imbarbarimento.
Perché non è un esercito, non è uno Stato, una nazione, nemmeno milizia come sono i Peshmerga 
curdi. Questi sono dei mercenari, pagati per sparare, per riempire il vuoto (appositamente creato) 
nelle ex capitali di quel” Califfato”, ossia Damasco e Bagdad.
Perché nasce l’Isis
L’ ISIS nasce per il motivo che anche là, come in tutto il mondo, viviamo la fase delle grandi 
ideologie venute meno.
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E anche là prevalgono gli interessi.
In questo caso, pretendono di restaurare qualcosa di nobile e di antico che, nel passato, aveva un suo 
valore, ma lo fanno nel quadro attuale , pasticciato, di una situazione locale e nazionale.
Nella coalizione anti- Isis ci sono molti Paesi musulmani.
È una coalizione che non funziona proprio per una certa ambiguità di fondo che riguarda molti dei 
suoi partecipanti.
Sono Paesi che, in quanto membri di quell’ alleanza, condannano il” Califfato” sunnita , salvo poi 
sostenerlo, se non addirittura finanziarlo, per i propri scopi:
l’Arabia Saudita e molti stati del Golfo Persico, in funzione anti -sciita ed anti iraniana;
la Turchia perché teme che i Curdi, avversari dell’ ISIS sul campo di battaglia , finiscano per usare 
quella loro lotta per richiedere l’indipendenza da Ankara.
E le potenze internazionali?
Sono bloccate da veti politici incrociati, che mandano in malore tutta l’area:
ora è in ballo la Libia e si va aprendo il fronte Yemen.
Si rischia che un’area immensa finisca nel caos.
Con l’Italia in mezzo, come dimostrano i flussi migratori dei disperati, molti dei quali vengono dai 
Paesi teatro di questo conflitto, Siria e Iraq in primis.
La Giordania, (Paese arabo e Islamico ) ha mandato-recentemente - un forte segnale di discontinuità 
.
Certo questo segnale è stato dato dopo l’uccisione orribile del pilota Giordano prigioniero e quindi 
l’aviazione reale giordana ha bombardato le posizioni del Califfo infliggendo perdite enormi all’ 
ISIS.
Ed è stato un segnale interessante, che ha dimostrato come, quando ci sia la volontà di colpire, lo si 
possa fare.
Anche se -purtroppo -i veti incrociati delle Potenze in guerra stanno rendendo tutto molto difficile.
La storia musulmana spiega molte cose.
Quelli che vediamo sono i frutti della fine di un impero, quello ottomano, cento anni fa, con la 
Prima guerra mondiale.
I Paesi che nacquero, dopo quella disgregazione, sono stati realtà a volte fragili, sorti su confini 
spesso tracciati per questioni energetiche o geopolitiche.
Il nazionalismo arabo -quello dei tempi di Nasser- ha però perso il suo smalto.
E molte repubbliche nate in quegli anni, così come molte monarchie preesistenti -se si eccettua 
Marocco e Giordania- risultano oggi fragili, perché corrotte e sotto il peso di dittature ultra 
-decennali.
Le primavere arabe sono state il sintomo che questi Stati (dopo quasi 100 anni ) sono giunti -forse 
-al crepuscolo.
E, dopo quasi un secolo, i nodi vengono al pettine.
Le potenze internazionali ( per i loro imperscrutabili disegni strategici )lasciano che tutta quell’ area 
si disegni e si distenda su faglie etico -religiose.
Il costo che sarà pagato ( per questa strategia politica)è quello di genocidi e deportazioni, come 
avviene ora in Siria e in Iraq.
Con la crisi mediorientale, è cambiato l’atteggiamento di molti Stati verso le parti in causa:
il siriano Bashar Assad, da dittatore verso cui si stava per muovere guerra, è diventato quasi un 
baluardo contro Al Qaeda.
Iraq e Siria avevano(prima) un sistema scolastico e sanitario invidiabili, per quell’ area.
Essere arrivati ad abbattere Saddam per esportare la democrazia a Bagdad è stato un madornale 
errore politico – strategico .
Infatti poi la gente di quel Paese ha votato per appartenenza etnica e religiosa:
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Curdi e sunniti al Nord, sciiti al Sud.
In Siria la comunità internazionale non ha favorito una transizione politica, perché anche lì erano 
cominciate” le primavere”.
In questo modo, da cinque anni, c’è un tale caos per cui oggi non si capisce neppure chi bombardare 
e dove.
In Iraq questa situazione dura da 10 anni e non si vede la fine.
Nel frattempo in Libia dobbiamo rimpiangere Mouhammar Gheddafi: e questo è semplicemente 
clamoroso.
Anche l’attitudine occidentale verso l’Iran è cambiata:
da Paese in cima alla lista degli stati canaglia a barriera “reale “anti - Isis.
E tutto per il solo motivo che il popolo iraniano è fondamentalmente sciita .
E non è neppure filo arabo.
La cosa più antica e solida, la Persia, prima di esser islamizzata, era la potenza dell’area.
Senza la Persia, anche ai tempi dei Greci, non si poteva controllare quei vastissimi territori.
È il Paese degli ayatollah ma non ha avuto solo Ahmadinejad , ma anche presidenti come Khatami, 
prima e Rouhani adesso.
La società civile, inoltre, è molto avanzata, anzi c’è l’impressione che il popolo non sappia come 
fare per liberarsi di questo strapotere "solo" religioso.
l’Iran “dovrebbe poter essere sdoganato”.
Infatti potrebbe stabilizzare tutta l’area, istaurando un pluralismo che nell’Islam c’è sempre stato.
Così coma sarebbe importante che Paesi molto popolosi, come l’Indonesia e la Malesia, avessero 
un’altra considerazione in merito alla loro religione islamista.
Noi, popoli occidentali sudditi di potenze imperiali pragmatiche ,abbiamo sempre appoggiato i 
grandi petrolieri e banchieri (R&R)che ci hanno sempre fatto comodo durante la Guerra Fredda, 
anche se ormai l’ Urss non c’è più da un pezzo.
I Paesi del Golfo , infatti , non sono la punta di diamante di questo mondo:
hanno i petroldollari ma sono molto arretrati.
Nulla a che vedere con l’Egitto, con la sua cultura, anche cinematografica.
Oggi nei Paesi arabi del Golfo hanno le tv, ma sono molto lontani dal livello di sviluppo civile 
egiziano.
Accade anche che oggi , le grandi istituzioni internazionali vivono la loro peggiore crisi.
L’unico leader che sembra poter parlare di questi temi -senza rischiare di far ridere per le 
contraddizioni - che si porta dietro è il Papa.
E la situazione di politica internazionale delle grandi potenze diventa così abbastanza preoccupante.
L’Italia si trova esposta tra Nord Africa e Ucraina e quindi siamo in mezzo a una cortina di fuoco su 
cui non abbiamo alcun influsso e sulla quale si incrociano i veti di Russia, Cina e Stati Uniti.
Le cose – forse - cambieranno solamente quando l’attenzione di tutti questi attuali “attori 
internazionali” si sposterà vero l’estremo Oriente, dove con la stessa Cina e l’India si giocheranno i 
futuri equilibri di quel quadrante e forse del mondo.
Come vediamo dalla questione dei profughi, l’Italia sta in mezzo a questo marasma internazionale e 
ne soffre.
L’Italia deve operare all’interno di fanatismi e follie difficilmente decifrabili, forse l’Italia non è 
obiettivo strategico dell’ISIS , in quanto è una passerella ideale verso altri Paesi dove i gruppi 
islamici stanno creando nuove centrali del terrore.
Si può penare alla Francia, alla Gran Bretagna, alla Germania ma anche all’Austria, che oggi sono 
sede di fondazioni islamiche nell’orbita dei Fratelli musulmani, organizzazione condannata da tutti i 
Paesi islamici fuorché dal Qatar.
In difficoltà con le polizie e i servizi dei loro Paesi di origine,gli uomini dell’ISIS tendono a 

940



Post/teca

spostarsi in Europa e l’Italia rappresenta per loro un luogo di passaggio, che forse per i loro interessi 
è meglio non destabilizzare.
Le Moschee islamiste in Italia rappresentano un vero problema e non di poco conto , come 
dimostrarono le risse scoppiate, a Milano, due anni fa, durante alcuni venerdì di preghiera fra 
supporter e avversari di Mohamed Morsi, il deposto presidente egiziano.
Episodi che hanno rilanciato il tema della regolamentazione di quei luoghi di culto islamico, spesso 
evocato ma sempre caduto.
Sono temi di cui si ama parlare molto e, a volte in maniera ossessiva, alimentando le paure, ma 
quando poi c’è da lavorare, per costruire soluzioni, si eclissano tutti.
Le carceri in Italia.
Si sono predisposti progetti di formazione per i detenuti marocchini e arabi ma non c’è stato niente 
da fare.
Eppure, come è accaduto anche all’estero, i penitenziari possono essere spesso luoghi di 
indottrinamento.
Quando in Italia si pensa a distruggere i barconi prima che i profughi partano , è utile considerare 
che un’organizzazione “ricca “ come l’ ISIS per inviare i suoi uomini "ben pagati “all’ Estero, non 
ha certo bisogno di infilarli sulle carrette del mare, li infila -infatti -direttamente su un moderno 
aereo di linea con visto turistico.

 

Cristina 

27 giugno 2015 alle 12:09

Come sempre, gli intellettuali vedono   lontano

 

honhil 

27 giugno 2015 alle 12:15

Già, ma chi filtra Eco? Da una bustina di Minerva echiana: Sulla labilità dei supporti. «Anche per i 
libri arriva la morte. E di ciò Eco sembra sinceramente dispiaciuto. Tanto dispiaciuto da dedicargli 
una Bustina di Minerva. Dimostrando tutta la sua sensibilità di scrittore. Di intellettuale. Di uomo di 
sinistra a tutto tondo. In stridente contrato con l’Eco che, travestito da becchino, è andato a 
manifestare in piazza a favore di un dispositivo giudiziario che decreta la morte di Eluana. Una 
Eluana che dorme e si sveglia regolarmente, regolarmente respira ed ha regolarmente le 
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mestruazioni. Quei mestrui che molte donne per stress o altro malessere alcune volte saltano. 
Inviato da honhil il 09 febbraio 2009 alle 16:06». Un’eco lontana, ma percettibilissima ancora.

 

Stoppani 

27 giugno 2015 alle 12:18

Corsi e ricorsi: antica Grecia, Roma, Secoli Bui, Rinascimento, Seicento barocco, Settecento fru-
fru, Ottocento romantico-rivoluzionario, Novecento borghese-nichilista, ci si salva sull'orlo 
dell'abisso per cadere schiavi del consumismo che fagocita la cultura. Il Duemila? Space Odyssey 
verso il Pianeta delle Scimmie.

 

genr034 

27 giugno 2015 alle 12:21

A proposito di filtraggio del web : c' è un search engine molto migliore di google.
I suoi risultati non sono pieni di spazzatura commerciale.
È duckduckgo.com
A differenza di google, promette di non tracciare le vostre ricerche su web. Se questo è vero, allora 
forse è meno rischioso di google quando cercate porno o informazioni mediche o politica .

 

Sven 

27 giugno 2015 alle 12:22

condivido stefano 27 giugno 2015 alle 01:25, la visione di Gilioli è decisamente roppo ottimista; per 
non fare che un esempio: sono anni che luogocomune.net è lì, con un'ampia comunità di fedeli 
lettori, convinti di essere quelli furbi che non si fanno prendere in giro dal sistema

942

http://luogocomune.net/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/26/umberto-eco-il-web-e-il-filtraggio/comment-page-1/#comment-628986
http://duckduckgo.com/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/26/umberto-eco-il-web-e-il-filtraggio/comment-page-1/#comment-628985
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/26/umberto-eco-il-web-e-il-filtraggio/comment-page-1/#comment-628984


Post/teca

 

Daniele 

27 giugno 2015 alle 15:34

Prima di tutto mi complimento per l'articolo: intelligente ed equilibrato, scritto da chi conosce il 
mezzo e le modalità di comunicazione in esso previste.
Putroppo il panorama giornalistico italiano è ancora pieno dei vari Riotta che pontificano su cose 
che non conoscono neanche in maniera elementare e quindi questi complimenti sono tutt'altro che 
scontati.
Però mi permetto di fare una osservazione sulla cosiddetta web reputation: ci sono molte persone 
che sono convinte che la conoscenza sia un fatto da loro acquisito e perciò cercano contributi che 
avallino la loro consapevolezza di aver acquisito tale conoscenza. Questi individui poco badano alla 
web reputation di chi distribuisce i contenuti. Semmai succede il contrario: la web reputation 
aumenta agli occhi di chi si vede dar ragione.
Ecco spiegato il proliferare di gruppi, siti ecc che le sparano grosse e grossissime, ma che vengono 
presi come il vangelo ciascuno dalla propria frangia di supporters.

 

Berluscameno 

27 giugno 2015 alle 16:25

Da Umberto Eco mi attendo una sua esplicita affermazione che la "disoccupazione dilagante in 
Italia " deve essere contrastata con qualsiasi mezzo politico -economico lecito , ma anche non solo 
"culturale".
Faccio un esempio:
Ecco Alfredo Reichlin contro Matteo Renzi e contro la sinistra Pd.
Da Matteo Renzi alla sinistra Pd, Alfredo Reichlin ne ha per tutti.
Quello che a me sembra incomprensibile è proprio il fatto che “SOLO “un vecchio uomo del PCI 
rivendichi l’importanza della progettazione e creazione di una nuova struttura industriale del Paese.
Come si può pensare mille stratagemmi per ottenere un voto in più , ma non occuparsi 
minimamente di creare un piano nazionale di ricostruzione reale delle nostre aziende produttive. 
(Grazie Prodi per la distruzione dell' IRI!).
La “lotta alla disoccupazione” che è sempre stata” la meta da raggiungere per il PCI” , è diventata 
-per i nuovi capi del PD -solo una scocciatura da levarsela dai piedi alla svelta affidandosi al Jobs 
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Act ,ora approvato.
Ma come è possibile che non si pensi seriamente di mettere in campo una serie di proposte 
governative indirizzate a creare un nuovo sviluppo rapido delle costruzioni edilizie per 
l’edificazioni di case per abitazione di iniziativa privata o pubblica.
Ovviamente con il massimo rispetto delle normative dei Piani Regolatori nazionali , regionali e 
comunali e con l’effettuazioni di appalti con gare ad evidenza pubblica e rivolte alle PMI edilizie, 
con esclusione delle imprese edili in odore di mafia!
E sono milioni i giovani lavoratori che (anche tramite l’indotto ) possono facilmente trovare (da 
subito ) un lavoro altamente gratificante senza dove ricorrere alla umiliante migrazione verso 
l’estero.
"Parlando alla riunione della minoranza Dem, Reichlin ha definito il premier "un ignorante" e ha 
quindi criticato la sinistra Pd, spiegando che "non bastano "le proteste e i voti contrari a leggi 
sbagliate od inutili". Nel suo intervento all'iniziativa che riunisce due delle 'anime' della sinistra Pd, 
Area Riformista e Sinistra Dem, Reichlin ha messo subito in chiaro che
"la questione decisiva è quella delle alleanze con il tessuto economico reale e pulsante del Paese che 
sta solo nella parte sana delle imprese reali italiane.
(Da non confondere con le banche ed i banchieri , che a trovare un lavoro per gli italiani non ci 
pensano neppure oppure pensano solo a farsi depositare i loro stipendi ) ; infatti è proprio delle 
forze produttive dell’economia reale ( e non finanziaria) che in questo partito non si discute più, 
infatti nel Pd si discute di Civati", ha detto.
"Il nodo politico è pensare alle forze dell’economia reale, non a quelle dell’economia finanziaria le 
cui lobby stanno abbarbicate a Montecitorio e nei meandri del Ministero dell’economia.
Il nostro problema è quali sono queste forze dell’economia produttiva reale :
non sono certo quelle che stanno accanto a Matteo Renzi, anche se LUI occupa la scena, ma dietro 
di lui cosa c'è? Vedo solo un allucinante vuoto politico, ha attaccato ancora Reichlin, che mette in 
guardia: "stiamo attenti a non diventare una “setta” come tante altre".
Per Reichlin, nel Pd, dietro a Renzi c'è "un vuoto politico, non c'è una cultura politica 
dell’economia reale , non c'è un disegno della crescita e dello sviluppo futuro, mentre invece 
occorre pensare cose nuove per l'Italia, oltre alle proteste e ai voti contrari alle leggi sbagliate, 
dobbiamo mettere in campo qualcosa di più”.
Mettere in campo - ha insistito Reichlin - un pensiero politico di programmazione strutturarle 
economica che non può essere solo un documento programmatico, bisogna rimettere in discussione 
il blocco sociale e politico-economico che ci può consentire di governare, ma che Renzi non 
rappresenta più.
Insomma, ha chiesto Reichlin , "il Pd serve ancora"?
L'Italia ha bisogno di una forza larga di popolo e di centrosinistra (con al centro lo sviluppo rapido 
dell’economia reale e non solo di quella finanziaria molto cara a Padoan ), mentre dove vuole 
andare Renzi vi è solo una poltiglia politica ,ossia una forza indistinta che non ha più al centro lo 
sviluppo, la crescita e la diminuzione rapida della disoccupazione"!
"Lui è solo un ignorante, e quindi non può asfaltare impunemente i valori veri (la crescita 
economica del Paese e quindi la diminuzione della disoccupazione )del centrosinistra e se lo fa è 
uno stupido, perché ottiene solo che la gente non va più a votare".
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genr034 

27 giugno 2015 alle 16:41

Un altro pacato contributo PD-L sul come trasformare la giungla creata della libertà di espressione 
in un ridente giardino adatto ai nostri bambini
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/26/scuola-proteste-insegnanti-rondolino-perche-la-polizia-
non-li-riempie-di-botte/1816950

 

viviana 

27 giugno 2015 alle 16:48

Uffa che noia anche questo Eco! Uno che fa il paio con Scalfari! Questi Soloni troppo pagati si 
credono chissà che! E i media fanno a gare a inghirlandare ogni loro scoreggina!

 

mangiaroccia 

27 giugno 2015 alle 19:13

"oggi un fotomontaggio viene vivisezionato e sbugiardato sui social trenta secondi dopo la sua 
apparizione, coprendo di ridicolo lo sventurato che l'ha messo on line e che da quel momento in poi 
avrà perduto ogni credibilità."
Ma davvero credi a questa cosa che hai scritto? Un esempio fra i tanti:
Durante la campagna elettorale per la regione Piemonte del 2010 un sito No Tav mise in rete un 
filmato in cui la Bresso augurava la morte a una signora che la contestava, Grillo condivise il video 
suscitando ovvie reazioni.
Ma il video era tagliato ad arte, il comitato della Bresso pubblicò un video della stessa scena in cui 
dimostrava la cosa, Grillo lo ripubblicò ma facendo notare che il video pubblicato dalla Bresso era 
inquadrato da un'altra angolazione e non si vedeva il labiale, (insinuando il dubbio che fosse il 
filmato della Bresso ad essere taroccato), in realtà per fugare i dubbi sarebbe bastato che chi aveva 
pubblicato il primo video mettesse in rete la versione integrale senza montaggio e dunque senza 
tagli, ma ciò non fu fatto.
Risultato: chi era contro la Bresso continuò a credere nella notizia falsa, che era quella che gli 
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faceva più comodo (e gli evitava la noia di dover riconoscere un errore e magari porgere anche delle 
scuse, che sono due cose che piacciono molto poco), gli artefici del falso e i loro utilizzatori finali 
non persero nessuna credibilità agli occhi del loro pubblico, come si sa, anzi.
E che dire dei mille e mille gomblotti così popolari nell'era del web? Dalle scie chimiche al filmato 
dell'alieno mutaforma alla conferenza di Obama, perchè continuano a avere così tanti seguaci anche 
quando sono smentiti scientificamente?
Senza contare tutte le balle sugli immigrati che vanno così forte sui social, dipo quella che per ogni 
immigrato spendiamo 45 euro al giorno.
Tornando sul punto, è vero, la soluzione proposta da Eco non sta in piedi, come se ne esce allora?
Non se ne esce, temo, l'unica cosa che si può fare è mettere degli argini al fiume di idiozia perchè 
evitare un inondazione, ad esempio, ha senso rendere commentabili gli articoli sui siti dei 
quotidiani, aiutano davvero il dibattito o si trasformano spesso in ring per cani rabbiosi che fanno 
passare la voglia di leggere? Non si potrebbe lasciare che ognuno commenti le notizie sul suo 
spazio personale? So che ci sono motivazioni commerciali dietro queste scelte, dare questa 
possibilità attira utenti (spesso frustrati sociopatici, ma sempre utenti) e li spinge a tornarci, ma è 
una cosa deleterea.

 

tore 

27 giugno 2015 alle 20:21

tante domande e rsposte------noi in italia abbiamo i califfi del potere cristiano---------come 
comunione e liberazione---gli scaut------predicare bene e razz.re------il resto egoismo 
pretodollaro------dio petrolio.............tutto il resto......e noia

 

Stoppani 

27 giugno 2015 alle 23:15

cara Viviana, tu sì che sei una vera reg(g)ina.
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nemo 

28 giugno 2015 alle 02:10

Una cosa che non mi spiega l'Eco è il perché questo suo - autorevolissimo quanto discutibile 
ragionamento - non l'abbia girato anche alla politica elettorale.
Non si è accorto che la degenarazione del sistema è causato, in buona parte, da scelte partitiche 
avallate dal gran numero di imbecilli - pari pari gli stessi che scudiscia l'Umbertone nazionale - che 
vive e vota in Italia?
Non sarebbe molto più utile "filtrare" gli imbecilli che si esprimono e delegano potere attraverso il 
voto?
Soprattutto per un Paese in cui la democrazia vera somiglia sempre più ad un miraggio e quella 
narrata dai media è, invece, sostenuta da un'orda di imbecilli pilotati da manipolatori della peggior 
specie; primi tra tutti, guarda caso, i pennnivendoli d'ogni risma.

 

Massimo Gallo 

28 giugno 2015 alle 04:59

Eh, come Sven approvo in toto il post di Stefano 27 giugno 2015 alle 01:25.
No, non è così semplice come sembra a lei, Gilioli, proprio no.
E, guardi, persino wikipedia.it è piena di articoli taroccati, frutto della lotta tra fazioni e gruppi 
d'interesse.
Ricordo una battaglia - a leggere - sulla voce Psicoanalisi - da vedere il dibattito -, per non tacere 
dei falsi storici sulla Seconda Guerra Mondiale. Buffe a riguardo erano le varie versioni su una 
battaglia importantissima, quella di Kursk, di cui ho letto svariate versioni, anche su wiki inglese, 
dato che i neonazisti contestano la versione ufficiale sovietica.
Potrei anche citare dei falsi veri e propri, ma il punto è che ci sono gruppi di pressione presenti 
anche sul web, che agiscono nell'ombra e poi: zac! portano il colpo. TUTTO va preso col beneficio 
del dubbio.
Cito l'ultimo esempio: "Informare per resistere", pagina superfake che aveva raggiunto credo 
800.000 like... e che ha fatto outing contro le famiglie gay in questi giorni.
Tristezza...
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viviana 

28 giugno 2015 alle 07:27

Tanto per ribadire non solo quali informazioni o disinformazioni sono propinate dalla stampa 
italiana, vorrei sottolineare che, mentre sui 150.000 integralisti di piazza San Pietro si sono sprecate 
paginate intere, nulla o quasi nulla è stato scritto sulla parificazione che gli USA hanno fatto delle 
coppie gay e nulla hanno fatto per correggere le distorsioni omofobe in uso presso alcuni.
Purtroppo è vero ciò che è vero e non ciò che viene distorto. Quando la Costituzione parla di 
'famiglia naturale' vuol dire solo 'pregiuridica' , cioè che viene prima dello Stato e delle sue leggi, e 
non ci sono riferimenti al sesso. La nostra Costituzione è molto saggia e se diventassimo un po' più 
civili non ci sarebbe nemmeno bisogno di correggerla. Quando si usa il termine 'naturale' non si 
parla di maschio e femmina e prole. 'Naturale' vuol dire solo 'nucleo sociale precedente allo Stato e 
alle sua leggi", lo Stato 'prende atto' di questa istituzione e la regola. Questo risulta molto chiaro 
dalle interpretazioni dei legislatori (vd La Pira o Benvenuti) e non gli si può fargli significare, oggi, 
cose diverse. Con l'espressione 'naturale' si voleva porre un freno a certe costrizioni del fascismo 
che voleva riconoscere la famiglia in quanto serviva il fascismo e quindi educava i figli a detestare 
le libertà democratiche e ad essere succubi al Duce. Con la Costituzione democratica si dichiarò che 
lo Stato regolava la famiglia in quanto istituto naturale, cioè esistente da sempre, non in quanto 
famiglia fascista. Ma questo i nostri cari giornalisti si sono guardati bene dal dirlo, lasciando che la 
gente si crogiolasse in superstizioni medievali.
L'omofobia va contro l'articolo 2 della Costituzione che riconosce parità di diritti a tutti i cittadini 
indipendentemente dal sesso. Furono proprio i cattolici dell'assemblea costituente a chiedere questo 
ed è strano che oggi una pattuglia di cattolici oltranzisti neghi un diritto fondamentale dell'essere 
umano a non venire discriminato.
Resta il fatto importantissimo che, mentre finora solo 37 Stati americani riconoscevano i matrimoni 
gay e 13 no, il 24 giugno scorso, cioè 4 giorni fa, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che 
il matrimonio è un diritto garantito dalla Costituzione anche alle coppie omosessuali. Con questa 
storica sentenza la parificazione delle coppie gay entra non nella legislazione di un singolo Stato ma 
nella Costituzione americana. Ciò significa che tutti i 50 Stati del Paese dovranno permettere a due 
persone dello stesso sesso di sposarsi e dovranno riconoscere i matrimoni omosessuali contratti in 
qualsiasi parte del Paese avvengano.
Obama ha detto: "Questa è una vittoria di civiltà", "L'amore vince". "Quello di oggi è un grande 
passo nella nostra marcia verso l'uguaglianza".
"L'amore è amore - ha detto Obama - è stata una conquista straordinaria, persone comuni possono 
fare azioni straordinarie. L'America dovrebbe essere fiera di loro. Oggi abbiamo reso la nostra 
Unione un po' più perfetta".
Si cancella così la legge di Clinton del 2013, "Defense of marriage Act", che vietava i matrimoni 
gay definendo il matrimonio esclusivamente come l'unione tra un uomo e una donna. E se l'America 
fa un passo avanti nel progresso sociale, possiamo solo augurarci di farlo quanto prima anche noi.
Ma la triste constatazione è che i media cartacei o televisivi non hanno fatto prodotto molta 
informazione su questo evento. E una volta di più possiamo constatare che la conoscenza che 
possiamo attingere dal web può essere molto diversa e migliore di quello che ottuse e arcaiche 
redazioni possono lasciar filtrare.
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viviana 

28 giugno 2015 alle 07:51

Ovviamente Soloni come Eco o Scalfaro,che si credono i gestori infallibili e superni dei media 
tradizionali, continueranno a dire che "il web è popolato di imbecilli" e che "i giornalisti dovrebbero 
fare dei comitati (ne immagino l'alto livello di imparzialità e democraticità!) per censurare 
settimanalmente coi loro giudizi quanto scorre sul web", come se la loro categoria si fosse mai in 
passato dimostrata degna di tale compito da MINCULPOP.
COme alcuni ricorderanno, il MINCULPOP era il Ministero della Cultura Popolare fascista col 
compito di sorvegliare informazione e cultura e sappiamo con quali risultati. Magari i superbiosi 
Eco e Scalfari potrebbero spiegarci come mai siamo al 73° posto nelle classifiche per la libertà di 
stampa e come mai l'Italia viene considerata, anche grazie a loro, 'semilibera'!

 

viviana 

28 giugno 2015 alle 08:42

Immagino con che gioia fedeli giornalisti piddini come Scalfari 'filtrerebbero' i blog contrari al 
nuovo credo neoliberista
E constato con quanta diligenza i cosiddetti 'buoni' giornalisti italiani ci hanno informato fino a ora 
dei giochi speculativi della turbofinanza sui Paesi della zona euro
Me la vedo proprio 'l'imparzialità' con cui questa stampa meschina e asservita adempirebbe alla loro 
censura di regime!
Non ci sono solo gli 'imbecilli' del web a rovinare il mondo, quelli è facile individuarli e scartarli. 
Molto più subdoli e pericolosi gli 'imbecilli' a servizio di partito, i direttori di giornali, i grandi 
editorialisti a libro paga, i direttori di telegiornali
Basterebbe vedere la disinformazione a piene mani che hanno spammato per decenni sull'Europa, 
sulla turbofinanza, sulla grande banche d'affari, sulle manovre speculative della Borsa
30 anni fa era l'Africa ad essa schiantata sotto un debito insostenibile in nome del quale la Banca 
Mondiale e il Fondo Monetario obbligavano i Governi a svendere a prezzo quasi zero alle 
multinazionali le loro risorse, le acque, i territori, i fiumi, inquinando e devastando, obbligando poi 
gli stessi Paesi a cedere i loro diritti democratici, il loro stato sociale, le stesse funzioni pubbliche
30 anni fa noi cantavamo "Rimettete il debito all'Africa!"
Quel debito è stato restituito dall'Africa 77 volte ma il debito è rimasto, perché là dove gli interessi 
sono usurai, sono gli interessi stessi a moltiplicare il debito finché il debitore muore
Oggi l'Africa siamo noi, siamo noi il territorio da depredare
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E quegli stessi che ieri devastavano l'Africa o l'Argentina o gli Stati Sudamericani o asiatici, oggi 
sono arrivati con le stesse ricette al massacro a casa nostra e fanno a noi quello che ieri hanno fatto 
al Terzo Mondo
Sono addirittura le stesse persone, e si chiamano Draghi, Monti, Padoan..al servizio di gente come 
Soros, Elkann, Dijsselbloem, Fischer, e reggono multinazionali come la Ryanair o Santander.. Si 
riuniscono coi loro Bilderberg, oggi a Innsbruck come ieri a Cannes, o Cernobbio o Zurigo...
I governi che dovrebbero essere democraticamente 'eletti' sono invece 'nominati' con la collusione 
di gente come Napolitano, Hollande, Cameron...Le costituzioni sono progressivamente dilaniate, 
fatte a pezzi, lo stato sociale sparisce, i popoli regrediscono. Le famigerate riforme rimbambiscono i 
cittadini con promesse paradossali di miglioramenti che portano solo desolazione e iniquità. La 
casta dei potenti si rinforza e depenalizza. La plebe senza diritti e poteri cresce smisuratamente.
Nel silenzio della stampa Renzi manda via dalla Cassa depositi e prestiti Bassanini e lo sostituisce 
col banchiere Claudio Costamagna. Viene direttamente dalla Goldman Sachs. Sarà un caso?
Ma forse noi ne sappiamo qualcosa? No, certo, siamo confusi degli 'imbecilli' del web!!!!

 

viviana 

28 giugno 2015 alle 08:55

Il debito non è una calamità universale contro cui non si può fare niente
Un debito può essere 'rimesso','congelato', 'dilazionato'..
Soprattutto un debito può cambiare radicalmente la sua impostazione e le sue modalità
Anche in uno Stato ci sono debiti sostenibili come i mutui per la casa,che se sono dati in modo equo 
possono essere ripagati,e debiti usurai, illegittimi,il cui fine è solo la morte del debitore
Se la Bce fosse nata con le caratteristiche che ha la Fed negli USA,il gigantesco debito europeo che 
si dice frutto della crisi,non esisterebbe nemmeno
Ma forze potenti hanno violentato e distorto il sogno europeo e non hanno permesso che la Bce 
avesse tutti i poteri che ha la Fed o la Banca islamica o la Banca di Tokio
La FED (Banca federale americana)ha stampato 16.000 miliardi di dollari a costo zero!I dollari li 
crea il governo americano dal nulla, attraverso i computer della Banca Centrale,la FED.Noi non 
possiamo farlo
Il governo americano è MONOPOLISTA del dollaro, lo fa solo lui.E quanti ne può creare? 
All’infinito!Forse che il Fm gli dice qualcosa? Forse che i dollaro svalutano?
La FED a Washington crea da anni dollari al ritmo di 40 miliardi al mese e spesso di 
più(QE).Oceani di dollari che gli USA stanno creando dal nulla e non mi sembra che l’America sia 
affondata per questo
L’Italia lo strumento di creare moneta non ce l’ha più,e questo è gravissimo
Quindi:un MONOPOLISTA DELLA MONETA può come minimo decidere di creare i suoi soldi 
dal nulla e quanti gli pare,poi può decidere di usarli per L’INTERESSE PUBBLICO.L’Italia No
Dunque deve tornare assolutamente ad essere monopolista della sua moneta e fare le cose urgenti di 
cui tutti noi abbiamo bisogno perché da 14 anni siamo massacrati dall’Euro L’Italia deve tornare 
assolutamente e essere monopolista della sua moneta per creare lavoro, infrastrutture,servizi,aiutare 
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le aziende,e creare un futuro per i giovani.E per la democrazia,perché da poveracci non si hanno 
diritti ma ci aspetta solo la fine.
Vi sembra che il caro Umberto Eco o gli altri giornalisti tanto amati dal regine ci facciano capire 
questo?
Non sarebbe meglio, invece che creare un osservatorio di censura del web, creare sul web un 
osservatorio di censura della stampa ufficiali, con i suoi 'imbecilli' ed Eco compresi?

 

viviana 

28 giugno 2015 alle 09:31

Contro gli 'imbecilli' del web, i distrattori, i disinformatori e tutti quelli che vorrebbero imporre alla 
libera informazione ed espressione il bavaglio di un nuovo fascismo
La nobilissima lettera di Tsipras al popolo greco
Greche e greci,
da sei mesi il governo greco conduce una battaglia in condizioni di asfissia economica mai vista, 
con l’obiettivo di applicare il vostro mandato del 25 gennaio a trattare con i partner europei, per 
porre fine all’austerity e far tornare il nostro paese al benessere e alla giustizia sociale. Per un 
accordo che possa essere durevole, e rispetti sia la democrazia che le comuni regole europee e che 
ci conduca a una definitiva uscita dalla crisi.
In tutto questo periodo di trattative ci è stato chiesto di applicare gli accordi di memorandum presi 
dai governi precedenti, malgrado il fatto che questi stessi siano stati condannati in modo categorico 
dal popolo greco alle ultime elezioni. Ma neanche per un momento abbiamo pensato di soccombere, 
di tradire la vostra fiducia.
Dopo cinque mesi di trattative molto dure, i nostri partner, sfortunatamente, nell’eurogruppo 
dell’altro ieri hanno consegnato una proposta di ultimatum indirizzata alla Repubblica e al popolo 
greco. Un ultimatum che è contrario, non rispetta i principi costitutivi e i valori dell’Europa, i valori 
della nostra comune casa europea. È stato chiesto al governo greco di accettare una proposta che 
carica nuovi e insopportabili pesi sul popolo greco e minaccia la ripresa della società e 
dell’economia, non solo mantenendo l’insicurezza generale, ma anche aumentando in modo 
smisurato le diseguaglianze sociali.
La proposta delle istituzioni comprende misure che prevedono una ulteriore deregolamentazione del 
mercato del lavoro, tagli alle pensioni, nuove diminuzioni dei salari del settore pubblico e anche 
l’aumento dell’IVA per i generi alimentari, per il settore della ristorazione e del turismo, e nello 
stesso tempo propone l’abolizione degli alleggerimenti fiscali per le isole della Grecia.
Queste misure violano in modo diretto le conquiste comuni europee e i diritti fondamentali al 
lavoro, all’eguaglianza e alla dignità; e sono la prova che l’obiettivo di qualcuno dei nostri partner 
delle istituzioni non era un accordo durevole e fruttuoso per tutte le parti ma l’umiliazione di tutto il 
popolo greco.
Queste proposte mettono in evidenza l’attaccamento del Fondo Monetario Internazionale a una 
politica di austerity dura e vessatoria, e rendono più che mai attuale il bisogno che le leadership 
europee siano all’altezza della situazione e prendano delle iniziative che pongano finalmente fine 
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alla crisi greca del debito pubblico, una crisi che tocca anche altri paesi europei minacciando lo 
stesso futuro dell’unità europea.
Greche e greci,
in questo momento pesa su di noi una responsabilità storica davanti alle lotte e ai sacrifici del 
popolo greco per garantire la Democrazia e la sovranità nazionale, una responsabilità davanti al 
futuro del nostro paese. E questa responsabilità ci obbliga a rispondere all’ultimatum secondo la 
volontà sovrana del popolo greco.
Poche ore fa si è tenuto il Consiglio dei Ministri al quale avevo proposto un referendum perché sia 
il popolo greco sovrano a decidere. La mia proposta è stata accettata all’unanimità.
Domani si terrà l’assemblea plenaria del parlamento per deliberare sulla proposta del Consiglio dei 
Ministri riguardo la realizzazione di un referendum domenica 5 luglio che abbia come oggetto 
l’accettazione o il rifiuto della proposta delle istituzioni.
Ho già reso nota questa nostra decisione al presidente francese, alla cancelliera tedesca e al 
presidente della Banca Europea, e domani con una mia lettera chiederò ai leader dell’Unione 
Europea e delle istituzioni un prolungamento di pochi giorni del programma (di aiuti n.d.t.) per 
permettere al popolo greco di decidere libero da costrizioni e ricatti come è previsto dalla 
Costituzione del nostro paese e dalla tradizione democratica dell’Europa.
Greche e greci, a questo ultimatum ricattatorio che ci propone di accettare una severa e umiliante 
austerity senza fine e senza prospettiva di ripresa sociale ed economica, vi chiedo di rispondere in 
modo sovrano e con fierezza, come insegna la storia dei greci. All’autoritarismo e al dispotismo 
dell’austerity persecutoria rispondiamo con democrazia, sangue freddo e determinazione.
La Grecia è il paese che ha fatto nascere la democrazia, e perciò deve dare una risposta vibrante di 
Democrazia alla comunità europea e internazionale.
E prendo io personalmente l’impegno di rispettare il risultato di questa vostra scelta democratica 
qualsiasi esso sia.
E sono del tutto sicuro che la vostra scelta farà onore alla storia della nostra patria e manderà un 
messaggio di dignità in tutto il mondo.
In questi momenti critici dobbiamo tutti ricordare che l’Europa è la casa comune dei suoi popoli. 
Che in Europa non ci sono padroni e ospiti. La Grecia è e rimarrà una parte imprescindibile 
dell’Europa, e l’Europa è parte imprescindibile della Grecia. Tuttavia un’Europa senza democrazia 
sarà un’Europa senza identità e senza bussola.
Vi chiamo tutti e tutte con spirito di concordia nazionale, unità e sangue freddo a prendere le 
decisioni di cui siamo degni. Per noi, per le generazioni che seguiranno, per la storia dei greci.
Per la sovranità e la dignità del nostro popolo.
Alexis Tsipras

 

Pierpaolo 

28 giugno 2015 alle 09:41

Lei scrive "sito trash -Roma fa schifo-". Il "trash" è Roma, non un sito che ne parla.
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pococurante 

28 giugno 2015 alle 11:07

Sono un immigrato digitale, come tutti quelli della mia età, e ogni volta che accedo al web mi rendo 
conto della fortuna del mio status di immigrato. Temo che i nativi digitali non siano altrettanto 
avvertiti. Dal mio osservatorio comprendo che il web è una straordinaria occasione per il capitale di 
fare tabula rasa di tutto, davvero di tutto, e creare una generazione di schiavi. Siamo noi immigrati 
che abbiamo la facoltà di preservare la memoria di ciò che conta, perché 'quella' memoria verrà un 
giorno cancellata con un clic. Sopravviverà solo ciò che serve a 'loro', foto di micini e piatti di 
dubbio gusto. Pavento un futuro distopico, frutto della vittoria degli algoritmi sugli umani. Il web, 
soprattutto nella sua versione 'social', non è innocuo, troppi lo prendono alla leggera; è un mostro di 
conformismo che ti suggerisce, ti indirizza, ti sorveglia. 'Quelli' ci vogliono leggere nel pensiero e ci 
stanno riuscendo! Chi ti legge nel pensiero ti domina, ti toglie l'ultima libertà. Come i pubblicitari 
hanno gioco facile a indovinare i tuoi gusti dopo averli omogenizzati per benino, così i poteri ti 
leggeranno nella mente, scruteranno le tue emozioni con i google glass perché avranno reso i tuoi 
pensieri, i tuoi sogni, desideri così superficiali da essere 'letti' da stupidi algoritmi.
Forse non abbiamo la percezione della responsabilità enorme (come in Fahrenheit 451) che grava su 
noi immigrati digitali. Siamo l'ultima generazione che gode del privilegio dell'esperienza che sta a 
cavallo del prima e del dopo l'avvento del web. Noi, se abbiamo letto 'qualche' libro, abbiamo 
maturato il necessario senso critico per filtrare l'immenso flusso di informazioni della rete. 
Dovremo farlo noi il filtraggio, al di là delle competenze specifiche sulle teorie delle stringhe 
oppure degli assalti ai bancomat, perché ogni 'informazione' che ci rovesciano addosso sarà sempre 
più 'interessata'. Quell'approccio che è doveroso trasmettere alle nuove generazioni per affrontare la 
tempesta (meritata) che sta per 'investire' l'Occidente.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/26/umberto-eco-il-web-e-il-filtraggio/

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

28 giu

Compagni che non ragionano abbastanza
 

Umberto Eco, dopo tutto il casino creato dalle sue considerazione sugli imbecilli da social network, 
ritorna sul tema nella sua rubrica sull’Espresso cartaceo con un appello. Si tratta di un tentativo di 
correggere il tiro apprezzabile, pur entro i limiti concessi dall’umiltà dell’intellettuale e rovinato da 
un finale a sorpresa.
Vediamo cosa dice Eco (come si faceva una volta quando avevamo molto tempo libero).

Mi sono molto divertito con la storia degli imbecilli del web. Per chi non l’ha seguita, è apparso on 
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line e su alcuni giornali che nel corso di una cosiddetta “lectio magistralis” a Torino avrei detto che 
il web è pieno di imbecilli. È falso. La “lectio” era su tutt’altro argomento, ma questo ci dice come 
tra giornali e web le notizie circolino e si deformino.
Traduco: mi sono scocciato assai per le vostre critiche. Siete dei caproni, non sapete distinguere una 
lectio magistralis da un’intervista.

La faccenda degli imbecilli è venuta fuori in una conferenza stampa successiva nel corso della 
quale, rispondendo a non so più quale domanda, avevo fatto un’osservazione di puro buon senso. 
Ammettendo che su sette miliardi di abitanti del pianeta ci sia una dose inevitabile di imbecilli, 
moltissimi di costoro una volta comunicavano le loro farneticazioni agli intimi o agli amici del bar – 
e così le loro opinioni rimanevano limitate a una cerchia ristretta. Ora una consistente quantità di 
queste persone ha la possibilità di esprimere le proprie opinioni sui social networks. Pertanto queste 
opinioni raggiungono udienze altissime, e si confondono con tante altre espresse da persone 
ragionevoli.
Fin qui tutto ok. Mi piace molto “udienze altissime”.

Si noti che nella mia nozione di imbecille non c’erano connotazioni razzistiche. Nessuno è 
imbecille di professione (tranne eccezioni) ma una persona che è un ottimo droghiere, un ottimo 
chirurgo, un ottimo impiegato di banca può, su argomenti su cui non è competente, o su cui non ha 
ragionato abbastanza, dire delle stupidaggini. Anche perché le reazioni sul web sono fatte a caldo, 
senza che si abbia avuto il tempo di riflettere.
Non era razzismo, certo. Era elitarismo ecumenico: tipo “un ottimo droghiere che non ha ragionato 
abbastanza”.

È giusto che la rete permetta di esprimersi anche a chi non dice cose sensate, però l’eccesso di 
sciocchezze intasa le linee. E alcune scomposte reazioni che ho poi visto in rete confermano la mia 
ragionevolissima tesi. Addirittura, qualcuno aveva riportato che secondo me in rete hanno la stessa 
evidenza le opinioni di uno sciocco e quelle di un premio Nobel, e subito si è diffusa viralmente una 
inutile discussione sul fatto che io avessi preso o no il premio Nobel. Senza che nessuno andasse a 
consultare Wikipedia. Questo per dire come si è inclini a parlare a vanvera.
Qui Eco si difende da una critica di sostanza che da molti gli è stata rivolta, quella sulla libertà di 
espressione che va garantita anche a chi “non ha ragionato abbastanza”. L’eccesso di sciocchezze in 
ogni caso non intasa le linee. O meglio le intasa ma solo a casa di quelli che non hanno ragionato 
abbastanza.

Un utente normale della rete dovrebbe essere in grado di distinguere idee sconnesse da idee ben 
articolate, ma non è sempre detto, e qui sorge il problema del filtraggio, che non riguarda solo le 
opinioni espresse nei vari blog o twitter, ma è questione drammaticamente urgente per tutti i siti 
web, dove (e vorrei vedere chi ora protesta negandolo) si possono trovare sia cose attendibili e 
utilissime, sia vaneggiamenti di ogni genere, denunce di complotti inesistenti, negazionismi, 
razzismi, o anche solo notizie culturalmente false, imprecise, abborracciate.
E qui Umberto Eco dopo 15 anni scopre finalmente l’importanza della digital literacy. Purtroppo 
nella sua visione broadcast sfiora senza raggiungerlo il punto. Ed il punto è che il filtro informativo 
non potrà mai essere dei “siti web” ma dovrà per forza di cose passare dai lettori. Lo sanno tutti, da 
oltre un decennio. Eco ancora no. È anche per questo che si tratta di un problema rilevantissimo.

Come filtrare? Ciascuno di noi è capace di filtrare quando consulta siti che riguardano temi di sua 
competenza, ma io per esempio proverei imbarazzo a stabilire se un sito sulla teoria delle stringhe 
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mi dica cose corrette o meno. Nemmeno la scuola può educare al filtraggio perché anche gli 
insegnanti si trovano nelle mie stesse condizioni, e un professore di greco può trovarsi indifeso di 
fronte a un sito che parla di teoria delle catastrofi, o anche solo della guerra dei trent’anni.
È più complicato di così. I filtri digitali sono apparati complessi fatti di relazioni fiduciarie multiple 
ma anche di software e di affinamenti successivi. Non esistono temi di competenza, ma sistemi di 
reputazione a noi adatti. Vale anche per le scuole, per la teoria delle stringhe e per la guerra dei 
trent’anni.

Rimane una sola soluzione. I giornali sono spesso succubi della rete, perché ne raccolgono notizie e 
talora leggende, dando quindi voce al loro maggiore concorrente – e facendolo sono sempre in 
ritardo su Internet. Dovrebbero invece dedicare almeno due pagine ogni giorno all’analisi di siti 
web (così come si fanno recensioni di libri o di film) indicando quelli virtuosi e segnalando quelli 
che veicolano bufale o imprecisioni. Sarebbe un immenso servizio reso al pubblico e forse anche un 
motivo per cui molti navigatori in rete, che hanno iniziato a snobbare i giornali, tornino a scorrerli 
ogni giorno.
I giornali ed Internet. Due universi che Eco immagina separati. Le notizie da una parte e le bufale 
dall’altra. Se fosse vero saremmo a cavallo. Purtroppo non lo è (e forse non lo è nemmeno mai 
stato).

Naturalmente per affrontare questa impresa un giornale avrà bisogno di una squadra di analisti, 
molti dei quali da trovare al di fuori della redazione. È un’impresa certamente costosa, ma sarebbe 
culturalmente preziosa, e segnerebbe l’inizio di una nuova funzione della stampa.

Si vabbene Umberto, ciao e buonanotte.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/06/28/compagni-che-non-ragionano-abbastanza/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

La recensione definitiva alla quadrilogia di Elena Ferrante, tutta intera

È una grande narrazione che migliora la percezione della narrativa italiana all’estero, ma in fondo è 
una lettura perfetta per chi legge poco
Jacopo Cirillo

Grazie a (o per colpa di) Netflix, ormai si fa un gran parlare di binge-watching, l’indigestione 
visiva di una o più serie tv. Dagli anni ’80 con le indimenticabili maratone di Quantum Leap fino 
alla vagonata di serie del 2015, la pratica di stare sul divano e cuccarsi cinque/dieci/quindici ore di 
tv consecutive è ormai accettata e condivisa da tutti, sia socialmente che lessicalmente.
Ecco, qualche tempo fa occhieggiavo la pila dei quattro libri di Elena Ferrante, la quadrilogia de 
L’Amica Geniale, che torreggiava sulla mia scrivania, minacciando di cadere e fare uno sfacelo con 
le mattonelle di cotto a terra, guardavo e pensavo: se abbiamo sdoganato il binge-watching , è 
giunto il momento di farlo anche con il binge-reading. Alla fine, uno nerd è e nerd rimane, a 
prescindere dal supporto e dal mezzo, l’importante è avere sempre la voglia di rovinarsi gli occhi.
Per questo, incoraggiato e pungolato con un rametto appuntito dalla redazione de Linkiesta, ho 
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deciso di partecipare alle “Ferrantiadi”, il primo campionato mondiale di binge-reading della 
quadrilogia di Elena Ferrante. Unico partecipante: io. Modalità di iscrizione: essere così 
masochisti da accettare la proposta de Linkiesta. Regolamento: iniziare da pagina 1 del primo 
libro e terminare a pagina 451 del quarto. Così, uno dietro l’altro. Ci ho messo circa tre 
settimane, alternando le sessioni di lettura con il mangiare, il dormire e il guadagnarmi 
sommariamente da vivere. Ne sono appena uscito e mi accingo, con le retine tremolanti, a scrivere 
la recensione definitiva de L’amica geniale: tutto il cucuzzaro!
Partiamo da molto lontano: una cosa che mi sono sempre chiesto, e che mi viene sempre in mente 
ogni volta che leggo l’autobiografia di qualcuno di famoso, da Pete Townshend degli Who a 
Carletto Ancelotti, è: come fanno queste persone a ricordarsi così bene tutti gli aneddoti di 
quando erano piccoli? A volte ci sono capitoli di venti pagine che raccontano il protagonista a 
quattro anni, descrivendo minuziosamente tutto lo spettro dei sentimenti, il taglio di capelli e il 
vestiario di quell’indimenticabile giorno al parco. Io, dai miei quattro anni, riuscirei a tirare fuori al 
massimo un paio di paragrafi che raccontano sempre la stessa cosa: un piatto di passatelli fumante e 
un piccolo assatanato che se li mangia come se fossero l’ultimo pasto del condannato.
La quadrilogia de L'amica geniale non è altro che il racconto in prima persona di un narratore 
onnisciente di due vite, che si intrecciano a decine e decine di altre. Basta
Narrativamente, L’amica geniale (da adesso in poi mi riferirò ai quattro libri come se fossero solo 
uno, cosa che effettivamente è stata impedita soltanto da questioni logistico-editoriali) ha le stesse 
premesse e le stesse pratiche di cui sopra: Lila, una delle due amiche ormai sessantenni, scompare 
ed Elena, l’altra amica, decide di scrivere un libro sulla storia della loro amicizia, fin da piccole. 
L’amica geniale, tutti e quattro i libri, non è altro che il racconto in prima persona di un narratore 
onnisciente di due vite, che si intrecciano a decine e decine di altre. Basta. Una roba alla Stoner, 
direte? Ecco, no, non una roba alla Stoner. Proviamo a capire perché.
Lucien Tesniére era uno studioso di lingue classiche e moderne, soprattutto slave, che ci ha donato 
quell’opera immortale che è Eléments de syntaxe structurale, un bel mattone in cui prova a 
sistematizzare per la prima volta la teoria della sintassi delle dipendenze. In poche parole: la 
sintassi, per Lucianone, è lo studio dei processi di costituzione della frase inteso come un insieme 
organizzato di elementi, le parole, indagate non tanto per la loro struttura interna, quanto per le 
funzioni che svolgono nella frase e nelle connessioni che instaurano tra loro. Insomma, liberiamo la 
sintassi dalla semantica.
Le due istanze fondamentali de L’amica geniale sono una relazione e un verbo
La frase allora ha un ordine strutturale significante di per sé e il verbo è l’elemento dominante, 
attorno al quale si impernia tutto il resto. Gli attanti, cioè i ruoli in cui sono inquadrati i personaggi, 
fanno corpo con il verbo e vengono determinati dalla loro relazione. Come dire: sono più importanti 
le relazioni dei termini relati. Hai finito con questa noia? Sì. L’ho fatto solo per dire che le due 
istanze fondamentali de L’amica geniale sono una relazione e un verbo. Iniziamo dalla relazione.
Chi, tra Elena e Lila, è l’amica geniale? E chi, tra le due, è l’altra amica, quella un po’ meno 
geniale? Ecco, la domanda, per quanto apparentemente pertinente, è mal posta. 
Elena e Lila sono due bambine che abitano in un rione periferico, e abbastanza losco, di 
Napoli. La loro vita e le loro vicende procedono in parallelo e si intrecciano continuamente con 
quelle di altri personaggi, una legione di personaggi. Ma la prima cosa che salta agli occhi, a partire 
dal titolo, è la pratica di attribuzione della genialità. Chi, tra Elena e Lila, è l’amica geniale? E chi, 
tra le due, è l’altra amica, quella un po’ meno geniale? Ecco, la domanda, per quanto 
apparentemente pertinente, è mal posta. Entrambe lo sono, ciascuna a proprio modo, e nessuna di 
loro evidentemente lo è. Nella narrazione, spesso Elena si riferisce a Lila come amica geniale: Lila 
è più brava, più intelligente, più sveglia. D’altra parte, però, Lila ha anche un sacco di inghippi, è 
ribelle, fumantina, torbida, incomprensibile, multiforme, mentre Elena, più moscia e insicura, fa un 
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gran successo, meritandosi anch’essa il titolo di amica geniale.
Ma non è che allora entrambe sono una l’amica geniale dell’altra, ciò che conta è la relazione, come 
diceva Tesniére? Quindi il concetto di genialità, l’oggetto di valore della genialità, non appartiene a 
nessuna ed esiste solo nella loro relazione. La genialità rappresenta il loro legame, è l’acqua dei vasi 
comunicanti, di entrambi e allo stesso tempo di nessuno, visto che è proprio lo scorrere dell’acqua 
che rende i vasi, appunto, comunicanti. La genialità si consuma e si erode nel passaggio continuo 
tra le due amiche e nessuna delle due riesce mai ad appropriarsene, usandola solo come funzione 
del discorso per designare qualcuno altro da loro. Io non sono geniale, per carità, sei geniale tu! No, 
ma che dici! Tu sei geniale, io non valgo nulla. Non farmi arrabbiare, tu sei geniale! No, tu! No, tu! 
Ti odio! Non sei più mia amica! Non ti voglio più bene.
Elena e Lila non contano più come personaggi ma come espressioni alterne di una non ben 
articolata genialità
Ecco, ci siamo capiti. Anche in questo caso, come diceva Tesniére, la sintassi si emancipa dalla 
semantica e la genialità diventa una relazione orizzontale, non un attributo verticale. È una 
copula, qualcosa che tiene uniti – o separa – due termini che si definiscono solo a partire da questa 
relazione. In questo modo, Elena e Lila non contano più come personaggi ma come espressioni 
alterne di una non ben articolata genialità, termine ambiguo se ce n’è uno. Ma c’è di più, c’è molto 
di più. Perché il comandante della frase è sempre il verbo, elemento dominante attorno al quale si 
impernia tutto il resto. E L’amica geniale è una relazione che si fa verbo, e questo verbo è: lodare.
L’amica geniale è una relazione che si fa verbo, e questo verbo è: lodare.
All’interno delle oltre 2.000 pagine di storia, il verbo “lodare” viene ripetuto in maniera davvero 
esacerbante. Lo dicono SEMPRE. Stiamo parlando di una proporzione 100 a 1 rispetto a qualsiasi 
altro libro che abbia mai letto. Lodare. Sono stata lodata, mi ha lodata, l’ho lodata, vorrei che mi 
lodasse, vorrei riuscire a lodarla, mi lodò, non mi lodò, speravo in una lode e invece niente, speravo 
che non mi lodasse e invece mi ha riempito di lodi. È davvero tutta una lode.
Se cerco continuamente le lodi degli altri, significa che non basto a me stesso, che vengo definito 
dalla costruzione di opinioni che il prossimo ha di me
Ma lodare è un verbo strano, particolare. Porta dentro di sé una gerarchia e un approccio alla vita 
remissivo, attento più alle relazioni che ai termini relati, come nelle frasi di Tesniére. Banalmente, 
se io cerco continuamente, e lessicalmente, sempre le lodi degli altri, significa che non basto a me 
stesso, che vengo definito dalla costruzione di opinioni che il prossimo ha di me. Se, poi, uso così 
tante volte questo verbo, se lo stresso talmente tanto da farlo diventare macroscopico nella mia 
scrittura, allora sto dicendo qualcos’altro, sto abolendo il concetto di genialità tout court. Spesso si 
dice che i veri geni, così come i veri pazzi, sono quelli che non lo sanno e, per estensione, che non 
hanno bisogno di saperlo. La lode è una continua richiesta di legittimazione, di costruzione di sé a 
partire da altri da te. È la dissoluzione del personaggio a discapito dell’insieme di discorsi che si 
fanno attorno a lui e che, ancora più importante, il personaggio stesso richiede e attira a sé. La 
volontà di essere lodati è una cosa anche un po’ triste, incompiuta.
È per questo che Elena mi sta antipatica. Non perché è l’amica perfettina di Lila la ribelle, non 
perché ha successo e si fa mille problemi continuamente su tutto, non perché a volte sembra 
tirarsela mentre altre pare una disgraziata che si autosabota. Ed è per questo che Lila mi sta 
antipatica. Non perché è l’amica intelligente che non si applica e che se si applica si applica male, 
non perché è strana e non si capisce bene mai quello che ha in testa, non perché è esageratamente 
eccentrica e problematica in tutto quello che fa.
Elena e Lila non sono dominanti all’interno della frase che le contiene. Non sono dominanti 
all’interno delle decine di migliaia di frasi che le contengono. Non sono geniali, e non sono 
assolutamente meritevoli di lode.
Mi stanno antipatiche perché non sono dominanti all’interno della frase che le contiene. Non sono 
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dominanti all’interno delle decine di migliaia di frasi che le contengono. Non sono geniali, e non 
sono assolutamente meritevoli di lode. Quindi le due cose principali di questi libri, la genialità e le 
lodi, non si applicano a nessuno dei personaggi presenti che, nella loro minuziosissima 
caratterizzazione, si perdono nei dettagli di pochi giorni raccontati in duecento pagine, nelle 
minuzie delle trame di conquista di ragazzine di quindici anni, nelle lenti di ingrandimento su ogni 
piccolo problema di ogni minuscola natura. Lila ed Elena non incarnano lo spirito del romanzo, e 
forse è proprio questa la cosa più interessante, al netto di qualsiasi giudizio di valore.
Elena Ferrante, a mio modesto parere, non è altri che una signora napoletana che si chiama Elena 
Ferrante e che ha scritto un gran libro, il primo della quadrilogia
Alla fine, allora, la vera amica geniale, quella che sta raccogliendo le lodi di tutti senza chiederle 
(cioè senza identificarsi, passaggio obbligato per essere lodati davvero, visto che la lode è la 
costruzione del sé a partire dall’altro), è proprio Elena Ferrante che, mio modesto parere, non è 
altri che una signora napoletana che si chiama Elena Ferrante. Elena Ferrante ha scritto un grande 
libro, il primo volume della quadrilogia: è perfetto, è completo, mette insieme un mondo di 
relazioni solido, coerente, coeso. Nessuno si chiede chi sia l’amica geniale, nessuno si loda troppo, 
la concentrazione di concetti e di avvenimenti rende il tutto un affresco complesso e piacevole da 
decrittare. Ma allungando così tanto la storia, Elena Ferrante riesce a tenere gli stessi elementi 
positivi del primo libro ma si costringe ad annacquarli, a stiracchiarli per altre milleseicento pagine. 
Ed ecco allora che un po’ si sfilaccia, che i personaggi perdono la presa con le caratteristiche che li 
definiscono e che, miseramente, si ritrovano a elemosinare le lodi del primo che passa, passandosi 
la genialità come se fosse una patata bollente.
Mi è piaciuta la quadrilogia di Elena Ferrante? Nì. Anzi, “so”. È una grande narrazione, è una 
boccata d’ossigeno per la percezione della narrativa italiana all’estero e anche in Italia. È una lettura 
perfetta per chi non legge troppi libri
Ma, alla fine della fiera, ti è piaciuta la quadrilogia di Elena Ferrante? Nì. Anzi, “so”. È una 
grande narrazione, è una boccata d’ossigeno per la percezione della narrativa italiana all’estero e 
anche in Italia. È una lettura perfetta per chi non legge troppi libri, è un volano efficacissimo perché 
se ti piace il primo, e il primo ti piace di sicuro, allora non ti fermi più. Molly Fischer - 
probabilmente la persona più famosa e importante al mondo a non avere una pagina Wikipedia -, 
scrive sul New Yorker: «The Neapolitan novels by the Italian writer Elena Ferrante are a series of 
(so far) three books about the lifelong friendship between two women, and when I read them I find 
that I never want to stop».
Se i libri sono il cibo dell’anima, questa è una bella scorpacciata. Visto però che i libri non sono il 
cibo dell’anima, ma un passatempo come un altro, leggendoli tutti e quattro dietro fila ho rischiato 
l’indigestione
Non riesci mai a fermarti. È vero, un concetto che emerge come un pezzo di pirite nel fiume Yukon 
in ogni recensione a riguardo. Se i libri sono il cibo dell’anima, questa è una bella scorpacciata. 
Visto però che i libri non sono il cibo dell’anima, ma un passatempo come un altro, leggendoli tutti 
e quattro dietro fila ho rischiato l’indigestione. E non c’è stato nessuno che mi abbia lodato, per 
questo sacrificio.

fonte: http://www.linkiesta.it/ferrantiadi-recensione-quadrilogia-amica-geniale-elena-ferrante-
premio-strega

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

28 giu
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I treni partono, i bar preparano caffé

Un giorno lo vorrei fare. Vorrei entrare nella stazione dell’alta velocità di Bologna, enorme androne 
sotterraneo inaugurato qualche anno fa, e con una penna e un taccuino mi piacerebbe prendere nota 
delle piccole imperfezioni che si incrociano sul percorso.
I piccoli segni, le cose brutte ma piccolissime, da un po’ di tempo mi ossessionano. Penso che 
esprimano con precisione i tratti della nostra decadenza (compresa la mia di osservatore senile). Le 
indicazioni malfatte, enormi e gialle, gli adesivi sul pavimento, il cartongesso sbeccato e verniciato 
a caso, i bagni nuovi ma spesso chiusi o allagati, le scomode poltrone per i viaggiatori in attesa, gli 
annunci gracchianti dell’altoparlante, le scale mobili che cigolano, le temperature sbagliate (freddo 
d’inverno, caldo d’estate): moltissimo in quella stazione racconta, attraverso piccoli segni, il 
collasso della nostra identità. Il lavoro fatto male ma anche il mancato controllo, l’incuria che si 
aggiunge alla cattiva progettazione, il nuovo inaugurato già rotto o non finito o vecchio o sporco. Il 
liberi tutti del chissenefrega generale. Questo è – se vi va bene – e questo è anche se non vi va bene.
Tutto ciò non riguarda le scelte di progettazione, che nel caso della nuova stazione dell’alta velocità 
di Bologna sono discutibili e imbarazzanti ma che rientrano comunque nell’ambito del possibile, ma 
riguarda la cura del particolare, la cattiva gestione, la mancata organizzazione. Riguarda insomma, 
partendo da una nuova stazione brutta e disadorna, il provare a gestirla comunque bene per arretrare 
qualche metro lungo una strada sbagliata.
Perché oggi a Bologna dentro il buco di via Carracci i treni partono, i bar preparano caffè, le cose, 
più o meno, funzionano. Ma sono brutte e respingenti e così offrendosi educano migliaia di 
passeggeri in transito, all’accettazione della loro bruttezza. La stazione di Bologna suggerisce il 
brutto delle piccole cose come nuova normalità e non come inevitabile conseguenza dell’azione del 
tempo. Si tratta di un brutto ulteriore rispetto a quello che ciascuno di noi inevitabilmente porta con 
sé in un Paese vecchio come l’Italia.
Chiunque viaggi un po’ per il mondo sa che l’attenzione per le piccole cose nei luoghi pubblici 
descrive i popoli: il cartongesso sbeccato è il segno di una incuria che altrove risulta inaccettabile. E 
con “altrove” mi riferisco ai Paesi con i quali siamo soliti confrontarci.
Così anche la disattenzione per le piccole cose descrive i popoli: per questa ragione quella nuova-
vecchia stazione nello snodo ferroviario principale del Paese, un luogo attraverso il quale tutti prima 
o poi transiteremo, è la metafora perfettissima di una resa.
E allora magari uno di questi giorni lo faccio: prendo carta e penna e percorro lentamente il tragitto 
dalla vecchia alla nuova stazione dei treni veloci di Bologna appuntandomi le molte cose piccole e 
malfatte che nessuno nota. Il tappeto irrilevante della nostra silenziosa accettazione.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/06/28/i-treni-partono-i-bar-preparano-caffe/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Guida alla fantascienza sovietica in tre film

Una filmografia che attraversa un secolo, portando nell’universo (e nelle sale cinematografiche) il 
sogno comunista. Ma senza riuscirci

Chi volesse tentare incursioni in mondi cinematografici nuovi, non ha che da provare la 
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fantascienza sovietica, cioè uno dei maggiori contributi alla settima arte, e al modo di interpretare i 
viaggi nello spazio. La differenza principale rispetto alla produzione americana contemporanea è 
che, per i sovietici (i russi, in sostanza), le avventure spaziali sono una metafora psicologica, un 
momento di introspezione e di riflessione profonda sui perché della vita (non a caso, appunto, sono 
russi). Quelli americani sparano e volano, e fanno sventolare stelle e strisce. Ognuno fa quel che 
può.
Per cominciare, Aelita è perfetto. Un classico del cinema tout court, del 1924, opera di Yacob 
Protanazor. Ispirato al racconto di Tolstoj, narra la storia di un ingegnere, Los, che crea una 
navicella in grado di raggiungere Marte. Parte per il viaggio con Gusev (soldato dell’Armata Rossa) 
e Kravtsov, un detective. Una volta arrivati su Marte, dovranno scontrarsi con i giochi di potere – e 
le storie d’amore – tra e con i marziani.

Il secondo livello è Viaggio cosmico, del 1935, capolavoro di Vasily Zhuravlev. Ci sono tentativi di 
allunaggi falliti, conigli che muoiono nelle rotte spaziali, gatti che scompaiono nel cosmo. Alla fine, 
la Russia (ancora Urrs) conquista la Luna e, tornando indietro, trova pure il gatto sparito. La cosa 
bella del film, oltre al film, è il fatto che per realizzarlo è stato impiegato un team di veri scienziati 
come consulenti. Konstantin Tsiolkovsky, uno di questi, ha creato ben 30 disegni tecnici per 
tracciare il profilo dell’astronave.

The Physics arXiv Blog
Infine, La strada per le stelle. È un ibrido curioso del 1956-7, di Pavel Klushantsev, che mescolava 
documentario (vero) a fantasia e azione in movimento. Una sorta di Gomorra dei cieli sovietica 50 
anni prima. Ci sono riprese di laboratori, immagini da documentari e poi pianeti abitati da alieni. Un 
capolavoro in sé, ma anche come tassello di una filmografia che ha affascinato anche gli Usa. Si 
narra che George Lucas sognasse sempre di incontrare Klushantsev, senza però riuscirvi mai.

https://youtu.be/wccJAt-bCew 

https://youtu.be/4SbGISi2Ot0 

https://youtu.be/mXt30Ing3Kk

fonte: http://www.linkiesta.it/film-fantascienza-unione-sovietica

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

Il Moige contro Omero: “Tolga dall’Iliade la storia gay tra Achille e Patroclo!”

di   Augusto Rasori il 27-06-2015
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Nell'immagine la copertina che suggerisce velatamente il contenuto del prossimo capitolo della saga scritta da 
Omero

Si annunciano nuovi guai per lo scrittore greco  George R.R. Omero, a quanto pare destinato a 
ritrovarsi continuamente al centro di vivaci polemiche – “È il mio fato”, ha sempre commentato a 
riguardo lo scrittore -. Dopo aver, infatti, speso diversi mesi a cercare di dimostrare di essere una 
persona vera, a dispetto degli studiosi che avevano messo persino in dubbio la sua stessa esistenza o 
di altri che ne attribuivano la nascita a Smirne, Chio, Cuma eolica, Pilo, Itaca, Argo, Atene, Napoli e 
la Cina (ci sono sempre Napoli e la Cina nell’attribuzione di qualcosa  NdR) l’artista di versi già 
immortali come  Cantami,  o Diva, del Pelìde Achille l’ira funesta che infiniti addusse lutti  agli  
Achei oppure Era guercio e zoppo, e di contratta gran gobba al petto; aguzzo il capo, e sparso di  
raro pelo o ancora Lasciatemi cantare con la cetra in mano, lasciatemi cantare sono un itacano, si 
era ritrovato anche bersaglio dell’Associazione Femministe Elleniche per l’utilizzo ritenuto troppo 
disinvolto del sostantivo “Troia”,  critica che lo aveva spinto a cambiare il  titolo del suo primo 
romanzo fantasy da Troiaio a un più innocuo Iliade.
Ora sotto i riflettori c’è il nuovo capitolo della sua saga ambientata in Asia Minore tra re e schiave,  
eroi e dei, nani e madri dei draghi; capitolo in cui viene finalmente rivelata la natura omosessuale 
del rapporto tra Patroclo e Achille (detto anche Pié Veloce o Flash, da amici maliziosi). Il temibile 
Moige (Movimento Illirico Genitori) ha già annunciato battaglia: “Non ci impressionano gli stupri  
delle donne fatte schiave o i bambini gettati dalle mura, quelle sono cose naturali. E nemmeno che  
siano cugini – Come ha dichiarato Zeus “Non c’è cosa più divina che chiavarsi la cugina” – ma 
l’affetto tra due uomini, di cui uno si era anche vestito da donna, è un abominio che gli dei non  
possono tollerare!”.
Omero non sembra comunque intenzionato a modificare la trama del suo romanzo: “Quegli idioti  
non capiscono nemmeno il potenziale economico rappresentato dalla comunità omosessuale. E poi  
il cieco sarei io”.
Ad ogni  modo sull’isola  di  Lesbo è  già  stata  annunciata  l’organizzazione  di  un  Gay Pride a 
sostegno dell’opera dello scrittore, il quale confessa: “Questo lavoro si sta rivelando più difficile di  
quanto pensassi, una vera odissea… Ehi, non male come titolo! Che ve ne pare?”
Augusto Rasori

fonte: http://www.lercio.it/il-moige-contro-omero-tolga-dalliliade-la-storia-gay-tra-achille-e-
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patroclo/

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

Catania, dal Comune alla lapa. Cronaca abusiva d’una città abusata

Fabrizio Grasso
28 giugno 2015

Niente è come sembra. Anzi no: così è se vi pare. Solo dal titolo di Pirandello si può dare  
principio allo storytelling della città di Catania, già Milano del Sud e Seattle d’Italia. Grazie alle 
famigerate gesta di Nino Pulvirenti e Pablo Cosentino, la squadra di calcio etnea (e di riflesso la 
città)  s’è  guadagnata  le  prime  pagine  dei  giornali  nazionali  e  Giovanni  Salvi  (fratello  del  già 
ministro Cesare), procuratore telegenico in partenza per la capitale, si è assicurato grazie a “I treni  
del gol” un biglietto per entrare nei cuori dei romani “brava gente”.
Pietrangelo Buttafuoco, sopraffina e raffinata penna, oggi su “Il Fatto Quotidiano” racconta 
una città clandestina tra corse e carne di cavalli, alla deriva d’una circonvallazione che è asfalto 
appannaggio d’una colorita e colorata umanità che gravita attorno all’economia del nobile animale e 
della droga. Pietrangelo Buttafuoco, autore per Bompiani de “Il feroce saracino” è anche Giafar al-
Siqilli,  siciliano  convertito  sulla  via  della  Mecca  all’Islam  e  contemporaneamente  e 
inspiegabilmente ispiratore di Matteo Salvini, leader della nuova Lega Nord che cerca voti dalla 
Sicilia in su.
Da Catania  arriva  in  questi  giorni  il  neo  assessore  della  rivoluzionata  giunta  di  Rosario 
Crocetta da Gela, piccolo califfo di Sicilia e si chiama Giovanni Pistorio (questo nome non mi 
è  nuovo) già  braccio  sinistro  di  Raffaele  Lombardo.  Perché  in  Sicilia  non  vince  mica  il 
trasformismo,  ma  la  continuità  e  così  la  politica  si  perpetua  immutabile  e  in  pratica  il  Partito 
Democratico è al potere da quando si alleò con l’autonomista che ora, dopo una pesante condanna 
per concorso esterno, tutti schifano pubblicamente (prima quando era al potere lo schifavano in 
privato).
A Catania, per favore non ridete, si muore per colpa d’una palma  che s’abbatte su una piazza e 
schiaccia una madre di famiglia o perché per sbarcare la giornata ci si inventa ambulante e si vende 
la cipolla per la strada, fino a che qualche vigile ligio al proprio dovere fino al parossismo, non 
compila una multa a un disperato che per protesta si brucia vivo.
A Catania  la  faccenda  dei  due  pesi  e  delle  due  misure  e  maledettamente  seria e  così  le 
istituzioni fanno la guerra alle blatte e agli onesti abusivi ambulanti che tentano illegalmente, ma 
legittimamente di sopravvivere alla crisi economica (che in Sicilia e a Catania è iniziata con l’unità 
d’Italia). Con cadenza quasi quotidiana il giornalismo di provincia attraverso l’enogastroterrorismo 
segnala che hanno multato questo o quell’altro ristoratore e pubblica le carte della questura, per poi 
pubblicare la replica del ristoratore o dei legali del ristoratore. Si avete capito bene, a Catania è 
d’uso replicare a mezzo stampa alla questura che commina sanzioni.
Le forze  dell’ordine  a  Catania  sono attivissime a  liberare  il  lungomare (per  permettere  al 
sindaco una volta al mese di passeggiare in bicicletta), meno a liberare i cittadini dalla piaga dei 
posteggiatori, incontrastati detentori d’un diritto abusivo conquistato e difeso, che gli permette di 
chiedere  il  pizzo  agli  automobilisti  che  ahimè  devono  parcheggiare  per  necessità  (nota:  i 
parcheggiatori  sono  in  maggioranza  autoctoni  e  presidiano  zone  storiche,  su  internet  sono 
disponibili  anche  le  mappe  per  sapere  dove  si  trovano,  lo  diciamo  a  uso  della  questura,  ma 
ultimamente in alcune zone, prima libere da questa piaga, si sono affacciati al mestiere anche gli  
immigrati, provando così che l’integrazione è possibile).
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A Catania quindi, come racconta Buttafuoco (voce ufficiale della Sicilia in continente, visto 
che parla a Radio 24 e scrive per Il Foglio e Il Fatto Quotidiano) il pesce puzza davvero, ma il 
musulmano di Sicilia, non dice che il pesce puzza dalla testa, perché per fare un esempio minimo 
di quello che è Catania, si dovrebbe dire che tal dott. Giuseppe Lazzaro Danzuso, Presidente del 
Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti e addetto stampa Asec (azienda partecipata dal 
Comune di Catania), società dalla quale è stipendiato, opera come capo ufficio stampa (abusivo) del 
comune per volontà del sindaco Enzo Bianco, già ministro dell’Interno.
E  a  niente  sono  servite  le  denunce  della  stampa  libera (solo  Marco  Benanti,  direttore  di 
IeneSicule.it ha sollevato il caso)  e dei consiglieri comunali d’opposizione che hanno portato il 
caso in aula (chiedere a Manlio Messina), perché l’illegalità delle istituzioni è così trasparente che 
Rosario D’Agata, assessore comunale ha potuto rispondere senza temere di scavarsi la fossa: “è 
addetto stampa personale del sindaco”.  Come se questo risolvesse e non aggravasse la posizione.
Su  questa  e  altre  vicende  che  riguardano  il  Comune,  la  telegenica  e  applaudita  procura  di 
Catania, ufficialmente ancora non si è mossa.
Per carità di patria, “così è se vi pare” e terminiamo qui la cronaca abusiva d’una città abusata.
@nero_stirner

fonte: http://www.glistatigenerali.com/uncategorized/catania-dal-comune-alla-lapa-cronaca-
abusiva-duna-citta-abusata/

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

Pensieri critici su un popolo acritico

L'Universale
27 giugno 2015

Prima dell’invenzione della stampa, avvenuta nel 1454 per opera del tipografo tedesco Gutenberg, i 
libri venivano minuziosamente copiati a mano, risultando rari e costosi; la cultura era, di 
conseguenza, un lusso. Per la quasi totalità della popolazione sapere leggere e scrivere non era né 
considerato necessario né utile: la loro cultura si basava sull’apprendimento per imitazione dei 
comportamenti sociali e delle capacità lavorative presenti nella propria comunità. Si cominciava 
molto presto, da bambini, ad aiutare gli adulti nel lavoro agricolo, artigianale e domestico, 
raggiungendo già dalla tenera età un’approfondita conoscenza dei mestieri che si sarebbero dovuti 
svolgere, meccanicamente, per tutto il resto della vita. La fantasia, la libertà di pensiero era 
fatalmente abolita: la cultura veniva tramandata attraverso la tradizione orale dei cantastorie, la 
quale garantiva la trasmissione, di generazione in generazione, di leggende popolari e di poemi 
epici.

*   *   *
I cambiamenti intervenuti dall’età premoderna in poi, hanno sconvolto l’equilibrio tradizionale delle 
“cose fatte in casa”; l’alfabetizzazione, nei Paesi industrializzati, si è estesa a gran parte della 
popolazione. Ed ecco arrivare i librai, le case editrici, i giornali a larga diffusione, Giuseppe Pomba, 
Giovan Pietro Viesseux e l’editore genovese Emilio Beuf. Ecco arrivare gli scrittori, gli intellettuali, 
i giornalisti, i lettori; ecco nascere un nuovo mercato: ecco che l’uomo dal lavoro contadino, dai 
campi, dalla carpenteria, passa a quello della penna. Ma è un passaggio molto labile: 
l’atteggiamento è lo stesso, si coltivano allo stesso modo cultura e carciofi. Il concime è sempre lo 
stesso, quello della tradizione, delle antiche leggende e dei poemi epici. Si produce il prodotto nella 
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speranza di venderlo, ripiegando sui gusti dei potenziali acquirenti, evitando di preparare in cucina 
una nuova pietanza, un nuovo piatto frutto della propria fantasia. Così l’intellettuale perde la propria 
libertà, la propria autonomia, la propria indipendenza, in cambio di una penna che traccia inchiostro 
in modo meccanico, figlio della imitazione e della tradizione collettiva, tramandata come la cultura 
della vendemmia da una generazione all’altra.

*   *   *
In una società in cui l’apparenza, l’arruffio, la superficialità hanno preso il posto della cultura, avere 
una cultura è un peso insostenibile; l’evoluzione editoriale avuta con Gutenberg si ferma al 1454: se 
allora erano i libri rari e costosi, ora è la cultura rara e costosa. Leggere, informarsi, apprendere, 
richiede tempo, e il tempo è denaro: l’ultimo iPhone non si acquista conoscendo trenta date storiche 
in più o ragionando sulla dialettica di Hegel. Le date storiche non interessano: a ricordare il 20 
settembre, il 25 aprile, il 2 giugno, ci penserà l’intellettuale, lo scrittore, il giornalista. È pagato per 
questo. E così la cultura si ferma, si fa tradizione, diventa depositaria della coscienza degli editori, i 
quali la utilizzano a proprio piacimento, per far quattrini, vendendola nei loro colorati scaffali 
accanto ai cosmetici. E il lettore compra i libri e i giornali così come compra un profumo, 
scegliendo sempre quello preferito, con gesti meccanici e per abitudine: non ha nemmeno il tempo 
per scegliere, soffermarsi, perché il tempo è denaro, egli pensa.

*   *   *
La mancanza di alternative ha prodotto la situazione attuale, nella quale tutti possono dire la propria 
senza crederci fermamente. Tutti possono cambiare idea, cercandone di nuove tra le opinioni dei 
nuovi possibili lettori; la libertà di giudizio obbedisce solo alle logiche del mercato, sgretola la 
propria identità, si offre cultura come si offre detersivo alle massaie. I delusi, i disillusi, gli 
insoddisfatti, dovrebbero essere proprio i lettori, i quali galleggiano su un mare magnum di libri e di 
giornali che sommati non formano che un piccolo laghetto di cultura e informazione. Si ha paura 
dello scontro, delle controversie, della disapprovazione alla retorica, poiché la massa, i conformisti, 
i cosiddetti democratici, hanno sempre ragione: è la ragione del quattrino.

*   *   *
Le ultime generazioni hanno subìto sulla propria pelle il conformismo tradizionale democratico: 
sono cresciute sotto l’ombrello del berlusconismo e degli altri partiti, i quali hanno sempre vissuto 
in virtù del finto nemico; hanno udito del pericolo rosso, del pericolo del comunismo, del pericolo 
della perdita della libertà che già non esisteva più. La libertà più importante che in democrazia è 
concessa è quella dell’opposizione, della critica, della contrapposizione delle idee che nessuno qui, 
in questo sudicio e scassato Paese ha. La nostra classe dirigente è lo specchio di un Paese che non sa 
pensare con la propria testa: non riesce ad andare oltre i propri inutili programmi, oltre le idee che 
non possiede, oltre la convinzione che solo il tempo possa risolvere un preciso problema. Solo 
elevando la coscienza del popolo si può elevare quella dei governanti: è il popolo che deve 
interessarsi a se stesso, alla propria cultura, alle proprie buone tradizioni. La sua critica deve essere 
cosciente, costruttiva: per evitare di sputare sul piatto, dando a quel piatto soltanto sputo.
 
Stefano Poma

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_storia-cultura/la-cultura/
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IL NOVANTENNE ALFREDO REICHLIN, NON ESATTAMENTE UN BOMBAROLO NEL 
VECCHIO PCI, SGANCIA UN CAZZOTTONE AL PREMIER SPACCONE: “RENZI È UN 
IGNORANTE” CHE NON PUÒ ASFALTARE I VALORI DEL CENTROSINISTRA PERCHÉ 
SE LO FA “È UNO STUPIDO”

2. DI FRONTE ALLA PLATEA DELLE MINORANZE PD, NOTI CAMPIONI DI CORAGGIO E 
RISOLUTEZZA, IL GRANDE VECCHIO AGGIUNGE CHE “IL PROBLEMA NON È RENZI, 
MA IL PENSIERO POLITICO CHE NON C’È”. E BISOGNA CHIEDERSI “COSA C’È DIETRO 
DI LUI”. GIÀ, NON SARÀ A PALAZZO CHIGI SOLO PER FARSI LE FOTO CON 
MARCHIONNE E PIAZZARE GLI AMICI DEL GIGLIO TRAGICO

3. POI PASSA LUIGI ZANDA, RENZIANO DI COMPLEMENTO, E ALZA IL DITINO 
AMMONITORE: “TROVO SCANDALOSO CHE L’AGGETTIVO ‘RENZIANO’ SIA USATO 
COME UN INSULTO DENTRO AL PD”

1.LA SINISTRA SI RICOMPATTA MA REICHLIN STRIGLIA TUTTI “NON CI SERVE 
UNA SETTA” BERSANI: “NOI RESTIAMO”
Giovanna Casadio per “la Repubblica”
 
Tocca al novantenne Alfredo Reichlin bacchettare tutti: Renzi in primo luogo, ma anche le 
minoranze del Pd guidate da Roberto Speranza e Gianni Cuperlo, che ieri si sono unite in 
un’assemblea a Roma, in vista di una grande convention autunnale. «Stiamo attenti a non diventare 
una setta come le altre – mette in guardia lo storico leader– Il problema non è Renzi ma il pensiero 
politico che non c’è». Insomma «cosa c’è dietro di lui?».
 
E poi meglio sarebbe parlare meno di Civati e più delle forze produttive del paese. Reichlin sta con 
gli anti renziani. Del premier e segretario dice che è «un ignorante» che non può asfaltare i valori 
del centrosinistra perché se lo fa «è uno stupido».
 
Ma non è solo giornata di vecchi leoni al centro congressi vicino piazza di Spagna, dove si 
riunirono i grandi elettori dem indicando Mattarella per il Quirinale. Qui ora la sinistra del Pd 
invoca la riscossa ed esorcizza le perdite. Nel fronte anti renziano infatti non c’è solo chi ha lasciato 
il partito (Civati, Fassina) e chi si è convinto a più miti dissensi (Martina, Damiano, Amendola). 
Bersani in prima fila rinuncia a parlare per non fare ombra alla nuova leva, soprattutto al “delfino” 
Speranza: «È la giornata di Roberto..».
 
Però una cosa l’ex segretario non può non dirla. Riguarda l’Italicum, che non sarebbe mai dovuto 
passare. I duri e puri della sinistra dem non votarono la fiducia a Renzi sulla legge elettorale e 
Speranza si dimise da capogruppo. «L’Italcium è un danno e chi l’ha voluto se ne assuma la 
responsabilità. Penso e spero non ci saranno altri abbandoni – commenta Bersani – Si deve 
rafforzare il progetto originario del Pd che è l’unica alternativa al centrodestra».
 
Il Pd è il centrosinistra, non è un partito indistinto che perde a sinistra e non pesca a destra. Lo dice 
Speranza e attacca Renzi che, snobbando la sinistra, «sega l’albero su cui siede. E a forza di evocare 
gufi diventiamo struzzi...».
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Da Firenze Renzi ironizza, riferendosi ad una platea che lo ascolta sotto il sole per l’intesa tra Italia 
e Istituto buddista: «La sinistra estrema si sta sciogliendo, dal punto di vista tecnico e non politico... 
». A Roma contro l’Italicum Speranza suona la carica: «L’Italicum è un errore gravissimo, è 
intelligenza ammettere i propri errori. Se non lo si cambia, si modifichi la riforma del Senato».
 
E Cuperlo ricorre alla metafora del sarto per spiegare che è stato un abito proprio sbagliato, fuori 
taglia, quello dell’Italicum, era per un Pd che non c’è e il popolo-sarto lo ha svelato alle ultime 
elezioni. Spiega Miguel Gotor: «Stiamo asfaltando l’autostrada per i 5Stelle».
 
Nel mirino anche l’altra minoranza che fa capo a Martina. «Ci sono i renziani della prima, della 
seconda, della terza e ora anche dell’ultima ora», è l’affondo di Speranza. Cuperlo, persino più 
tagliente, sferza quelli che fanno «da stampella», che pensano di «levigare lo spigolo..».. Per la 
sinistra dem al gran completo la leadership di Renzi si è infragilita ed è in difficoltà. Zanonato 
invoca la separazione: mai più un premier che sia anche segretario del Pd. È la parola d’ordine.
 
Applauditissimo Errani, seduto in platea. Epifani chiede di avere «spalle larghe per una sfida dentro 
il Pd, perché fuori c’è una sinistra minoritaria e ristretta». Però la sinistra dem è tutta da costruire. 
Non è stata capace di stoppare Renzi sulla scuola. Ci vorrebbe la fantasia di un Rivera: esemplifica 
Cuperlo. La riscossa parte dai circoli, molti del sud presenti. In prima fila la nuova generazione 
Stumpo, D’Attorre, Leva, Agostini. «Compagni...», esordisce l’eurodeputato Paolucci, scattano 
applausi: torna una parola di sinistra e si scommette sul Pd oltre Renzi.
 
 
2. “PATTO PER IL PD MA NON SI DICA RENZIANO COME INSULTO”
Francesco Bei per “la Repubblica”
 
Luigi  Zanda, nocchiero di un gruppo di 113 senatori democratici, ha già mandato in porto la Buona 
scuola e nelle prossime settimane lo aspettano prove altrettanto difficili. A partire dalla riforma 
costituzionale, «che sarà approvata nel giro di 40-50 giorni». Ma l’Italicum, avverte «non si 
cambierà ».
 
La sinistra interna oggi si è rimessa in cammino. Ha visto l’assemblea di Speranza?
«Mi chiede della vita interna al Pd? Tema certamente importante, anche se la nostra attenzione oggi 
è sul possibile default della Grecia, sull’offensiva degli islamisti in tre continenti, sui segnali 
inquietanti di un ritorno alla guerra fredda, sulla crisi economica. Ma se vuole parliamo del Pd».
 
Insomma, la minoranza si starebbe guardando l’ombelico senza pensare al contesto 
mondiale?
«Non dico questo e, come vedono tutti, in un anno e mezzo di Renzi c’è stata necessariamente 
un’attenzione riservata soprattutto ai temi di governo, con una minor cura alla vita interna di 
partito».
 
È da mesi che parlate di come si deve stare nel partito e non è cambiato ancora nulla. Non è 
arrivato il tempo di fare qualcosa?
«Dobbiamo assolutamente ricostruire le regole della nostra vita interna: come si prendono le 
decisioni, quale rapporto deve esserci fra quello che stabilisce il partito e come votano i gruppi, 
l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione».
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Ma?
«Ecco il punto: i contrasti interni possono essere un’occasione di crescita, oppure possono essere 
agitati come una copertura per cercare un posizionamento politico ».
 
La sinistra dem accusa Renzi di non tener in alcun conto il parere delle minoranze, di 
guardare solo al centro perdendo per strada milioni di elettori. Non è cosi?
«Guardando al Pd io vedo tre realtà diverse. C’è una parte maggioritaria che ha sempre sostenuto 
Renzi fin dalle primarie e lo ha portato alla segreteria. C’è un’altra parte che non lo ha sostenuto 
all’inizio ma ne riconosce la legittimità come segretario e vive una forma di collaborazione politica, 
senza per questo essere diventata renziana. E c’è infine una terza parte che non solo non lo ha 
votato, ma conduce una battaglia politica interna di opposizione. Il che va benissimo, ma i partiti 
non reggono senza un patto politico che leghi maggioranza e opposizione».
 
E questo patto è quello che manca secondo lei?
«In una parte temo di sì. E mi faccia aggiungere, da uno che non lo ha votato alle primarie e non è 
renziano, che trovo scandaloso che l’aggettivo “renziano” possa essere usato come un insulto 
all’interno del Pd».
 
Alfredo Reichlin, pur criticando il segretario, invita la minoranza a non trasformarsi in una 
«setta» e a dotarsi di un progetto politico. Alla sinistra interna manca un progetto?
«Se lo dice Reichlin...Quando le minoranze hanno un buon progetto possono anche guidare un 
partito: mi viene in mente Aldo Moro nella Dc».
 
Si chiedono anche dove Renzi stia portando il Pd. Lei lo ha capito?
«La scommessa di Renzi è quella di mettere sul piatto un pacchetto di riforme ispirato alla famosa 
lettera della Bce del 2011,uno shock che possa rendere credibile l’Italia in Europa, favorire gli 
investimenti, una drastica riduzione delle tasse e fare una reale politica di sinistra».
 
Destra e sinistra per Renzi sembrano posizionamenti superati. Cos’è per voi la sinistra?
«Una politica di sinistra è quella che dà risposte ai bisogni grandi dei ceti più deboli: anzitutto 
lavoro, sviluppo, qualità della vita. E senza risanamento economico non è possibile alcuna politica 
di sviluppo».
 
Le minoranze chiedono di rivedere l’Italicum appena approvato. Ci sono margini?
«Durante la segreteria Bersani sono stato nel gruppo che ha cercato di cambiare il Porcellum. Non 
ci siamo riusciti. Abbiamo impiegato un anno a portare a casa l’Italicum: ci penserei molto prima di 
rimetterci le mani. Nè si può dire che se non lo cambiamo allora può vincere Grillo! Le leggi 
elettorali non si fanno contro qualcuno».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/novantenne-alfredo-reichlin-non-esattamente-
bombarolo-vecchio-103743.htm
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UN DUCE SENZA LUCE 

SPUNTANO NUOVI DIARI DI MUSSOLINI DEL ’42 E CI CONSEGNANO UN DUCE 
LUCIDO E DISPERATO – “I MALI CHE MI DILANIANO SONO I TRADITORI E LE PAZZIE 
DI HITLER. SE PERDEREMO SARÀ PER QUELLO”

A dicembre del 1942 Mussolini annota: “La mia vita è stata un'erta faticosa che mi ha portato 
sempre più in alto verso la solitudine, ma la pace non l'ho trovata mai. Ora sotto di me si è aperto il 
precipizio”

1.“ECCO COME HO TROVATO IL DIARIO INEDITO DEL DUCE”
Luca Gallesi per “Il Giornale”
 
A settant'anni dalla morte, «il più grande statista del secolo» (copyright Gianfranco Fini) sembra 
emergere anche come il più prolifico scrittore del '900: oltre ai 45 volumi della sua Opera Omnia, di 
Benito Mussolini vanno conteggiati i carteggi con Churchill e numerosi diari (veri o presunti) che 
periodicamente vengono scoperti, compresi quelli riportati dal numero di Storia In Rete oggi in 
edicola. Il direttore Fabio Andriola spiega di cosa si tratta.
 
Che origine ha il Diario del Duce pubblicato dal mensile da Lei diretto?
«Appartiene a un collezionista svizzero che l'ha acquistato anni fa da un venditore italiano che non 
ha nulla a che vedere - mi assicurano - con la persona che vendette altre presunte agende 
mussoliniane a Marcello Dell'Utri. Probabilmente, proviene dalla diaspora di documenti in possesso 
della famiglia Panvini cui, pare, vennero affidati dal ministro degli interni della RSI, Paolo Zerbino, 
poi fucilato a Dongo. Il punto è stabilire se si tratta di un documento originale o di un falso. E, in 
questo secondo caso, di che tipo di falso: un documento completamente inventato oppure una copia 
più o meno fedele di un originale?».
 
Perché il Diario è plausibile?
«Dando per scontato che difficilmente si potrà arrivare a una prova certa in un senso o nell'altro (la 
storia delle perizie sui Diari è lunga e contraddittoria sia per le perizie tecniche che per quelle che 
puntano all'analisi interna del testo) ci sono, a mio avviso, alcuni elementi che dovrebbero far 
riflettere. Uno su tutti: sappiamo che i Panvini fecero fare delle agende degli anni '30 dove poi 
trascrivere - così dissero fino alla fine - i diari autentici che avevano avuto in custodia. Bene, non 
solo far fare quelle agende con le precise caratteristiche richieste era costosissimo, ma sarebbe stato 
inutile fare più copie della stessa annata, visto che per anni si cercò di vendere i diari a vari editori, 
italiani e stranieri.
 
Che senso poteva avere l'offrire a due diversi acquirenti lo stesso anno? Eppure, per la prima volta 
nella storia dei Diari di Mussolini, ci troviamo, ora, davanti a due copie dello stesso anno, il 1942: 
una copia, completa a eccezione delle prime 16 giornate di gennaio, che è quella di cui parla Storia 
In Rete; e un'altra, di cui abbiamo una dozzina di fotocopie di altrettanti giorni e un testo 
dattiloscritto. In questo secondo caso, si tratta di materiale offerto in vendita a un quotidiano inglese 
nel '67 e di probabile provenienza panviniana. Ora, la sorpresa sta nel fatto che, mentre la grafia è 
evidentemente diversa, i testi coincidono con una particolarità: il testo del diario inedito è più lungo, 
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quello proposto nel '67 è più corto. In pratica il “falsario” non potendo dare alla scrittura la stessa 
cadenza dell'originale che evidentemente stava copiando, arrivato a fondo pagina e non avendo più 
spazio per le ultime frasi semplicemente non le trascriveva...».
 
Che c'è di nuovo nel Diario del '42?
«Più che di novità parlerei di conferme: troviamo un Mussolini sempre più insofferente dei 
tedeschi, tutt'altro che ottimista sulle sorti della guerra, diffidente verso i suoi, a cominciare da 
Ciano, ma con un vero e proprio astio per Hitler. È un dittatore ripiegato su stesso che, la notte del 
31 dicembre scrive, sottolineandolo: “Ora sotto di me si è aperto il precipizio”».
 
Cosa differenzia questo Diario dagli altri già pubblicati?
«Dietro questo Diario non ci sono intenti speculativi. Inoltre, a quanto mi risulta, per nessun'altra 
annata di un diario mussoliniano era mai stata fatta una comparazione su svariate pagine con 
un'altra copia sicuramente apocrifa. Ed è nelle differenze che indicavo prima che potrebbe esserci 
quell'errore fatale, “la prova delle prove” che lo stesso De Felice indicava nell'errore del falsario. 
Un falsario che potrebbe aver avuto di fronte un originale da copiare ma che non sapeva riprodurre 
fedelmente al 100%, come evidenzia il raffronto tra le due versioni che pubblichiamo.
 
E questo potrebbe portare a riconsiderare anche il materiale pubblicato negli anni passati. Infatti, fra 
tante teorie abbastanza assurde che si sono accavallate negli anni (dal Mussolini che avrebbe 
copiato se stesso alla famigliola di Vercelli che si sarebbe scoperta capace di creare ex novo intere 
annate di diari mussoliniani solo con l'aiuto della biblioteca locale) perché non accettare, almeno 
come ipotesi, che davvero si provò a copiare qualcosa di già esistente?
 
Da una lettera a un'amica scritta da Amalia Panvini nel '57 emerge lo stupore che la donna aveva 
provato nel possedere “una cosa di cui nessun altro può pensare di avere il possesso. Di avere una 
ricchezza che potrebbe sconvolgere la mente a tanti...”. Parole che c'entrano poco con una fredda ed 
enorme operazione di falsificazione studiata a tavolino».
 
Perché il Diario è stato nascosto fino ad adesso?
«Ci sono varie ragioni. Una è sicuramente che è in mano a un collezionista e non a uno speculatore, 
per cui non c'era tutta questa esigenza di pubblicizzarlo. Poi, il riserbo e la scarsa volontà di essere 
triturato dalla macchina mediatica: la gestione dell'operazione Dell'Utri non è stata particolarmente 
saggia e ha finito per gettare, oggettivamente, ulteriore discredito e scetticismo su una vicenda che 
già aveva inanellato diverse “cadute” dagli anni '50. Ma la cosa più curiosa è che, a differenza di 
altre carte mussoliniane, nessuno contesta che i diari di Mussolini ci siano stati realmente...».
 
 
2. SOTTO DI ME SI APRE IL PRECIPIZIO. COLPA DEI TRADITORI
da “Il Giornale”

Pubblichiamo alcuni stralci del Diario inedito di Mussolini, per gentile concessione della rivista 
Storia In Rete. In generale Mussolini non rispetta molto la scansione dei giorni per cui certe volte 
non annota nulla e altre volte usa le pagine di più giorni in riferimento a un giorno solo. Le ultime 
parole sono scritte nel 1942, la notte di Capodanno. Pubblichiamo, in questo caso, la pagina finale 
di una lunga nota che inizia sulla pagina del 29 dicembre.
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29 Aprile 1942
Mattina: incontro il Führer alla stazione di Frech Oberhahm.
Lo trovo emaciato e stanco. All'arrivo egli è nel gruppo coi suoi: Ribbentrop Dietrich Borman il 
“Gauleiter” dott. Scheck tutti visi duri arcigni bocche acide, aspetto ferrigno, odiosi!
In auto verso il castello di Kleuheim, ove ci ospita, sorprendo piú volte il solito suo sguardo 
tagliente, magnetico, allucinato.
Anche lui come quei pochi esemplari predestinati nella loro vita a sostenere situazioni eccezionali: 
sarà completamente solo. Solo al cospetto di responsabilità (tremende) (...)
 
17 Luglio - 18 luglio (in realtà notazione del 29 giugno)
Viaggio in Africa
Parto da Guidonia per l'Africa. Finalmente l'ora propizia è giunta anche per noi.
Non ci fermeremo. L'occupazione dell'Egitto sta per essere un fatto compiuto. Poi si vedrà.
Io non dispero, anzi ora ricomincio a sperare sul serio nel successo.
Dopo Caporetto venne il Piave e dopo il Piave: Vittorio Veneto.
 
Due sono i mali che mi dilaniano: i traditori e le pazzie di Hitler. Sono entrambi di una importanza 
enorme.
Se la guerra si perderà il disastro dovrà ricercarsi principalmente in queste due cause.
La traversata ha poco rilievo, si svolge normalmente.
La vista del mare è riposante. (...)

 DIARIO MUSSOLINI 1942
 
31 dicembre 1942
Qualche cosa di me resterà nel tempo e nella mente degli uomini, e quelli che mi hanno odiato, 
quelli che mi hanno tradito e ingannato più e più mi sentiranno a loro vicino.
Quante menzogne, vigliaccherie, falsità. Quante schiene ho veduto piegate nel gesto umile e servile.
In quante parole ho sentito dietro l'espressione devota: l'inganno. Ma tutto passerà, tutto sta 
passando. La mia vita è stata un'erta faticosa che mi ha portato sempre più in alto verso la 
solitudine, ma la pace non l'ho trovata mai. Ora sotto di me si e (senza accento nell'originale, ndr) 
aperto il precipizio.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/duce-senza-luce-spuntano-nuovi-diari-
mussolini-42-ci-103728.htm

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

FACCIAMO LUCE SUI DIARI DEL DUCE 

IN UN’AGENDA LE CONFESSIONI DI MUSSOLINI IN QUEL TRAGICO 1942 TRA LA 
RITIRATA DI RUSSIA E LA RESA DI EL ALAMEIN: “DUE SONO I MALI CHE MI 
DILANIANO: I TRADITORI E LA PAZZIA DI HITLER. ORA SOTTO DI ME SI È APERTO IL 
PRECIPIZIO”

Il mensile “Storia in rete” diretto da Fabio Andriola dà notizia della scoperta in Svizzera di 
un’agenda del Duce risalente al 1942 e torna a divampare la polemica sull’autenticità dei diari di 
Mussolini - Non a caso, Andriola puntualizza all’inizio che la nuova, presunta agenda mussoliniana 
del ’42 arriva da una filiera diversa da quella dei celebri diari falsi acquistati da Dell’Utri...

1. DALLA SVIZZERA SPUNTA IL VERO DIARIO DEL DUCE
Simone Paliaga per   “Libero Quotidiano”
 
«L’immaginario collettivo si è talmente assuefatto all’idea che i diari di Mussolini possano essere 
solo falsi che, se verranno fuori quelli veri, bisognerà fare una gran faticaccia per dimostrarne 
l’autenticità», dichiarava anni fa Renzo De Felice. E ora che sembra spuntare l’agenda del Duce 
risalente al 1942 la polemica tornerà a divampare.
 
Della scoperta dà l’annuncio il mensile Storia in rete di giugno in uscita nelle edicole da domani (a 
6 euro) mentre sul sito www.storiainrete.com la versione digitale è scaricabile già da oggi a 3,49 
euro. Sarà, questo diario, quello vero oppure un ulteriore falso?
 
Secondo il direttore di Storia in rete Fabio Andriola, che dopo aver ricostruito la vicenda dei diari da 
Zerbino a casa Panvini fino a Marcello Dell’Utri annuncia la pubblicazione di alcuni estratti nel 
numero di luglio, le pagine appena portate in superficie potrebbero essere originali. Prima di lui di 
cantonate, su queste agende, ne sono state prese parecchie, a cominciare da quella di Denis Mack 
Smith.
 
Epperò ci sarebbero delle evidenze che potrebbero far propendere a favore dell’autenticità. Andriola 
stesso ha visionato il diario finora inedito in Svizzera. A rendere plausibile la genuinità di queste 
pagine del 1942 ci sarebbero diversi fattori. Che il collezionista elvetico, una volta contattato il 
mensile di divulgazione storica italiano, non abbia chiesto né cercato compensi deporrebbe per 
Andriola a favore della fonte.
 
Ma soprattutto, secondo il direttore, ci sarebbero ulteriori elementi che potrebbero rendere 
verosimile che quello consultato sia un diario uscito direttamente dalla penna di Mussolini.
 
Andriola infatti ha confrontato alcune pagine del presunto diario del 1942 del collezionista svizzero 
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con alcune fotocopie di un altro diario dello stesso anno offerte in vendita, nel ormai lontano 1967, 
al Sunday Times da un italiano di nome Ettore Fumagalli. Alla fine, allora, l’affare era saltato. Ma 
di quelle carte, per quanto poi risultate false, la testata inglese ha conservato in archivio delle 
fotocopie.
 
Dal raffronto tra le due versioni, quella integrale appena trovata in Svizzera e l’altra, è emersa però 
una scoperta bizzarra. Il contenuto sarebbe pressoché uguale. Ma ci sono alcune differenze. Nella 
gran parte dei casi presi in esame le pagine del Diario inedito risultano più fitte, coperte da una 
grafia più minuta e per questo contengono più parole. Invece la copia, pur riproducendo il testo di 
ogni pagina, taglia sempre qualche riga conclusiva.
 
Evidentemente il falsario non sarebbe riuscito a gestire nel migliore dei modi la propria grafia e 
spesso si interrompe qualche riga prima della fine perché lo spazio non è stato ben gestito e quindi il 
testo ha occupato più spazio del dovuto. Unica eccezione la si riscontra leggendo quanto scritto in 
data 29 giugno (anche se la notazione inizia sulla pagina del 17 luglio). Qui accade esattamente il 
contrario: il presunto falsario avrebbe usato uno stile di scrittura più piccolo dell’originale e quindi 
finisce di copiare il testo prima di arrivare alla fine della pagina.
 
Così decide di colmare la parte rimasta bianca con quanto, nell’originale, si trova nel foglio 
seguente. A questo punto la schiera degli scettici potrebbe gonfiarsi. Ma, a opinione di Andriola, in 
maniera inopportuna perché sarebbe improbabile che esistano due falsi di una stessa agenda. 
Sarebbero stati inutili. Come è possibile vendere in contemporanea due copie di un documento che 
difficilmente l’eventuale acquirente avrebbe tenuto per sé? L’ipotesi avanzata da Andriola è che a 
casa Panvini si «falsificò», sì, ma copiando da un originale piuttosto che inventando di sana pianta.
 
 
2. IL NUOVO DIARIO DEL DUCE
Fabrizio D’Esposito per il   “Fatto Quotidiano”
 

 DIARIO DUCE
L’epopea infinita dei diari e dei quaderni di Benito Mussolini continua. Adesso è il turno di 
un’agenda del 1942. Per il Duce è un anno cupo, che termina con una grande depressione. Ci sono 

972

http://www.ilfattoquotidiano.it/


Post/teca

la campagna russa e la rovinosa ritirata dell’Armir. Sul fronte africano, c’è la resa di El Alamein. 
Annota Mussolini, il 29 giugno, mentre è in partenza per l’Africa da Guidonia: “Due sono i mali 
che mi dilaniano: i traditori e le pazzie di Hitler. Sono entrambi di una importanza enorme”.
 
Poi il pensiero finale, alla data del 31 dicembre: “Ora sotto di me si è aperto il precipizio”. La 
scoperta dell’agenda è del mensile Storia in Rete, diretto da Fabio Andriola, storico e giornalista. 
Nel lungo saggio sul diario inedito, Andriola parte da un suo viaggio in Svizzera e la prima novità 
riguarda l’approccio con l’anonimo collezionista in possesso dell’agenda
 
Rivela Andriola: “ Nessuno ha chiesto o offerto denaro: non l’ha fatto Storia in Retee non l’ha fatto 
chi ci ha messo a disposizione tutto quello che aveva in originale e non in copia”. Il dettaglio sui 
soldi non è secondario. Sin dagli Anni Cinquanta attorno ai diari del dittatore fascista si è sviluppato 
un florido e milionario mercato alimentato da intermediari, faccendieri, falsari e semplici 
imbroglioni.
 
Non a caso, Andriola puntualizza all’inizio che la nuova, presunta agenda mussoliniana del ’42 
arriva da una filiera diversa da quella dei celebri diari falsi acquistati da Marcello Dell’Utri, il 
berlusconiano condannato per mafia con la passione per la bibliofilia.
 
La differenza con i “falsi” di Dell’Utri
Dell’Utri comprò i falsi da un commerciante di Domodossola, da poco morto, e di nome Aldo 
Pianta, cinque “annate” del Duce: 1935, 1936, 1937, 1938, 1939. A eccezione del 1938, i diari 
furono pubblicati da Bompiani tra il 2010 e il 2012. Non solo, quando poi lo stesso Dell’Utri ha 
tentato di accordarsi, per altre strade, con il collezionista svizzero dell’agenda del ’42 pubblicata ora 
da Storia in Rete, la trattativa è fallita, e non per motivi economici.
 
Chiarito questo dettaglio, la provenienza del nuovo diario del ‘42 poggia su un’ipotesi classica per 
gli specialisti della memorialistica del Duce: i misteri e i “vuoti” ancora irrisolti dell’affare Panvini. 
Era il 1957 e Amalia e Rosetta Panvini, rispettivamente figlia e madre, furono scoperte a Vercelli in 
un’intesa attività di falsificazione.
 
Nella loro casa venne rinvenuta una quantità enorme di carte con la grafia di Benito Mussolini, una 
trentina tra quaderni e agende, compilate tra il 1929 e il 1939. Quali i veri e quali i falsi, scritti dalle 
stesse Panvini per venderli?
 
L’affare Panvini e il ministro di Salò
L’epopea dei diari e dei quaderni del Duce comincia in prossimità della fine sanguinosa del 1945. A 
parte le agende, il dittatore aveva l’abitudine di fissare pensieri e riflessioni in quadernetti. Uno ogni 
sei mesi. Fino all’affare Panvini era opinione comune degli storici, a partire da Renzo De Felice, il 
massimo studioso del Ventennio, che i diari del dittatore fossero stati affidati già nel 1944 al barone 
Shinrokuro Hidaka, ambasciatore del Giappone in Italia dal maggio 1943 e divenuto intimo di 
Mussolini.
 
De Felice teorizzò che Hidaka avesse scambiato le carte con gli americani in cambio della libertà e 
della carriera diplomatica, che infatti proseguì anche nel dopoguerra. Alla fine degli Anni 
Cinquanta, il processo ad Amalia e Rosetta Panvini, condannate per falso e truffa, portò però alla 
luce un altro filone, da far risalire all’alessandrino Paolo Zerbino, ministro dell’Interno a Salò, 
ucciso a Dongo ed esposto insieme al Duce e agli altri gerarchi a Piazzale Loreto, a Milano.
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Anche Zerbino aveva un rapporto confidenziale con Mussolini e poco prima del 25 aprile 1945 
avrebbe affidato una parte di agende e quaderni a un commissario di polizia di Vercelli: Giulio 
Panvini, che morì un paio di anni prima che la moglie (Rosetta) e la figlia (Amalia) venissero 
scoperte.
 
La copia dagli originali e le carte mancanti
Lo stesso Panvini, prima di morire, aveva ordinato a due tipografie di stampare varie agende degli 
Anni Trenta e quaranta con indicazioni ben precise. È un chiaro indizio che per la falsificazione dei 
diari si voleva copiare da un testo originale e rimanerne il più fedele possibile. Il processo alle 
Panvini sancì che le due fossero solo falsarie e non “copiatrici”. Ma Amalia Panvini, fin quando è 
vissuta, ha sempre sostenuto di aver copiato da documenti veri. Non solo.
 
Il coinvolgimento nella vicenda di altri familiari e di un ambiguo avvocato ha fatto sospettare che 
non tutto il materiale in possesso delle Panvini fosse stato sequestrato. Di qui, appunto, si arriva 
all’agenda del 1942 che Storia in Rete mette a confronto con un falso delle Panvini, sempre dello 
stesso anno.
 
Quest’ultimo venne offerto nel 1967 a un giornale britannico, il Sunday Times, che però poi non lo 
pubblicò più. Nel raffronto tra le due versioni, l’agenda delle Panvini appare come una copia 
dell’originale in possesso del collezionista svizzero.
 
“Hitler emaciato e stanco”
In questa pagine, il Duce usa parole dure per il genero futuro traditore, Galeazzo Ciano, e l’alleato 
nazista, Hitler. Ecco i dettagli dell’incontro con quest’ultimo il 29 aprile: “Lo trovo emaciato e 
stanco. A l l’arrivo egli è nel gruppo coi suoi: Ribbentrop Dietrich Borman il ‘Gauleiter’dott. 
Scheck tutti visi duri arcigni bocche acide, aspetto ferrigno, odiosi!”

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/facciamo-luce-diari-duce-un-agenda-
confessioni-mussolini-103701.htm

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

Coincidenze

aniceinboccaha rebloggatomihannodettochefranziska

SEGUI

Credo nelle coincidenze, ma solo quando mi 
danno ragione.

-----------------------------
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I have left this post so much more educated. 

Ciao aliceindustland :)

Stasera gioco a ce l'ho ce l'ho mi manca.

(non avrei saputo descriverlo meglio, che artista)

Fonte:glasmond

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

Il primo default della storia? Avvenne in Grecia, nel IV secolo

È il primo caso documentato in modo chiaro. Tredici città della Lega Delio-Attica non ripagarono i 
debiti, e provocarono diversi problemi

Aldilà dei consigli di Dominique Strauss-Kahn su come si deve trattare la questione greca 
(“imparare dagli errori, bloccare i prestiti e non esigere i debiti almeno per due anni” – la cosa più 
importante, visto il personaggio, è proprio “imparare dagli errori”), e lasciando stare le corse agli 
sportelli dei correntisti, in attesa del “Greferendum”, va ricordato che, come si suggerisce da più 
parti, quella di non ripagare i debiti e andare in default sarebbe, per i Greci, una vecchia abitudine. 
Almeno, databile al IV secolo a. C.
Bisogna tornare al periodo della Lega Delio-Attica, cioè una confederazione di città-stato greche, 
con a capo Atene, in funzione anti-persiana. Serviva a creare uno strumento per finanziare le guerre 
e creare un’associazione di mutua difesa delle città che ne facevano parte. I congressi annuali delle 
varie città si tenevano a Delo, isola delle Cicladi. Lì, fino al 454 a. C., veniva custodito anche il 
tesoro della Lega (poi Pericle lo portò ad Atene, dove “era più al sicuro”, e ne sancì la indiscutibile 
leadership).
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La questione, nonostante le numerose testimonianze archeologiche, non è molto chiara.   Come si 
ricorda qui, con la lega Delio Attica, il tempio di Apollo a Delo (come molti altri templi, ad esempio 
quello celebre di Delfi) si specializza in un’attività di gestione finanziaria. In sostanza, diventa una 
sorta di banca. Si specializza nel rapporto debitore-creditore con entità sovrane, le città stato, e 
fornisce prestiti e finanziamenti (in genere per far fronte alle carestie, ma più spesso per far fronte 
alle spese militari). Dal canto suo riceveva un tributo annuo da parte di tutte le città che facevano 
parte della Lega.

Ebbene, molti anni dopo la sua fondazione (le guerre persiane erano finite con la vittoria dei Greci, 
la guerra del Peloponneso era conclusa, con la vittoria di Sparta su Atene),   arrivò il primo default. 
Fu in un periodo compreso tra il 377 e il 373 a.C, (quattro anni, più o meno come oggi). Tredici 
città, che avevano preso a prestito ingenti somme dal tempio, dichiararono che non le avrebbero 
restituite. Due di queste, in modo totale: nemmeno una dracma. Le altre, in modo parziale, ma 
comunque significativo. Le finanze del tempio ne risentirono, ci fu poco spazio per le trattative, e i 
soldi vennero meno.
Però, come avrebbe detto il Dominique Strauss-Kahn dell’epoca, gli amministratori ebbero modo di 
“imparare dai propri errori”. E per il secolo successivo smisero di trattare prestiti con organismi 
governativi e scelsero, sempre di più, di concedere crediti ai privati.

fonte: http://www.linkiesta.it/primo-default-grecia-0

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

GABANELLI SMONTA LA GRANDE TRUFFA DI SIENA 

SE LA PROCURA DI MILANO DICE CHE IL BILANCIO MPS DEL 2009 NON È A POSTO, 
QUINDI NON VANNO BENE NEMMENO I BILANCI FATTI FINO AD OGGI PERCHE’ I BTP 
SUL DERIVATO ALEXANDRIA NON CI SONO - PERCHÉ LA CONSOB HA AUTORIZZATO 
UN AUMENTO DI CAPITALE DI COMPLESSIVI 8 MILIARDI CON BILANCI COSÌ 
“OPACHI”? AH SAPERLO….
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Nel frattempo, senza che sia stata fatta alcuna chiarezza e con il contorno di episodi bizzarri come il 
ritrovamento di misteriose carte in cassaforte, il Monte dei Paschi ha fatto aumenti di capitale per 8 
miliardi. Ma i risparmiatori non hanno ricevuto informazioni chiare da Consob e Bankitalia… -

Milena Gabanelli per il “Corriere della Sera”
 
Pochi giorni fa si è completato l’aumento di capitale di tre miliardi di euro di Mps, e si chiude così 
il ciclo di Alessandro Profumo, chiamato insieme a Viola per risanare la banca che alla fine del 2011 
metteva in chiaro una perdita di 4,7 miliardi di euro. 

Il calvario iniziava con un prestito ponte di 2 miliardi della Banca d’Italia, a cui si aggiungevano i 4 
miliardi di Monti bond. In un mondo normale un simile disastro sarebbe finito con il 
commissariamento della Banca e la sua temporanea nazionalizzazione. È andata così anche nella 
liberista Inghilterra con Royal Bank of Scotland, ed i Monti Bond, approvati dalla Commissione 
Europea, erano strutturati proprio per questo fine. Ma non siamo in Inghilterra, e tutti i protagonisti 
entrano in scena e giocano la loro parte in atti. 

È il 2010: gli ispettori della Banca d’Italia si accorgono che c’è un grosso problema di rischi per 
Mps dietro alle operazioni fatte con Nomura e Deutsche Bank per 5 miliardi di euro, si tratta dei 
derivati Alexandria e Santorini. Il fatto viene portato a conoscenza della Consob a luglio del 2011 
attraverso un esposto anonimo ricco di elementi molto circostanziati. La Banca d’Italia torna in 
ispezione nel settembre del 2011 e scopre che si tratta senza dubbio di derivati e che ci sono 
problemi sul bilancio di Mps tanto da informarne nel 2012 la Consob, che su questi aspetti è 
competente.
 
La questione è grave, dal momento che nel bilancio non c’è traccia di derivati, al loro posto ci sono 
titoli di stato italiani, dei Btp. Sempre in un mondo normale, l’autorità di vigilanza avrebbe dovuto 
accendere una luce rossa, e i nuovi manager affrontare il problema. Invece non succede nulla e lo 
spettacolo continua. Profumo e Viola, a ottobre 2012, hanno bisogno di «scoprire» delle carte in una 
cassaforte e di portarle alle Autorità.
 
Solo con quelle carte infatti si poteva «capire» quello che la Banca d’Italia aveva scoperto in 
ispezione (cioè leggendo carte di Mps) e già segnalato alla Consob mesi prima. Intanto il valore 
delle azioni di Mps precipita e gli investitori sono allo sbando senza informazioni chiare e veritiere. 

La prima ammissione spunta a gennaio 2013: un comunicato stampa rivela che ci possono essere 
perdite sui derivati Alexandria e Santorini e le mette in relazione alla necessità di prendere 500 
milioni di euro in più di Monti bond.
 
Ma la Consob si guarda bene da chiedere a Mps di mettere a posto il bilancio ed evidenziare che i 
Btp per svariati miliardi di euro non ci sono. A marzo la Consob porta in campo anche Bankitalia e 
Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) per una comunicazione di sistema in cui si dà 
spazio a originali pratiche contabili funzionali a non rendere chiara la situazione di Mps.
 
È in questa atmosfera opaca che nel giugno 2014 e poi ancora nel giugno 2015 Mps raccoglie ben 8 
miliardi di euro. 

Mentre proprio nel 2014 la Bafin — la Consob tedesca — mette sotto esame il bilancio di Deutsche 
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Bank su Santorini e la obbliga a scrivere che si tratta di derivati, noi forziamo la mano dicendo che 
nei prospetti è tutto a posto così.
 
Anche la Bce, quando fa gli stress test a ottobre del 2014, non fa passare Mps, nonostante il già 
avvenuto aumento di capitale di 5 miliardi, e riconosce che sono derivati e non Btp, che ci sono 
perdite e che serve un altro aumento di capitale. Non si muove foglia. Passa poco tempo e la Bce si 
pronuncia di nuovo: quelle operazioni vanno chiuse ad ogni costo e quanto prima. Ma perché questa 
premura della Banca Centrale europea? Se i bilanci sono veri, non è tutto sotto controllo? O sarà 
perché da novembre 2014 la vigilanza su Mps la vede coinvolta, e i burocrati europei non ne 
vogliono sapere di avere sul groppone bilanci falsi?
 
Chiaro, se l’operazione si chiude c’è un problema in meno. Non a caso a dicembre 2013, ad ogni 
costo, Profumo e Viola avevano chiuso Santorini con Deutsche Bank. Certo, se ci fosse stata nel 
2011 una temporanea nazionalizzazione, chiudere la partita di Alexandria con Nomura (e anche con 
Deutsche) sarebbe stato più facile, perché era lo Stato italiano a negoziare il saldo di «operazioni 
sporche». Ora, invece, chi detterà le condizioni? Profumo che si trova fra capo e collo l’ordine della 
Bce di chiudere al più presto, o Nomura? Quanto si mangerà dell’ultimo aumento di capitale? 

E poi c’è la partita che si giocherà in Tribunale. La Procura di Milano, con riferimento al bilancio 
del 2009, in un suo atto di conclusione delle indagini di inizio aprile 2015, su Alexandria dice che i 
Btp non ci sono. Se non c’erano nel bilancio del 2009, è difficile che si siano materializzati in 
quello attuale. Allora come fa la Consob a cavarsela limitandosi a dire nel prospetto dell’ultimo 
aumento di capitale che «ci sono accertamenti in corso»?
 
Quanto tempo ci vuole per chi vigila sui mercati, ed ha i poteri delle Procure, a vedere se aveva 
ragione la Procura o Mps? Perché se la Procura sbaglia, bene per gli indagati, Mussari &co., ma se 
non sbaglia allora ci sono problemi in tutti i bilanci da lì in avanti, poiché anche le pratiche contabili 
di sistema si basano sul presupposto che i Btp siano stati negoziati. Il sipario dovrebbe calare su 
tutti, con buona pace del risparmio nazionale. 

Infine: i due autorevoli commissari in più, decisi dal Governo per legge l’estate scorsa, e che 
dovevano arginare la deriva monocratica di Vegas, che fine hanno fatto? 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/gabanelli-smonta-grande-truffa-siena-se-procura-
milano-dice-103799.htm

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

Trailer

periferiagalattica

“Secondo nuovi modelli cosmologici l’Universo potrebbe 
essere solamente il trailer.”

—

 

Scienziaggini

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

Non si è ancora fatto sera - Alfabeta2

Franco Beradi Bifo: I greci hanno deciso di non piegarsi ulteriormente all’umiliazione e alla rapina 

finanziaria. Per loro è pronta la soluzione finale
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L’Europa è unita come lo fu nel 1941

Il futuro dell’Unione europea è iscritto nell’esito del referendum che Alexis Tsipras è stato costretto 

a convocare per il 5 luglio, ma comunque vada questo referendum, - che vinca improbabilmente il 

no al ricatto e all’umiliazione, o che vinca dolorosamente il sì al ricatto e all’umiliazione, - il futuro 

d’Europa è segnato. Finirà nel sangue, dopo un lungo periodo di miseria e umiliazione. La 

Jugoslavia del 1993 su scala continentale: questo è ciò che ha prodotto l’arroganza finanziaria, 

questa è la vendetta del Fondo Monetario Internazionale.

Ne La questione della colpa (Die Schuldfrage), un testo del 1946, Karl Jaspers, il filosofo tedesco 

che viene considerato uno dei padri dell’esistenzialismo, distingue il carattere “metafisico” della 

colpa da quello “storico”, per ricordare che se ci siamo liberati del nazismo come evento storico, 

ancora non ci siamo liberati da ciò “che ha reso possibile” il nazismo, e precisamente la dipendenza 

della volontà e dell’azione individuale dalla potenza ingovernabile della tecnica, o meglio della 

catena di automatismi che la tecnica iscrive nella vita sociale.

Introducendo l’edizione italiana del testo di Jaspers (La questione della colpa, Sulla responsabilità 

politica della Germania, Raffaello Cortina Editore, 1996), Umberto Galimberti cita un brano di 

Gunther Anders: “In una delle settanta interviste che Gitta Sereny fece a Franz Stangl, direttore 

generale del campo di sterminio di Treblinka, si legge: «Quanta gente arrivava con un convoglio?», 

chiesi a Stangl. «Di solito circa cinquemila. Qualche volta di più». «Ha mai parlato con qualcuna 

delle persone che arrivavano?». «Parlato? No… generalmente lavoravo nel mio ufficio fino alle 

undici – c'era molto lavoro d'ufficio. Poi facevo un altro giro partendo dal Totenlager. A quell'ora, lì 

erano già un bel pezzo avanti con il lavoro (voleva dire che a quell'ora le cinque o seimila persone 

arrivate quella mattina erano già morte: il «lavoro» era la sistemazione dei corpi, che richiedeva 

quasi tutto il giorno e che spesso proseguiva anche durante la notte). […] Oh, la mattina a quell'ora 

tutto era per lo più finito, nel campo inferiore. Normalmente un convoglio teneva impegnati per due 

o tre ore. A mezzogiorno pranzavo… Poi un altro giro e altro lavoro in ufficio». […] «Ma lei non 

poteva cambiare tutto questo?», chiesi io. «Nella sua posizione, non poteva far cessare quella 

nudità, quelle frustate, quegli orrendi orrori dei recinti da bestiame?». «No, no, no… Il lavoro di 

uccidere con il gas e bruciare cinquemila e in alcuni campi fino a ventimila persone in ventiquattro 

ore esige il massimo di efficienza. Nessun gesto inutile, nessun attrito, niente complicazioni, niente 
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accumulo. Arrivavano e, tempo due ore, erano già morti. Questo era il sistema. L'aveva escogitato 

Wirth. Funzionava. E dal momento che funzionava era irreversibile»" (G. Anders,Noi figli di 

Eichmann, Giuntina,1995, titolo originale: Wir Eichmannsöhne(1964).

Sono parole che andrebbero meditate oggi alla luce dell’incarnarsi del 

tecnototalitarismonell’automa finanziario. Può parere eccessivo paragonare l’attuale dominio degli 

automatismi finanziari sulla democrazia politica al nazismo. Non lo è affatto. L’Europa è unita oggi 

come lo fu nel 1941, e gli effetti del pieno dispiegamento del nazismo finanziario li conosceremo 

nei prossimi dieci anni. Al di là del suo determinarsi come evento storico nella Germania degli anni 

’30 e ’40 il nazismo è il primato della funzionalità tecnica sulla compassione per la fragilità 

dell’organismo umano. Per questo non è affatto improprio dire che il governo tedesco del 2015 è 

nazista, che Mario Draghi è nazista, che il Fondo Monetario internazionale è l’organo centrale del 

nazismo contemporaneo.

Nel 1964 scriveva Anders: “La tecnica che il Terzo Reich ha avviato su vasta scala non ha ancora 

raggiunto i confini del mondo, non è ancora “tecno-totalitaria". Non si è ancora fatto sera. Questo, 

naturalmente non ci deve consolare e soprattutto non ci deve far considerare il regno (“Reich”) che 

ci sta dietro come qualcosa di unico e di erratico, come qualcosa di atipico per la nostra epoca o per 

il nostro mondo occidentale, perché l'operare tecnico generalizzato a dimensione globale e senza 

lacuna, con conseguente irresponsabilità individuale, ha preso le mosse da lì.” E aggiunge:«l'orrore 

del regno che viene supererà di gran lunga quello di ieri che, al confronto, apparirà soltanto come 

un teatro sperimentale di provincia, una prova generale del totalitarismo agghindato da stupida 

ideologia» (G. Anders,Noi figli di Eichmann, cit., p. 66).

Greci ed ebrei

La forma universale del nazismo come prevalere automatico del funzionamento rispetto alla 

singolarità sembra oggi incarnarsi nel prevalere dell’automatismo tecno-finanziario rispetto alla 

volontà politica della società.

Mario Draghi ha ripetuto più volte che le elezioni greche non cambiano nulla, perché le politiche 
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finanziarie europee (e le loro implicazioni economiche) proseguono grazie al pilota automatico. 

Votando per Syriza la maggioranza dei cittadini greci ha inteso rifiutare l’imposizione di politiche 

ultra-liberiste come punizione infinita per il debito che grava sul sistema bancario europeo. Ma 

l’Unione europea, e particolarmente il gruppo dirigente tedesco, pretendono che il governo greco 

rispetti gli impegni presi dai governi precedenti, anche se questi comportano una catastrofe 

umanitaria di cui nessuno può negare la gravità.

Lo pretendono perché la resistenza e la sofferenza dei greci non si adatta alla regola matematica 

della finanza. Il fastidio dei tedeschi per i greci ha le stesse motivazioni e le stesse tonalità del 

fastidio che il buon tedesco provava per gli ebrei nel 1939. In un articolo del 1918 scriveva Carl 

Gustav Jung:“Lo psicoteraputa di estrazione ebraica non trova nell’uomo germanico 

quell’umorismo malinconico che a lui viene dai tempi di Davide, ma vede il barbaro dell’altro ieri, 

cioè un essere per cui la faccenda diventa subito tremendamente seria. Questa serietà corrucciata 

dell’uomo barbaro colpì anche Nietzsche, ed è per questo che egli apprezza la mentalità ebraica e 

rivendica il cantare e il volare e il non prendersi sul serio.” (Jung:Opere, Bollati Boringhieri, 1998, 

Volume 10, pag. 13).

L’ironia e l’ambiguità dell’ebreo derivano dalla stratificazione di molte esperienze, di molte patrie, 

di molte illusioni e delusioni. All’opposto sta per Jung la corrucciata serietà dell’uomo tedesco 

incrollabile nelle sue convinzioni. Naturalmente qui Jung pensa al suo rapporto con Freud, ma nel 

suo rapporto con Freud coglie un aspetto che va ben al di là dei confini della psicoanalisi (ammesso 

che la psicoanalisi abbia dei confini): la “belva bionda” (Blonde Tiernelle parole di Nietzsche 

riprese da Jung) si sente in pericolo quando le certezze vengono messe in dubbio e vede nell’ebreo 

colui che mina dall’interno le certezze della civiltà.

La Germania è mutata profondamente nella seconda parte del ventesimo secolo, eppure il sospetto e 

il disgusto che il contribuente tedesco sembra provare di fronte ai Greci contemporanei 

ripropongono i sentimenti che la “belva bionda” provava davanti all’ebreo. La belva bionda si è 

democratizzata negli ultimi decenni, questo è noto. Ha sostituito l’uniforme militare con le mezze 

maniche del ragioniere. Ma l’incrollabilità della fede è la stessa. Dio (o Wotan) è stato sostituito con 

l’algoritmo finanziario, ma Gott ist mit Uns in ogni caso.
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Ecco allora i banchieri tedeschi dare ordini agli Untermenschen, eccoli esigere che gli altri popoli 

(meridionali pigri ambigui) facciano i compiti a casa. Finora i bravi scolaretti Rajoy Hollande e 

Renzi hanno penosamente provato a fare i compiti a casa e hanno ricevuto qualche buffetto di 

incoraggiamento o più spesso qualche rimbrotto da parte dei giudici dell’altrui moralità. Ma i greci 

hanno deciso di non piegarsi ulteriormente all’umiliazione e alla rapina finanziaria. Per loro è 

pronta la soluzione finale.

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

Sono favorevole…

spaam

“

Sono per la cancellazione dei confini nazionali, l’abolizione del vincolo del matrimonio e 

l’abbattimento delle rotonde.

L’autogestione delle partite di calcio, la parità tra uomo e macchina e 

l’autodeterminazione delle mamme.

Sono per il pagamento online delle bollette, la libertà di culto, e favorevole ad ogni 

minoranza che includa almeno un punk nel suo gruppo.

A favore del libero scambio di fluidi al solo scopo ludico di entrambi, e della pornografia 

come veicolo didattico e la ginnastica artistica.

A favore dei concerti all’aperto, delle ascelle pezzate e dell’abuso di droghe.

Sono altresì favorevole a nuove forme di vita sociale, incluse le convivenze multiple 

secondo la sequenza di Fibonacci, la saune miste uomo-donna e gli Osvego Gentilini 

inzuppati nel latte fino ad un numero di  tre alla volta.
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Per i compleanni non festeggiati, le stazioni della metropolitana aperte tutta la notte e le 

riunioni condominiali come alternativa ai social network.

Sono per un uso indiscriminato della masturbazione, sia essa attiva o passiva, per dotare 

la polizia di scaldamuscoli e fasce cangianti per i capelli, e un forte sostenitore della 

permanente di Mattarella.

Sono a favore della pena di morte per Salvini, dello streaming gratis e delle apparizioni 

della Madonna nei canali privati dopo le 3 del mattino.

Favorevole alle tasse, alla nazionalizzazione della Grecia e all’uso indiscriminato della 

lingua.

A favore dei mezzi di trasporto come biciclette, pattini, mosconi, skateboard, canoe, surf, 

materassini, ciabatte e per il moto rotolante uniforme sfruttando la gravità dei prati in 

discesa.

Sono per il sesso sicuro nei bagni pubblici, sulle panchine, ma soprattutto, per il sesso 

condiviso, ma non su Facebook.

Soprattutto, sono favorevole a mostrare le tette e i cazzi affacciandosi alla finestra di casa 

e non postati sui social network pieni di filtri che sembra sempre di stare su un set di Un 

Posto al Sole.

Favorevole ai giri di bevute, nel senso che se siamo in 6 al tavolino del bar, sono 6 giri in 

totale, e non che uno dice “io allora la prossima volta”. Un cazzo, qua non si alza nessuno 

fino a che non si è girato tutti.

Favorevole a qualsiasi culto preveda lo sterminio della famiglia Bush, la venerazione del 

divano, l’abolizione della frase “ci aggiorniamo a più tardi”.
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Infine, sono per un sistema di scambio commerciale basato sui numeri binari e i dischi in 

vinile, per la settimana lavorativa di massimo 16 ore e per l’azzeramento del Fondo 

Monetario Internazionale.

”

—

 

Favorevole - Diecimila.me

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

Fotografie

ricordoeccome

“E ci sono alcune fotografie,

rare, intense, che conservo

nella mia mente;

non potrebbero essere altrove,

non sono state scattate,

ma io le ho viste…”

—

 

Julien Green 

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

20150630

Uscire

sabrinaonmymindha rebloggatogioschiavinato

SEGUI

periferiagalattica:
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L'importante è non uscire dall'euro nelle ore più calde.

Fonte:periferiagalattica

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

Impressionabile

stripeoutha rebloggatosolosilviapunto

“Sono una lastra fotografica impressionabile all’infinito.

Ogni dettaglio si stampa mostruosamente dentro di me in 
un tutto.”

—

 

Da “Il libro dell’inquietudine” - Fernando Pessoa (via solosilviapunto)

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

Settimana greca

stripeoutha rebloggato3nding

“Con la clip di “Mediterraneo” inauguriamo la settimana della mancanza di idee 

redazionali. Seguiranno: immagini di McQueen che balla il sirtaki in ‘Zorba il greco’, Bisio 

che canta Rapput, discorsi sull'economia basata su yogurt, feta e olive, il miracolo greco 

della vittoria agli Europei, zoom sui ponpon sulle punte delle scarpe dei soldati davanti al 

parlamento, intervista a gente a caso che in Grecia c'è andata in vacanza, vaghi riferimenti 

ad Odissea e filosofi greci (ma non troppi che la gente non capisce), si finirà con la 

settimana greca della Lidl.

Poi pubblicità.

Tanta pubblicità.”

—

 

3nding

(via 3nding)
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---------------------------

Com’è fatta la nuova “Unità”

Un po' di pagine del giornale che torna in edicola oggi dopo quasi un anno, con un nuovo direttore e 
un logo leggermente diverso    

 

L’Unità è di nuovo in edicola da oggi: aveva sospeso le pubblicazioni lo scorso 30 luglio quasi un 
anno fa, dopo mesi di crisi di vendite e di introiti pubblicitari che avevano portato la società 
editoriale in liquidazione. La nuova edizione del giornale – che ha anche un nuovo sito su un altro 
dominio,   www.unita.tv – è diretta da Erasmo De Angelis, 60 anni, già giornalista della RAI e del 
Manifesto, presidente della società di servizi idrici toscana Publiacqua, sottosegretario ai Trasporti 
del governo Letta. La redazione è composta in gran parte da giornalisti che facevano parte della 
precedente redazione dell’Unità. La proprietà invece è cambiata: oggi i soci editori di maggioranza 
sono i costruttori della famiglia Pessina, mentre il PD ha una quota di minoranza. Il titolo di 
apertura del giornale è già una sorpresa: si parla delle inchieste su Roma e non della Grecia, da 
giorni sulle prime pagine di tutto il mondo. Anche il logo è leggermente diverso dal passato: 
l’apostrofo è diventato verde.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/06/30/come-fatta-nuova-unita/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

-----------------------
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Tempo

stripeoutha rebloggatoegocentricacomeigatti

SEGUI

“Stare con te o stare senza di te è 
l’unico modo che ho per misurare il 
tempo.”

—

 

Jorge Luis Borges (via egocentricacomeigatti)

Fonte:psycoton

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

I libri per bambini messi al bando dal sindaco di Venezia

Sono titoli che vanno da “Se io fossi te”, sull’importanza di rimanere se stessi, a “Ernest e 
Celestine”, dedicato all’aiuto nonostante le diversità. Ecco le loro trame

Vanessa Niri

Coordinatrice pedagogica

giugno 29, 2015

Volevo raccontarvi alcune delle trame dei libri per l’infanzia che il nuovo sindaco di 

Venezia ha fatto ritirare dagli asili e dalle scuole dell’infanzia perché, come ha 

dichiarato Luigi Brugnaro, “trattano argomenti che non devono essere affrontati 

dalla scuola, ma dai genitori”.

Sono io il più belllo, di M. Ramos (Babalibri, 2012)
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Un lupo si pavoneggia per il bosco, forte del timore che sa incutere sugli altri animali. 

“È vero che sono io il più bello?” , chiede a tutti. Gli animali del bosco lo 

assecondano, e mentono per paura di lui. Ma arriva un draghetto coraggioso e 

sputafuoco a ridare forza  alla verità.

Guizzino, di L. Lionni (Babalibri, 2006)

Guizzino, piccolo pesce nero in mezzo a un banco di pesci rossi, è l’unico a non 

venire divorato da un grosso pesce famelico.  Girovagando solitario per il mare, trova 

un altro banco di pesci rossi, nascosti per la paura di essere mangiati. Grazie a un 

trucco, Guizzino riesce d unire il gruppo e a sconfiggere il pesce tiranno.

Se io fossi te, di R. Hamilton e B. Cole (Il Castoro, 2009)

Papà e figlia giocano al “Se fossi”, scoprendo che ci sono cose belle nell’essere 

bambini, e cose belle nell’essere adulti. Ma soprattutto imparano che, in fondo in 

fondo,  la cosa più tranquillizzante è rimanere proprio quelli che siamo.

Piccolo Uovo, di F. Pardi e F.T. Altan (Lo Stampatello, 2012)

Un uovo sta per schiudersi, ma non sa ancora quale sarà la sua famiglia. Gira quindi 

il mondo per conoscere tutte le possibili realtà lasciandoci, alla fine del libro, con la 

curiosità di scoprire come sarà, al momento della nascita, la sua famiglia.

Piccolo blu e piccolo giallo di L. Lionni (Babalibri, 1999)

Piccolo Blu e Piccolo Giallo sono amici, ma così amici che, giocando insieme, 

finiscono per mischiarsi uno con l’altro e diventare verdi. Un libro metaforico e 
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simbolico, di incredibile potenza comunicativa. Un testo straordinario tradotto, amato 

e  premiato in tutto il mondo ad oltre sessant’anni dalla prima edizione.

Ernest ha l’influenza – Ernest e Celestine, di V. Gabrielle

(Gallucci, 2013)

Ernest e Celestine sono un orso e una topolina. Vivono insieme e si vogliono bene, 

nonostante appartengano a due mondi diversi. In questo episodio, Ernest ha 

l’influenza, e Celestine si prende cura di lui. La saga di Ernest e Celestine è così 

famosa, in Francia e nel mondo, che ne è stata recentemente tratto un lungometraggio 

animato, con sceneggiatura di Daniel Pennac.

Potrei continuare a lungo perché io – come moltissimi pedagogisti e centinaia di 

insegnanti – utilizzo quotidianamente questi libri con i bambini con cui lavoro. La 

lista completa prevede infatti 49 titoli, uno più bello dell’altro.

Piccoli gioielli della letteratura per l’infanzia che insegnano tante cose: 

l’accoglienza, l’ascolto, la capacità di relazionarsi con gli altri e di comprendere gli  

adulti, il senso dell’affetto, la profondità dell’amicizia, il coraggio, l’esistenza della 

diversità, la relazione tra pari, la capacità di reagire a un sopruso, il dialogo, la 

costruzione dell’identità, la presa in carico, la cura, l’attenzione, il rispetto.

Impedendo ai bambini di Venezia di godere gratuitamente di questi libri, ci dice il 

sindaco, si evita che vengano a contatto con argomenti che soltanto una famiglia 

dovrebbe affrontare. È un’idea molto buffa e verrebbe quasi da ridere, se non ci 

fosse da piangere.
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Sarei infatti curiosa di sapere dal sindaco Brugnaro quali sarebbero, una volta 

eliminati tutti gli argomenti contenuti in questi libri, i temi che, secondo lui, una 

maestra dell’asilo nido o della scuola dell’infanzia dovrebbe affrontare con i propri 

bambini.

Forse neanche uno.

fonte: http://www.wired.it/play/libri/2015/06/29/libri-bambini-bando-sindaco-venezia/

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

10 libri sul jazz e la musica da portare in vacanza

Enrico Bettinello
30 giugno 2015

1_
“So What? Vita di Miles Davis” di John Szwed (Il Saggiatore, 35€)
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Oh no! Un altro libro su Miles!
Il primo istinto è di reagire così, ma poi ci si ricrede facilmente.
Szwed (autore anche della fondamentale biografia di Sun Ra tradotta in Italia da Minimum Fax) è 
infatti autore sempre interessante e questo libro su Davis – uscito originariamente nel 2003 – si 
muove in modo sempre bilanciato tra gli aspetti biografici e quelli più strettamente musicali, 
evitando facili mitizzazioni per riflettere piuttosto in modo più ampio sull’incredibile percorso del 
trombettista, sul fondamentale apporto dei diversi musicisti geniali di cui si è circondato nei 
decenni.
Dai, per fortuna un altro libro su Miles!
2_
“Improvviso singolare – Un secolo di jazz” di Claudio Sessa (Il Saggiatore, 27€)

 
Dopo (e in stretta connessione con) l’intrigante lavoro sui “contemporanei” di qualche anno fa 
(sempre per Il Saggiatore), il critico e docente Claudio Sessa affronta in questo denso lavoro l’intera 
storia del jazz a partire da una prospettiva che si muove per connessioni multiple e che riesce, 
ricorrendo a moltissimi esempi musicali che invitano alla curiosità e al riascolto, a fornire di un 
secolo così complesso un quadro ricco di prospettive di approccio.
In anni in cui la storica “carenza” di storie del jazz aggiornate nelle librerie è stata colmata in modo 
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massiccio (Shypton, Zenni, Gioia gli autori cui ci riferiamo), il libro di Sessa ha il vantaggio di 
rielaborare temi e forme con la finezza argomentativa che gli si conosce da anni, aggiungendo così 
un ulteriore, prezioso, sguardo sull’intensa vicenda di questa musica centenaria.
3_
“Africa In Stereo – Modernism, Music and Pan-African Solidarity” di Tsitsi Ella Jaji (Oxford 
University Press, 24€)

Non tradotto (ancora) in italiano, ma decisamente da leggere è questo splendido saggio della 
studiosa Tsitsi Ella Jaji che, attraverso un’interessante prospettiva “di ritorno”, esamina il ruolo 
della musica africano-americana nell’immaginario panafricanista.
In un avvincente dialogo tra le due sponde dell’Atlantico, il libro si muove riccamente tra musica, 
letteratura e cinema e allaccia fili coloratissimi tra il Sudafrica, l’Africa occidentale e gli Stati Uniti 
e sarà forse anche una sorpresa per chi – in base alla vulgata più banale – continua a credere che la 
musica nera americana sia un esito un po’ meccanico  di quella africana.
Attraverso il concetto di “stereomodernismo”, l’autrice si muove nei decenni, dall’uso della 
trascrizione musicale come strumento per i diritti dei neri nel Sudafrica dei primi del Novecento 
arrivando Senghor, passando per il famoso Festival Pan-Africano delle Arti o il ruolo del famoso 
concerto “Soul To Soul” in Ghana nel 1971. Imperdibile per tutti gli appassionati di musica e 
cultura black.
4_
“Keith Jarrett – Un ritratto” di Roberto Masotti (Arcana, 35€)
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Se c’è un jazzista la cui “immagine” (sia che lo sia ami sia che non lo si sopporti) ha una forte 
rilevanza nell’immaginario jazz contemporaneo, questo è certamente il pianista Keith Jarrett, 
l’uomo delle bizze e delle meraviglie, delle estasi alla tastiera e della brusca inadeguatezza.
Chi meglio di Roberto Masotti, fotografo dal segno e dalla sensibilità inconfondibili, poteva 
raccogliere tutto questo? Non solo per la indiscussa qualità, ma anche per la vicinanza che, dal 1969 
al 2011, gli ha permesso di vivere – complice la ECM – molti momenti cruciali nella storia di 
Jarrett.
Da solo o insieme a molti straordinari compagni di viaggio, come Peacock, Haden, Garbarek o De 
Johnette, Jarrett è colto da Masotti in momenti suonati  e non e ci viene restituito in tutta la sua 
emozionante, anche quando irritante o irritata, umanità.
5_
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“After Django – Making Jazz in Postwar France” di Tom Perchard
(University Of Michigan Press, 37€)

Nuovo libro anche per Tom Perchard, cui si deve un buon libro su Lee Morgan, sfortunatamente 
tradotto in modo approssimativo in Italia.
Leggiamocelo allora direttamente in inglese questo nuovo saggio dedicato alla ricezione del jazz in 
Francia tra il 1945 e il 1985.
Lavorando sia sul fronte della riflessione critica (da Panassié a Delaunay, attraversando anche 
l’ambito filosofico) che su quello prettamente musicale, dedicando alcune intense pagine a jazzmen 
come Barney Wilen, Martial Solal etc., Perchard offre un interessante contributo alla comprensione 
di come tra jazz e Francia ci sia sempre stata una affinità speciale.
Il jazz dentro la storia e la cultura.
6_
“La critica musicale” di Federico Capitoni (Carocci Editore, 12€)
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A chi interessa davvero la critica musicale?
È una domanda che nella sua semplicità, rischia di non trovare facili risposte.
Certamente non ne trova di comode o di particolarmente rassicuranti.
Specialmente in un paese come in nostro, in una riflessione seria sull’argomento è del tutto 
minoritaria, se non assente.
“In Italia non esiste un libro sulla critica musicale” ci ricorda Federico Capitoni nell’introduzione di 
questo agile volume che ha il merito certamente di colmare questa lacuna.
Il libro fa parte delle Bussole dell’editore Carocci, collana orientata alla più ampia informazione. In 
un centinaio di pagine Capitoni sintetizza con una certa chiarezza il percorso storico della critica 
musicale (da Schumann ai blog, per intenderci) e fornisce una serie di strumenti base per capire di 
che cosa ci occupiamo noi che facciamo questo lavoro.
Senza perdere di vista il filo della questione, l’autore offre al lettore anche molti elementi che sono 
alla base dell’attuale “crisi” della critica, ma nel tirare le somme (proponendo una sorta di 
“artisticità” dell’azione critica) rischia da un lato (in questo il formato breve non aiuta) di non tenere 
conto dell’articolato analogo dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni in seno agli ambiti della 
critica d’arte o letteraria e dall’altro del fatto che la “reinvenzione” dovrà probabilmente passare 
attraverso processi ancora più radicali e traumatici.
7_
“Gusto” di Giorgio Agamben (Quodlibet, 10€)
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Ideale complemento al libro di cui sopra è certamente questo saggio di Giorgio Agamben sul 
concetto di “gusto” in genere. Originariamente pubblicato nell’Enciclopedia Einaudi, questo 
contributo, come spesso accade nel pensiero del filosofo, pone il concetto di gusto in una stimolante 
posizione problematica e irriducibile, quella in cui appare come “il sapere che non si sa e il piacere 
che non si gode”.
Verità e bellezza destinate a non incontrarsi mai? A non ricomporsi mai? Leggetevi questo libro, 
magari anche sotto l’ombrellone. Ne si esce decisamente arricchiti e magari si evita di dire un po’ 
scioccamente che cosa è bello e cosa è brutto alla prossima mostra o al prossimo concerto!
8_
“Conoscere e suonare il jazz” di Graham Collier (Ghibli, 15€)
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Torna disponibile (era stato pubblicato una prima volta in Italia da Tranchida) questo libro scritto 
dal contrabbassista e bandleader inglese Graham Collier, una sorta di manualetto ad 
(inevitabilmente) alto tasso di lacune, ma a buona scorrevolezza che si offre come strumento 
didattico.
Dopo una prima parte che affronta le biografie di alcuni grandi del jazz, da Armstrong a Ornette 
Coleman, il musicista affronta alcuni temi con grande spirito pratico, raccontandosi nella sua 
genuina capacità di relazione con la musica.
9_
“It’s Been Beautiful: Soul! and Black Power Television ” di Gayle Wald (Duke University 
Press, 24,95$)
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Altro libro da leggere – per ora – in lingua originale, ma che merita decisamente lo sforzo: questo 
della studiosa Gayle Wald racconta la storia del programma televisivo “Soul!”, che dal 1968 al 1973 
presentava – indirizzandosi in primis a un pubblico africano-americano – musica, letteratura, poesia 
e politica nera.
Ideato e condotto da una figura emblematica come quella di Ellis Haizlip, il programma ospitò 
jazzisti e musicisti soul, da Max Roach a Al Green, poetesse come Nikki Giovanni, scrittori e 
attivisti come Amiri Baraka o James Baldwin, futuri premi Nobel come Toni Morrison.
La Wald fa rivivere nelle sue pagine quegli anni e l’importanza della trasmissione nel costruire un 
immaginario nero che si snoda senza gerarchie attraverso tutte le discipline artistiche. Splendido.
10_
“Topless Cellist: The Improbable Life of Charlotte Moorman” di  Joan Rothfuss (MIT Press, 
36€)
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Chiudiamo la nostra decina con un altro libro che viene dagli States e che racconta l’incredibile 
(oltre che improbabile) vita della violoncellista Charlotte Moorman.
Ne abbiamo accennato anche nel nostro articolo in cui la paragonavamo (absit iniuria verbis) a 
Laura Antonelli. Si tratta di una figura davvero fantastica sotto molti punti di vista, un’artista che ha 
vissuto da protagonista gli anni più ribollenti dell’avanguardia della Grande Mela, tra Cage, Nam 
June Paik, Yoko Ono, gli arresti per oltraggio al pudore, la direzione del seminale Annual Avant 
Garde Festival of New York.
Per giungere alla morte prematura, dovuta a un tumore al seno vissuto e esibito come una 
performance.
Ricco di foto e di dettagli, il libro è al tempo stesso un ottimo saggio su quegli anni e una 
appassionante biografia!
 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/10-libri-sul-jazz-e-la-musica-da-portare-in-vacanza/

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

Comunicazione politica: i libri da non perdere usciti nella prima metà del 2015

Cristian Vaccari
29 giugno 2015
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Il panorama internazionale dei volumi sulla comunicazione politica è sempre molto dinamico e 
variegato. In questa rubrica cercherò, anche grazie ai vostri suggerimenti (che vi prego di 
inviarmi via email), di proporre periodicamente una rassegna di quelli che mi sembrano più 
interessanti, oltre a presentare alcuni approfondimenti tematici.
Inizio dunque con i dieci volumi, fra quelli usciti nel 2015, che a mio parare non potete perdervi se 
siete interessati alla comunicazione politica. L’ordine di apparizione è rigorosamente alfabetico. 
Cliccando sulle copertine potete accedere alle pagine degli editori dove troverete un breve riassunto 
e informazioni supplementari. Come vedrete, gli argomenti spaziano dai media digitali alla 
riflessione sul giornalismo, dalle campagne elettorali alla politica estera, da studi focalizzati sulle 
elite ad altri incentrati sui cittadini e sui movimenti sociali.
Handbook of Digital Politics, a cura di Stephen Coleman e Deen Freelon, Edward Elgar.

News and Politics: The Rise of Live and Interpretive Journalism, di Stephen Cushion, Routledge.
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Controlling the Message: New Media in American Political Campaigns, a cura di Victoria A. 
Farrar-Myers e Justin S. Vaughn, New York University Press.

Hacking the Electorate: How Campaigns Perceive Voters, di Eitan D. Hersh, Cambridge 
University Press.
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Pax Technica: How the Internet of Things May Set Us Free or Lock Us Up, di Philip N. Howard, 
Yale University Press.

Do-It-Yourself Democracy: The Rise of the Public Engagement Industry, di Caroline W. Lee, 
Oxford University Press.
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Groundbreakers: How Obama’s 2.2 Million Volunteers Transformed Campaigning in America, 
di Elizabeth McKenna e Hahrie Han, Oxford University Press.

Disruptive Power: The Crisis of the State in the Digital Age, di Taylor Owen, Oxford University 
Press.
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The Civic Organization and the Digital Citizen: Communicating Engagement in a Networked 
Age, di Chris Wells, Oxford University Press.

The Politics of Common Sense: How Social Movements Use Public Discourse to Change Politics  
and Win Acceptance, di Deva R. Woodly, Oxford University Press.
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Ho trascurato oppure omesso qualche volume importante? Probabilmente sì, anche perché la scelta 
di questi “magnifici dieci” è stata tutt’altra che facile. Attendo dunque le vostre segnalazioni e 
riflessioni nei commenti a questa pagina e via email.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media_partiti-politici/comunicazione-politica-i-libri-da-non-
perdere-usciti-nella-prima-meta-del-2015/

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

L’ascolto

stripeoutha rebloggatomisterdoor

SEGUI

“L’ascolto, è un’onda che non torna 
indietro.”

—

 

Erri De Luca (via misterdoor)

-----------------------
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Frasi a forma di

21taxiha rebloggatoguidogaeta

SEGUI

La frase "sto tornando a casa" ha la forma di 
un sorriso.
-------------------------

Lenin in metro

gianlucaviscontiha rebloggatosovtime

SEGUI
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sovtime:

В. И. Ленин на станции метро Площадь Ильича.

V. I. Lenin in the Moscow Metro’s station Ploshchad Ilyicha.

Fonte:all-lenin

------------------------------
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Que pasa?

pelle-scura

Avete per caso visto passare il peggio?

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

TransNistria

3nding

limesonline.com

Il casus belli perfetto: la Transnistria tra Russia e Ucraina - Limes

Il 21 maggio 2015 il parlamento ucraino ha annullato cinque trattati di cooperazione militare con la 

Russia, tra i quali quello relativo al transito di rifornimenti e personale militare sul suolo ucraino. 

Questo genera un serio problema logistico per il Cremlino, impossibilitato a garantire il dovuto 

supporto alle truppe presenti in Transnistria. Oltre ai 402 peacekeepers russi che fanno parte del 

contingente congiunto per il mantenimento della pace a fianco di 492 militari transnistriani, 355 

moldavi e 10 osservatori ucraini dislocati in 15 postazioni chiave all'interno della Zona di 

Sicurezza, in Transnistria sono attualmente presenti più di mille soldati del cosiddetto Gruppo 

Operativo di Truppe Russe (Gotr) creato vent'anni fa dalla riorganizzazione dell'ex 14ma Armata 

Rossa. La formazione del Gotr, mal digerita da Chișinău, Nato e Osce (che a più riprese ne hanno 

chiesto la dissoluzione), ha come obiettivo primario la difesa delle riserve di armamenti e munizioni 

presenti

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

Entrare fuori

3ndingha rebloggatopaz83

SEGUI

“Uno che si chiamava Nino B. stava nel padiglione 16 e 
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quando gli dissero che volevano chiudere il Santa Maria 
della Pietà, l’ospedale psichiatrico di Roma, prese il 
direttore sanitario Tommaso L. e gli disse: “non puoi sapere 
quanto sia difficile per noi entrare fuori.”

—

 

Repertorio dei matti della città di Roma, in preparazione 

(viapensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

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

selene

“Ogni uscita è un'entrata in un altrove”
—

 

Tom Stoppard

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

Già venduti

bestiario:

“questa è la vita umana; nessuno ha voglia di alzarsi in piedi e di attendere in posizione eretta il 

prossimo lampo distruttore di un dio o del nulla. Dovrebbero darci un altro tipo di educazione, 

dovrebbe venire uno che non fosse asservito alle nostre barbare comodità, […] uno che sapesse 

semplicemente gridare tutto quello che sa, anche ai bambini in fasce, per impedire loro di abituarsi. 

Quanto a noi, siamo già venduti”.

Walser, dopo l’intervallo 

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

Giornata particolare

persplenderedevibruciare
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Oggi è una giornata particolare per me, è la giornata ufficiale dell'anno della malinconia romana, 

della nostalgica infanzia passata in quel di Roma. Il 29 giugno, San Pietro e Paolo, mi ricorda i 

pomeriggi passati a piazza Navona passando per la Basilica dedicata a questi santi in festa durante 

questa giornata; mi ricorda le passeggiate lungo il lungotevere impreziosito dalle luci e dai riflessi 

di queste nel biondo fiume, la granita al caffè vicino al Pantheon, la passeggiata in via dei Fori 

imperiali, la densità di diversità di piazza di Spagna, lo spazio immenso di piazza del Popolo e i 

meandri verdissimi, lusssureggianti, che ti catapultano in una Roma dannunziana, di Villa Borghese. 

Questa data mi ricorda che non vado da tanto a Porta Portese, nella metro per andare da Ostia a 

Roma, le birre del sabato notte lasciate vicino alla statua di Trilussa nell'omonima piazzetta, le 

miriadi di ponti e la mancanza di un tramonto nella città eterna.

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

Arriva a Expo Mesopotamio, il vino di Plinio a Pompei 

Il prossimo 5 luglio nell'Esposizione Universale arriva un vino che si produce in Sicilia dal IV 
secolo avanti Cristo 

(ansa) 30 giugno 2015 

Nelle fattorie di Camarina, in provincia di Ragusa, si produce dal IV secolo avanti Cristo: è il vino 
Mesopotamio che nel I secolo d. C. si beveva da Cartagine a Pompei. Nella città campana, una 
coppa di Mesopotamio potrebbe essere stata servita a Plinio nei giorni che precedettero l'eruzione 
del Vesuvio nel 79. Questo stesso vino ora arriva a Expo 2015 (il prossimo 5 luglio) grazie 
all'iniziativa di 'archeologia enologica', presentata alla Camera di Commercio di Ragusa. Tra pochi 
giorni, quindi, il vino Mesopotamio, ritenuto l'antenato del Cerasuolo di Vittoria, una delle Doc 
siciliane di oggi, viene presentato all'Esposizione Universale di Milano. "A Camarina - ha spiegato 
Giovanni Di Stefano, direttore del Museo della città - esisteva nel IV secolo a.C. il più antico 
impianto di produzione del vino. Si trattava di una vera e propria fattoria con i torchi, le vasche e il 
vicino vigneto. Il Mesopotamio era venduto all'agorà dove è stato rinvenuto un deposito di circa 
800 anfore. Sono le stesse anfore rappresentate nelle monete della città, i didrammi, dove 
risiedevano i vignaiuoli". In base alle evidenza e ai riscontri, secondo Di Stefano, "Camarina 
sarebbe la più antica città di tutta la Grecia d'occidente, dove la filiera della produzione e 
commercializzazione del vino è attestata". "Attraverso lo studio di vari documenti - ha aggiunto il 
direttore - è possibile dimostrare che il Mesopotamio era prodotto in epoca greca e romana nel 
territorio di Camarina. Il nome antico deriva dal fatto che il vino si produceva nella pianura tra due 
fiumi, l'Ippari e il Dirillo". A Expo saranno mostrati i documenti epigrafici che testimoniano che la 
storia del Mesopotamio. Tra le immagini proposte, anche quelle delle fattorie del V secolo a.C. di 
Camarina dove si produceva il vino e delle anfore vinarie. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Arriva-a-Expo-Mesopotamio-il-vino-di-Plinio-a-Pompei-
a8393bdc-6016-4455-a520-ccfb738f0844.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Arriva-a-Expo-Mesopotamio-il-vino-di-Plinio-a-
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Pompei-a8393bdc-6016-4455-a520-ccfb738f0844.html

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

Onartista

bicheco

Neologismo: onartista
Persona che si chiude in bagno a scrivere poesie in modo compulsivo.

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

paoloxl

30 giugno 1960 Genova Manifestazione Antifascista

Come nascono le grandi lotte del luglio 1960? Il pretesto, la scintilla, è data dalla convocazione del 

Congresso nazionale del MSI (oggi AN) che doveva essere tenuto a Genova il 2-3 e 4 luglio 1960. 

Quanto la cosa fosse provocatoria lo dimostra la scelta di Genova, città medaglia d'oro della guerra 

di liberazione, città che era insorta unanime nel luglio 1948, all'epoca dell'attentato a Togliatti 

rimanendo in mano del popolo armato per due giorni. Come se ciò non bastasse, il MSI aveva 

preannunciato la presenza al Congresso del criminale di guerra Basile che, uccisore e torturatore di 

partigiani, avrebbe dovuto tornare nella città che aveva sofferto per le sue gesta efferate.

Questo congresso del MSI si poteva tenere dopo quindici anni dalla conclusione della guerriglia 

partigiana solo perché nel 1960 a Roma siedeva un governo democristiano presieduto da Tambroni, 

che era appoggiato per la prima volta dai voti dell'estrema destra. La repubblica «fondata sul 

lavoro» era nei suoi organi costitutivi antifascista di nome, ma non di fatto. Tra il 1948 ed il 1950 la 

polizia sotto il Ministro degli Interni Scelba aveva represso moti operai e contadini. Bilancio di 

poco più di due anni: 62 morti, 3.126 feriti, 92.169 arrestati, tutti tra gli anti-fascisti. Nel 1960, 

quando sale al potere il governo Tambroni di centro-destra con l'appoggio esterno dei missini, la 

Pubblica Sicurezza comprende 75.000 uomini, di cui 45.000 inquadrati militarmente nella Celere e 

nella Mobile; mentre i Carabinieri e la Guardia di Finanza ammontano a 180.000 persone. Pier 

Giuseppe Murgia fornisce i seguenti dati, per più versi illuminanti, dei prefetti e dei questori nel 
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1960. I prefetti di 1.a classe sono 64: tutti, meno due, sono stati funzionari del Ministero degli 

Interni del governo fascista. I vice prefetti sono 241: tutti hanno fatto la loro carriera nella 

burocrazia del regime fascista. Gli ispettori generali di PS sono dieci, di cui sette hanno prestato la 

loro opera sotto il regime fascista. I questori sono 135 di cui 120 sono entrati nella polizia sotto il 

fascismo. Tutto questo, a distanza di sedici anni dalla caduta del fascismo, dimostra come la 

burocrazia statale fosse rimasta intatta rispetto al periodo fascista.

Quando si ventila l'idea che il Congresso nazionale del MSI venga convocato a Genova, Tambroni 

nomina Lutri questore di quella città. Lutri, durante il fascismo, era stato capo della squadra politica 

di Torino ed era noto per avere arrestato durante la Resistenza numerosi esponenti partigiani di 

«Giustizia e libertà». In città si era, intanto, accumulata una tensione soprattutto di tipo sociale. 

Genova costituisce una delle sacche di vecchia industrializzazione ed ha il porto e l'intera industria 

in crisi a seguito della riconversione civile dell'economia di guerra completata negli ultimi anni. A 

Genova poi la trasformazione era stata più pesante che altrove, con la fine dell'industria di guerra e 

la perdita di centralità della città, che in quegli anni vede scomparire anche tutta una serie di 

industrie leggere, dove erano occupate anche molte donne. Chiude infatti una rete di aziende tessili, 

dell'abbigliamento, anche un'industria chimica come la Mira Lanza.

Appena conosciuta la volontà di convocare il Congresso missino, a metà giugno, i partiti borghesi 

antifascisti (PCI, PSI, PRI, PR, PSDI) iniziano la campagna contro la convocazione, affiggendo in 

tutta Genova un manifesto a caratteri cubitali dove si legge «MSI — FASCISMO — NAZISMO» 

«NAZISMO — CAMERE A GAS». Il manifesto, di poche parole, ha un grande impatto sulla 

cittadinanza, perché fa riferimento a esperienze dirette che tutti avevano vissuto (1). Il 19 giugno il 

MSI tenta l'anteprima, inaugurando una sua sede a Chiavari. La risposta della città è immediata: 

migliaia di lavoratori bloccano la strada dove dovrebbe aprirsi la sede, nella quale rimangono 

rinchiusi cinque fascisti, ed impediscono agli altri di potervi affluire. Il 24 giugno a Genova un 

comizio, convocato dalla CGIL, viene vietato dalla Questura.

Il 25 giugno vi è uno sciopero generale dei portuali genovesi che sfilano dal porto fino al Sacrario 

dei Partigiani in Via XX Settembre, mentre una delegazione si reca in Prefettura a protestare contro 

la convocazione del Congresso. Contemporaneamente centinaia di professori ed assistenti della 

Università di Medicina, Scienze e Fisica sospendono gli esami e si recano in corteo alla Casa dello 

Studente, già sede delle camere di tortura delle SS. Altro comizio e relativo corteo con un migliaio 

di partecipanti viene organizzato dalle sezioni giovanili dei vari partiti antifascisti. Quando il corteo 

1024

http://www.fdca.it/repressione/ge-1960.htm#1


Post/teca

giunge all'altezza di Via XX Settembre, la Celere lo carica con camionette, manganelli e fumogeni. 

La reazione è immediata: lanci di pietre partono dal Ponte Monumentale. Scontri tra la forza 

pubblica e i giovani si susseguono davanti alla Chiesa di S. Stefano, in Corso Andrea Podestà, in 

Via Carcassi e in tutte le strade che si diramano da Via XX Settembre. I caroselli si infittiscono e si 

protraggono per qualche ora. Alle ore 20 l'epicentro degli scontri si sposta verso Piazza Corvetto, a 

Largo Lanfranco e davanti alla Prefettura.

Il 26 giugno si riuniscono tutti gli appartenenti ai Comitati di Liberazione Nazionale della Liguria e 

decidono le varie forme di protesta e di resistenza per impedire la convocazione del congresso 

missino. Poi, il primo grande comizio: nell'enorme Piazza della Vittoria parla Pertini davanti a 

30.000 lavoratori. Il MSI non disarma, anzi arriva alla provocazione aperta annunciando che Carlo 

Emanuele Basile sarà a Genova «un'altra volta», per presiedere il congresso fascista. Basile era 

stato capo della Provincia di Genova durante la Repubblica di Salò ed era uno dei più odiati 

torturatori di partigiani.

Si giunge così al 30 giugno, con lo sciopero generale proclamato a Genova, che sarà la prova di 

forza contro il governo. Al mattino migliaia di donne portano tonnellate di fiori al Sacrario dei 

Caduti. Alle ore 15 tutti i lavoratori di Genova scendono nelle strade. Si forma un corteo, lungo 

chilometri, di 100.000 lavoratori che dai vicoli del porto e dalla cinta dei quartieri industriali, da 

Sampierdarena, da Voltri, da Conegliano, da Bolzaneto, da Sestri Ponente, invade il centro sfila in 

Via Garibaldi, Via XXV Aprile, Piazza De Ferrari. In piazza un sindacalista della Camera del 

Lavoro invita la folla a disperdersi. Nessuno gli ubbidisce; anzi i lavoratori risalgono indietro Via 

XX Settembre e in Piazza De Ferrari circondano cinque camionette della polizia. La Celere attacca 

la folla prima con un getto di acqua colorata a mezzo di autobotti, poi con lacrimogeni e caroselli. 

Diecine di migliaia di persone rispondono con pietre, bottiglie, tavole e sedie dei bar, sedie delle 

case, assi di legno dei cantieri edili, in scontri che si frazionano per tutto il centro. Colpi d'arma da 

fuoco partono dai celerini e un giovane rimane ferito. Epicentro degli scontri sono Piazza De 

Ferrari, Via Petrarca, Piazza Matteotti, Piazza Dante, sottoporta Soprana, Via Ravecca e Via Fieschi. 

In Piazza De Ferrari una camionetta, che non riesce a fendere la folla, viene bloccata e bruciata; un 

ufficiale della polizia viene gettato nella vasca della piazza e molti celerini sono malmenati e 

disarmati. Intanto altre tre camionette vengono incendiate in Via Petrarca, in Piazza Dante e avanti 

il Credito Italiano. Dai tetti alcuni poliziotti sparano, mentre un elicottero della polizia coordina e 

dirige l'azione. Nella stessa piazza Dante sorge una barricata formata da varie auto in sosta. Più di 

cento agenti rimangono feriti o contusi e feriti anche una sessantina di dimostranti. Cinquanta i 

1025



Post/teca

lavoratori arrestati. Alle ore 20 la battaglia di strada continua con immutata intensità: si adoperano 

vasi da fiori, paletti e colonnine segnaletiche divelte. La demoralizzazione si impadronisce degli 

agenti, tantoché la questura convoca presso di sé i dirigenti dell'ANPI (Associazione Nazionale 

Partigiani d'Italia) ai quali si appella per riportare la calma. Costoro girano con megafoni tra i 

manifestanti invitandoli a cessare gli scontri. La folla non ubbidisce subito perché ha la percezione 

di un tradimento e di un tranello, ma poi vede che la Celere si ritira e allora si allinea agli ordini 

dell'ANPI. Così il 30 giugno i lavoratori genovesi rimangono padroni delle strade, mentre 

carabinieri e Celere sono obbligati a ripiegare a presidio degli uffici pubblici.

E’ a questo punto che i dirigenti del movimento riescono a convincere i dimostranti a tornare a casa. 

Scrisse Scalfari: «Soltanto l'opera di persuasione dei capi delle associazioni partigiane, che 

avevano promosso la manifestazione, era alla fine riuscita a calmare temporaneamente gli animi e 

a ottenere che la gente tornasse a casa». La lotta è però solo rimandata: per il 2 luglio viene 

proclamato lo sciopero generale in concomitanza con l'inizio del Congresso missino. Ma il governo 

non vuole cedere. Il giorno prima Portoria è bloccata da un triplo sbarramento di filo spinato; in 

Piazza De Ferrari cavalli di frisia impediscono l'accesso ai cantieri edili; carabinieri, agenti e 

guardie di finanza presidiano gli edifici pubblici; il teatro Margherita (ove doveva avere luogo il 

congresso) è presidiato dalla polizia insieme a tutte le strade laterali, banche e stazioni ferroviarie; 

tre compagnie autocarrate bloccano la cintura intermedia della città. Rinforzi di carabinieri 

affluiscono da tutte le città del Piemonte e numerosi battaglioni di celerini sono chiamati da varie 

città d'Italia. In totale affluiscono a Genova 7.000 tra poliziotti e carabinieri «con l'ordine di sparare 

sui manifestanti». Alla Camera il Presidente del consiglio Tambroni conferma che il congresso si 

farà.

Ma tutta Genova nella notte tra l'1 e il 2 luglio scende ancora una volta nella lotta di strada in un 

clima pre-insurrezionale: venti trattori agricoli, alla testa di una colonna proveniente da Portoria, 

avanzano per abbattere gli sbarramenti di filo spinato con cui la polizia aveva isolato Piazza De 

Ferrari e Via XX Settembre. Nei quartieri del porto nella notte di vigilia si erano confezionate 

centinaia di bombe molotov; nella cinta industriale intorno alla città si erano ricostituite le vecchie 

formazioni partigiane armate pronte a scendere in città; nei quartieri del Porto, di Via Madre di Dio, 

di Porta S. Andrea si erano costruite barricate alte due metri di pietre e legname. Si calcola che 

500.000 lavoratori fossero mobilitati e pronti a scendere al centro il 2 luglio. E’ a questo punto, 
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all'alba del giorno 2, che il governo comprende di avere perso la partita e, per evitare rotture gravi, 

revoca alle ore 6 del mattino al MSI, il permesso di tenere il Congresso, mentre ottiene dai partiti di 

«sinistra» e dai sindacati la garanzia del mantenimento dell'ordine! Nelle lotte di quei giorni 

vennero arrestati 98 lavoratori genovesi: di questi 23 saranno ancora detenuti il 19 agosto 1960, 

quando verrà celebrato il processo che irrorerà molti anni di reclusione.

(La cronaca degli eventi è tratta da Renzo Del Carria: Proletari senza rivoluzione. Vol.V, ed. Savelli 

1977, pagg. 13-19)

(1) Va ricordato, per correttezza storica e politica, che il Pci (togliattiano) tra l'agosto 1939 e il 

giugno 1941, sulla scia del patto Hitler-Stalin, prese le difese della Germania nazista di contro agli 

imperialisti democratici. La sua riconversione democratico-imperialistica avvenne dopo la rottura 

del patto scellerato, provocato dell'invasione tedesca della Russia.

Fonte:http://capireperagire.blog.tiscali.it/2005/06/29/genova__30_giugno___2_luglio_1960_15542

14-shtml

http://www.fdca.it/repressione/ge-1960.htm

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

Dipendenti  Pubblici:  Italia  sotto  la  media  OCSE,  il  costo  abnorme  sono  i 
dirigenti

di Luca Pezzotta | 9 Settembre 2014 

L’Italia, al 2011, aveva una quantità di dipendenti pubblici, come percentuale della forza lavoro 

totale, sotto la media OCSE. Invece i dirigenti…

Ancora  una  volta  si  tenta  di  scaricare  le  presunte  responsabilità  di  un  costo  eccessivo  della 

“macchina” statale su quello che potrebbe essere considerato il suo motore: i dipendenti pubblici. 

Ed ancora una volta i dati smentiscono queste presunte responsabilità, visto che l’Italia, al 2011, 

aveva una quantità di dipendenti pubblici, come percentuale della forza lavoro totale, sotto la media 

OCSE. Invece i dirigenti…
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In questo periodo, in cui i tagli che sono pro ciclici alla crisi e alla depressione - e noi siamo in  

depressione, visto che come scritto dal Prof. Gennaro Zezza quando indice generale dei prezzi e PIL 

diminuiscono  contemporaneamente  si  chiama  depressione  -  vengono  considerati  come  l’unica 

soluzione alla crisi stessa,  abbiamo ancora sentito dire che nella pubblica amministrazione ci 

sarebbe  “del  grasso  che  cola”;  che  deve  essere  “tagliato”  perché  i  dipendenti  pubblici 

sarebbero  troppi,  costerebbero  troppo  e  l’Italia  non  se  li  potrebbe  più  permettere.  Insomma, 

vorrebbero tagliare il grasso che cola probabilmente fino ad arrivare alla “carne viva”.

Lasciando per il momento da parte i discorsi relativi alle retribuzioni dei dipendenti pubblici, che 

peraltro sono già bloccate da qualche anno, ed il fatto che,  come già spiegato in un articolo su 

questo sito, l’Italia è surplus primario e quindi al netto degli interessi sul debito, il problema spesa 

“non esiste”, visto che l’Italia tassa più di quanto spende;valutiamo se esiste un problema – 

diciamo –  quantitativo,  nel  senso se  l’Italia  abbia  una quantità  di  dipendenti  pubblici,  in 

relazione al totale della forza lavoro, che potrebbe essere considerata così “penalizzante” da 

dover essere per forza ed in qualche modo tagliata e ridotta.

Senza dilungarci troppo prendiamo allora il report dell’OCSE dal titolo “Government at glance 

2013” al  capitolo 5 “Public sector employment and pay” al  paragrafo “Employment in general  

government and public corporations”.  Quello che ci  interessa è vedere la quantità di  lavoratori 

pubblici impiegati in relazione al totale della forza lavoro. Il report dell’OCSE, con i dati dell’ILO 

(International  Labour  Office),  nel  grafico  sotto  riportato,  segnala  la  quantità  di  dipendenti 

pubblici come percentuale della forza lavoro totale nel 2001 (rombo bianco)e nel 2011 (colonna 

azzurra),  per una ampia serie di paesi e la media dei paesi OCSE (rombo bianco al  2001 e 

colonna rossa al 2011).
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Al 2011 i dipendenti pubblici italiani come percentuale della forza lavoro totale sono sotto la 

media OCSE, ed il loro numero è già in diminuzione dal 2001! Inoltre, se vogliamo guardare 

bene, i dipendenti pubblici italiani come percentuale della forza lavoro totale sono di molto inferiori 

a quelli dei paesi nordici come la Norvegia, che fuori da euro ed Europa si può permettere un 30% 

di dipendenti pubblici sul totale della forza lavoro; sono inferiori a quelli della Svezia e Danimarca 

(fuori dall’euro); a quelli della Finlandia del virtuoso Olli Rehn e dell’altrettanto virtuosa Francia 

(nell’euro). Ancora, i dipendenti pubblici come percentuale del totale della forza lavoro in Italia 

sono anche inferiori  a quelli  di  paesi che,  non si  capisce perché,  visto appunto i  dati,  vengono 

considerati essere quelli con meno “pubblico”, come Regno Unito e Stati Uniti (di questi al 2011). 

Un’ultima nota: guardate la Grecia, è tra i paesi che al 2001 aveva meno dipendenti pubblici (meno 

che nel 2011 e meno della Germania anche) ma questo non l’ha salvata dal finire in profondissima 

crisi; e la soluzione a cui è stata obbligata?! Tagliare i dipendenti pubblici!

Visto il grafico, sembrerebbe abbastanza chiaro che quella dei “troppi dipendenti pubblici” 

sia la solita “sparata” pro ciclica – si perché lor signori hanno delle sparate pro cicliche, nel senso 

di una serie di quelli che ormai possiamo chiamare luoghi comuni (la spesa pubblica elevata, la 

difficoltà di licenziare, i troppi dipendenti pubblici, ecc. ecc.) che vengono continuamente ripetuti,  

ed una volta arrivati all’ultimo, come fosse un nastro, si ricomincia dal primo; e come se a forza di  

sentirceli ripetere noi ne potessimo essere convinti –  che prescinde dai dati reali per scaricare 

sempre verso il basso i costi e, così, le presunte responsabilità di un macchina statale troppo 

costosa.

Inoltre, dato che sembra abbastanza chiaro che no, l’Italia non ha troppi dipendenti pubblici e gli 
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stessi sono già in diminuzione dal 2001, spostiamo ora leggermente il focus su quelli che sono 

invece  i  dirigenti  pubblici e  le  loro  retribuzioni.  Sempre  attingendo  dalla  medesima  fonte,  il 

“Government at glance 2013”, allo stesso capitolo e paragrafo di prima, troviamo un grafico che 

riporta la compensazione totale annuale dei managers di livello senior in dollari americani nel  

2011 a parità  di  potere  d’acquisto  (Purchasing Power  Parity).  I  dati  riguardano dirigenti  che 

vengono suddivisi in due categorie D1 e D2; dove i dirigenti di livello D1 – in breve - sono quelli 

che operano sotto i Ministri o i Segretari di Stato; mentre i dirigenti di livello D2 sono quelli che 

operano sotto i dirigenti di livello D1. La compensazione totale comprende stipendi e salari,  la 

contribuzione  sociale,  ed  è  regolata  per  la  media  dei  giorni  di  ferie  e  non  per  ore  lavorate 

settimanalmente, perché si stima, formalmente o informalmente, che i dirigenti lavorino di più.

Sembra abbastanza facile notare che i dirigenti di livello D1 italiani siano i più pagati tra tutti  

quelli dei paesi presi in considerazione: e di molto! La compensazione totale annuale nel 2011 per 

un dirigente pubblico italiano di livello D1 è oltre i seicentomila dollari, mentre al massimo quelli 

di altri paesi arrivano a quattrocentomila (Austria e Nuova Zelanda). Un dirigente italiano di livello 

D2 guadagna più di tutti i dirigenti di livello D2, ed anche di quasi tutti i dirigenti di livello D1,  

degli altri paesi. Per cui, i dati non sembrano dire che abbiamo troppi dipendenti pubblici, ma 

che se una “distorsione” c’è,  tutt’al più potrebbe essere nell’alta retribuzione dei dirigenti 

pubblici se comparata con quella dei dirigenti degli altri paesi. Semmai, quindi, non abbiamo 

troppi dipendenti pubblici, bensì paghiamo troppo i dirigenti pubblici!

In conclusione, è palese che un eventuale taglio alle retribuzioni dei dirigenti pubblici sarebbe, 

come tutti i tagli, pro ciclico alla crisi e non risulterebbe, da solo, risolutivo nell’attuale grave 
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fase economica che ha ormai assunto i caratteri della depressione. Infatti serve molto di più che una 

serie  di  semplici  tagli  per  far  ripartire  l’economia  (spesa  pubblica,  investimenti  in  ricerca  e 

sviluppo, un riallineamento del cambio in caso di uscita dall’euro, ecc. ecc,).  Però, se volessimo 

cominciare  a  ragionare  in  termini  di  “ottimizzazione”  della  spesa  pubblica  e  limitarci  a 

questo, dei tagli a dirigenti che sono molto più pagati dei loro colleghi di altri paesi e che, senza 

offesa per nessuno, non raggiungono nemmeno grossi risultati, visto il livello dei servizi pubblici, 

corroborato dal taglio alle pensioni d’oro, quello deicosti della politica (ricordiamo che abbiamo 

anche politici  tra  i  più pagati),  di  altri  “privilegi”,  ecc.  ecc.,  permetterebbero di  recuperare 

comunque delle risorse da spendere “altrove”.

Ed anche se quello che si recupera da questi tagli, che sarebbero quelli dove c’è veramente il 

grasso che cola, non fosse molto – ma se mettiamo assieme pensioni d’oro, retribuzioni d’oro, costi 

della politica, privilegi vari, ecc. ecc. potrebbero non essere poi cosi pochi - perché ci sentiamo 

ripetere che le retribuzioni pubbliche alte sono poche e anche se molto tagliate non hanno un grosso 

impatto, mentre le retribuzioni basse sono molte e quindi anche se tagliate poco (o bloccate) hanno 

un buon impatto sui conti,  sarebbe comunque meglio che continuare a far pagare il “conto” 

della  crisi  ai  soliti  noti,  scaricando  verso  il  basso  colpe  e  responsabilità  che  non  arrivano 

sicuramente da lì; e facendo sopportare tutti i costi a chi già magari fa fatica a “sbarcare il lunario”,  

mentre si “pontifica”, con un plurale maiestatis, che “dobbiamo fare sacrifici”.

fonte: http://www.forexinfo.it/Dipendenti-Pubblici-Italia-sotto

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

paul-emicha rebloggatogregor-samsung

SEGUI

sinistrainrete.info

Alberto Bagnai: Cosa sapete della Grecia? (fact checking)

Cosa sapete della Grecia? (fact checking) di Alberto Bagnai Nei prossimi giorni si parlerà molto di 

Grecia. Ma voi, della Grecia, cosa sapete? Se

Da Alberto Bagnai

gregor-samsung:

1031

http://gregor-samsung.tumblr.com/post/122799714019/alberto-bagnai-cosa-sapete-della-grecia-fact
http://www.sinistrainrete.info/estero/4627-alberto-bagnai-cosa-sapete-della-grecia-fact-checking.html
http://www.sinistrainrete.info/estero/4627-alberto-bagnai-cosa-sapete-della-grecia-fact-checking.html
http://www.sinistrainrete.info/estero/4627-alberto-bagnai-cosa-sapete-della-grecia-fact-checking.html
http://www.sinistrainrete.info/estero/4627-alberto-bagnai-cosa-sapete-della-grecia-fact-checking.html
http://www.sinistrainrete.info/estero/4627-alberto-bagnai-cosa-sapete-della-grecia-fact-checking.html
https://www.tumblr.com/follow/gregor-samsung
http://gregor-samsung.tumblr.com/post/122799714019/alberto-bagnai-cosa-sapete-della-grecia-fact
http://paul-emic.tumblr.com/
http://www.forexinfo.it/Dipendenti-Pubblici-Italia-sotto


Post/teca

killingbambi:

arnasco:

un articolo molto interessante che spiega, dati alla mano, le verità sulla crisi greca, smontando molti 

luoghi comuni. 

non ho attualmente la forza di fare fact checking di tutto quanto, ma prendendolo per vero è 

abbastanza desolante
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È vero, il debito pubblico greco era elevato prima della crisi, ed è anche vero che i governi greci 

hanno truccato i conti (poi vedremo come, quanto e perché). Ma la crisi della Grecia, come quella 

di tutti gli altri paesi dell'Eurozona, dipende sostanzialmente dal debito privato. Attenti: non è un 

dettaglio, perché se il debito pubblico non è il problema principale, allora tutta la retorica 

dell'austerità (quella dei Monti, per intenderci), viene a cadere. 
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[…] Il 23 maggio del 2013, il vicepresidente della Bce, Vitor Constancio, pronunciò ad Atene un 

discorso che avallava pienamente questa interpretazione dei fatti: la crisi dei paesi periferici è 

dovuta sostanzialmente a un incremento abnorme dell'esposizione debitoria privata verso creditori 

del Nord Europa, e questo fenomeno è particolarmente evidente nel caso greco.

[…] La principale implicazione dell'analisi di Constancio è che la colpa non era stata dei governi 

spendaccioni, ma della finanza privata (delle banche, per capirci), che avevano prestato in modo 

imprudente. Notate che Constancio fa strame di due luoghi comuni in uno: quello che il debito sia 

solo pubblico, e quello che se un debito è eccessivo la colpa sia solo del debitore. I creditori in 

questa vicenda hanno le responsabilità maggiori.So che non ci credete, so che ci sono ostacoli di 

carattere culturale, antropologico, che non vi permettono di accettare questa semplice verità, 

eppure, perdonatemi: voi avrete due soldi da parte, no? Li avrete depositati in una banca, magari. 

Vi farebbe piacere sapere che questa banca li presta così, con leggerezza, al primo venuto? Direi di  

no, giusto? Pensereste che quella banca sta agendo in modo criminale. Ecco. Constancio dice 

proprio questo: le banche del Nord si sono macchiate senz'altro di colpa (in senso penale), perché 

hanno agito con leggerezza, senza valutare il rischio.Voi mi direte: “Certo, ma anche il greco che 

prendeva i soldi, però…”. Bene: Constancio fa strame anche di questo luogo comune. Se ci fate 

caso, lui dice ciò che è: in un ambiente di crescita sostenuta, come era quello della Grecia (ne 

parliamo meglio sotto), per una famiglia o per una impresa era razionale e giustificato anticipare 

certe spese ricorrendo al mercato finanziario (indebitandosi), perché la famiglia o l'impresa poteva  

avere l'aspettativa di riuscire a ripagare i propri debiti. Perdonatemi: quando siete stati in banca a 

chiedere un mutuo, vi avranno chiesto la busta paga, ma non credo vi abbiano fatto sostenere un 

esame di macroeconomia, giusto? Le capacità tecniche, e il dovere, di verificare la sostenibilità dei  

mutui erogati a non residenti incombe per forza di cose più sulle banche, che hanno gli strumenti di  

verifica appropriati (dati, modelli), che non sui singoli. Quindi le banche hanno sbagliato.Le 

banche, però, hanno una giustificazione. L'entrata nell'euro ha regalato ai paesi deboli 

“credibilità”, cioè li ha fatti percepire come meno rischiosi dalle banche estere, che quindi hanno 

prestato. Ma questa credibilità era fasulla, e a capirlo non ci voleva poi tanto: tanti studiosi lo 

avevano previsto. 

Naturalmente che le banche hanno sbagliato non si può dire. Le banche sono ricche, controllano 
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l'informazione, che in democrazia è un bene prezioso e soprattutto costoso, e quindi per giustificare  

l'interpretazione che attribuiva la colpa della crisi al governo greco, e non alla disfunzionalità del 

sistema finanziario privato, i giornali vi hanno dovuto dire altre menzogne. Ad esempio:

Vi avranno detto che in Grecia il settore pubblico era pletorico, con troppi dipendenti, e che da lì 

derivava l'eccessivo debito pubblico.

[…] in Grecia c'è una cosa abnorme, ed è il rapporto fra spesa militare e Pil, superiore a quello 

della stessa Francia (che pure è una potenza nucleare e ha un atteggiamento piuttosto “proattivo” 

quando si tratta di andare aledere interessi strategici dei propri partner europei).I greci, è noto, 

temono i turchi (un fatto che ha radici antiche). 

[…] E qui entra il discorso della corruzione. Voi la sapete, vero, la storia della Thyssen Krupp, che 

ha elargito mazzette ai politici greci affinché questi acquistassero tanti bei sottomarini tedeschi? Si 

parla di milioni di euro in mazzette spese dagli incorrotti (ma corruttori) tedeschi per indurre i 

corrotti greci ad acquistare armi per una cosa come il 7% del Pil! D'altra parte, non si tratta di 

una assoluta novità: il primo grosso scandalo della Siemens, l'azienda più coinvolta al mondo in 

casi di corruzione, riguarda, pensate un po’, proprio la vendita di una corazzata al Giappone. I 

tedeschi, si sa, fanno prodotti di ottima qualità. Ma per qualche strano motivo non riescono a 

piazzarli senza corrompere l'acquirente. Ci sarebbe da riflettere su questa strana costante storica.

D'altra parte, se non ci può essere corruzione (in Grecia) senza corruttore (tedesco), è pur vero che  

il corrotto (greco) ha sbagliato, questo è indubbio e non si intende negarlo.

Ma, fatemi capire: voi pensate che la colpa di un governo debba essere scontata da un intero 

popolo? Voi pensate che per il fatto che i politici hanno accettato mazzette da una delle imprese più  

corruttrici al mondo, per il fatto che sono stati aiutati a fare il maquillage dei propri conti pubblici 

da emissari di quelle banche, come Goldman Sachs, dalle quali ora provengono i moralizzatori 
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come Monti, è giusto che i bambini greci restino senza medicine?

[…] I paesi del Nord, in particolare la Germania, non hanno certo favorito l'ingresso nell'euro di 

quelli del Sud per aiutarli a crescere, e quindi a diventare dei concorrenti potenzialmente temibili! 

Li hanno fatti entrare per due motivi:

(1) perché l'ingresso di paesi “deboli” avrebbe contribuito a rendere l'euro più debole di quanto 

fosse il marco, promuovendo le esportazioni tedesche, e:

(2) perché l'integrazione finanziaria permetteva alle banche del Nord di finanziare l'acquisto di 

beni del Nord da parte dei cittadini del Sud.

[…]  le banche tedesche sono ormai riuscite a recuperare i loro crediti, come vi mostra questo 

grafico:
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[…] Ora le loro banche sono al sicuro, e l'unica cosa che preoccupa la Germania, rispetto a una 

eventuale uscita greca dall'euro, non è il danno finanziario diretto (ormai esiguo), ma l'effetto di 

emulazione, con conseguente fuga di altri paesi nei quali è rimasto qualcosa da spolpare.

Indovinate un po’ qual è il più importante?

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

70% Acqua

chissasestaidormendoha rebloggatoabsolutbubi

SEGUI

absolutbubi:
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Se è vero che siamo fatti per il 70% di acqua io, a questo punto, direi di mettere il sale e buttare la 

pasta.

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

Piccole cose per donne

biancaneveccpha rebloggatoladypaolabo

SEGUI

“Credo fermamente che una donna abbia bisogno di poche 
cose.

Un incrollabile sense of humor, un paio di scarpe con cui 
camminare spedita e calpestare delusioni e dispiaceri, un 
amore in tasca… e una piccola grande rivoluzione in cui 
credere.”

—

 

Anna Premoli (via egocentricacomeigatti)

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

Pazzi

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

Mondine

paoloxl

(via https://www.youtube.com/watch?v=aF1joBJyei8)

“Se otto ore vi sembran poche, provate voi a lavorar, e proverete la differenza tra lavorare e 

comandar.”

Questo canto di lotta di fine ottocento e inizio novecento, che ancora oggi rimane famoso e anima la 

cultura popolare e militante, è stato composto dalle mondine del nord-ovest italiano, per chiedere la 

diminuzione della giornata lavorativa da dodici a otto ore.
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Il 30 giugno 1927, 10.000 mondine scioperano nel vercellese, novarese e biellese, per difendere il 

proprio salario dalla riduzione del trenta percento, che agrari e dittatura fascista vogliono apportare.

Le mondine, sono le donne che nelle risaie lavorano per otto- dodici ore al giorno per “modare” il 

riso, con i piedi e le braccia totalmente immersi nell'acqua e martoriate dal sole e dagli insetti. Il 

lavoro della mondina inizia a giugno e finisce a metà luglio, ed è pagato una miseria, anche perchè 

essendo un lavoro “per donne” è sottinteso che sia pagato ancora meno di quello dei braccianti.

Il lavoro in risaia è duro, anzi durissimo, e costringe spesso le donne, molte giovanissime, a vivere 

nei casolari delle cascine vicine ai campi di riso. Questa situazione di miseria e sfruttamento offre 

però alle donne la possibilità di vivere un periodo dell'anno libere dal maschilismo domestico e 

quotidiano, offrendo reali possibilità di vivere momenti socialità femminile altra rispetto a quella 

vissuta dalle donne costrette a tornare in famiglia dopo il lavoro.

I primi scioperi delle mondine risalgono alla metà dell'ottocento, ma quello del 30 giugno del ‘27 è 

fra i più significativi del ciclo di lotte contadine sotto la dittatura fascista.

Da febbraio, a causa di una diminuzione dei prezzi del riso, il padronato agrario, in accordo con i 

rappresentanti dei sindacati fascisti, decide di diminuire i salari delle mondine del trenta percento.

Fra le mondine, le organizzazioni clandestine dei lavoratori e il PCI clandestino, si iniziano a tenere 

assemblee e riunioni in molti cascinali delle campagne di Vercelli, Novara e Biella.

La parola d'ordine è: difendere il salario!

Viene stampato il giornale clandesitino dei contadini poveri e delle mondine: “La Risaia”. Viene 

chiesto a tutte le mondine di iniziare a scioperare, e da aprile iniziano i primi blocchi del lavoro in 

risaia, sempre seguiti da una durissima repressione poliziesca.
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Il 30 giugno sono 10.000 le mondine che scioperano e che manifestano nelle campagne. La 

repressione fascista porta 100 di loro, fra cui anche molti contadini , ad essere arrestate, e una 

decina a essere condannate ad alcuni mesi di carcere.

La mobilitazione delle mondine spaventa talmente tanto il fascismo che le riduzioni del salario 

vengono ridimensionate notevolmente.

Anche se questa lotta ottiene solo una vittoria parziale, ha il merito di radicare l'organizzazione 

comunista nelle campagne della bassa piemontese e aiuta il movimento antifascista di resistere e 

crescere.

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

Un secondo in più

periferiagalattica

“

Di solito è il lunedì che non sembra finire mai. Invece il giorno più lungo di tutti è oggi: 

durerà infatti le normali 24 ore di sempre più 1 secondo. Prima di correre dal vostro capo 

per farvelo aggiungere in busta paga è meglio sapere che quel secondo in più, detto 

secondo intercalare, verrà aggiunto all’ultimo minuto – non nel senso di fretta, nel senso 

delle 23:59 – che così durerà 61 secondi. Se fate il tecnico di orologi atomici o il 

metronotte, correte pure dal vostro capo per farvelo aggiungere in busta paga.

Questa manovra temporale si rende necessaria ogni tanto per ri-sincronizzare gli orologi 

di tutta la Terra con la Terra stessa. Il nostro pianeta infatti se ne frega della precisione 

degli orologi atomici che spaccano il picosecondo, e fa un po’ come gli pare: a volte 

rallenta, altre volte accelera, gettando nel panico quelli dello IERS (International Earth 

Rotation and Reference Systems Service), quell’organismo internazionale che ha come 

scopo unico quello di farsi gettare nel panico dai cambi di velocità di rotazione del nostro 

simpatico pianeta.

Siccome la Terra ultimamente si è data una calmata e ha rallentato, ora bisogna rimettere 
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gli orologi.

Al di là degli aspetti tecnici e delle conseguenze pratiche di questo spostamento planetario 

di lancette, quel che importa a noi persone crononormali è cosa fare con questo secondo 

in più che ci è messo a disposizione. Trattandosi di un tempo così breve non conviene 

applicarsi in niente di impegnativo. Ricordate che il tempo vola quando ne aggiungono un 

po’. Il mio consiglio è sfruttarlo per fare qualcosa di assolutamente inutile, o al massimo 

di poco conto.

Intanto vi fornisco qui qualche esempio, ma altri suggerimenti sono bene accetti:

Schioccare le dita

Aspettare un secondo

Voltarvi di scatto

Dire “Oh”

Percorrere 300000 kilometri senza meta (vale solo per i fotoni)

Fare l’occhietto a qualcuno

Durare un secondo di più a letto

Mettere un like

Rimettere l’orologio

Fare una linguaccia

Dare un bacio (niente limoni, durano troppo)
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Cambiare canale

Cambiare idea

Fare un tiro di sigaretta

Pensare ai marò

Dire a chi avete accanto “E se”

Trovare Wally

Godersi l’attimo, semplicemente ruotando insieme alla Terra, come fossimo le sue 

lancette.

”

—

 

Cose di poco conto da fare con un secondo in più

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

Renzi consegna la Cdp ai registi della svendita dell’Italia
Scritto il 27/6/15 

 

Il  lato  oscuro  del  “rottamatore”:  Cassa  Depositi  e  Prestiti  in  mano  a  Goldman Sachs.  Con  un  atto 

d’imperio il premier ha imposto le dimissioni a Franco Bassanini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti 

(Cdp),  sostituendolo con Claudio  Costamagna. L’ex-rottamatore  ha deciso di  entrare nel  valzer  delle 

nomine pubbliche minacciando di commissariare il Consiglio d’Amministrazione di Cdp e ottenendo, dopo 

lunghe trattative, la nomina del suo candidato. Claudio Costamagna ha un lungo passato in Goldman 

Sachs, una delle banche d’investimento e di consulenza finanziaria più grandi del mondo, che ha visto fra 

i suoi consulenti Mario Draghi, Romano Prodi e Mario Monti. Si aggiunga che Costamagna siede tuttora in  

diversi  consigli  di  amministrazione di società quali  Luxottica ed è presidente di  Salini-Impregilo. Non 

manca un legame molto solido con l’Università Bocconi, che Costamagna ha il compito di “indirizzare 

verso l’internazionalizzazione” e dalla quale è stato eletto nel 2004 “uomo bocconiano dell’anno”.

Perché nominare presidente di una società a controllo pubblico un uomo cresciuto negli ambienti della 

finanza e della grande industria privata? La risposta può trovarsi nel curriculum di Costamagna, che nel  

giugno 1992 ha partecipato alle famose riunioni segrete sul panfilo Britannia al largo di Civitavecchia, 

nelle quali banchieri anglo-americani e uomini pubblici e privati italiani decisero la linea di privatizzazioni  

delle aziende strategiche nazionali portata poi avanti col contributo decisivo di Romano Prodi. Claudio 
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Costamagna è l’ultimo cavallo di Troia dell’economia italiana. Il boccone prelibato consiste nelle residue 

aziende strategiche a controllo pubblico, come Eni e le sue controllate, Enel e Finmeccanica, per ricordare 

solo  le  principali.  Al  di  là  delle  dichiarazioni  di  circostanza,  a  confessare  i  reali  propositi  di  questo 

commissariamento è lo stesso presidente del Consiglio, quando afferma che «l’Italia si trova oggi a un 

passaggio decisivo per la ripresa. Le riforme strutturali, l’attrazione degli investimenti, e una politica di 

bilancio  basata  sul  taglio  delle  tasse sul  lavorostanno  riportando  il  Paese  alla  crescita.  In  questo 

contesto il rafforzamento del ruolo di Cdp risulta ancora più cruciale».

È la solita retorica governativa: l’Italia non crescerà sostenendo i redditi e creando lavoro, ma aprendosi 

allegramente  agli  investimenti  esteri  che,  tradotto,  significa  cedere  le  eccellenze  italiane  e  i  settori 

strategici  al  profitto estero.  D’altra  parte basta guardare  la  parabola  discendente  della  stessa Cassa 

Depositi e Prestiti. Nel 2003 è stata trasformata da ente di diritto pubblico in società per azioni, negli anni  

successivi il 18,4% delle sue azioni è passato nelle mani di diverse fondazioni bancarie che già oggi ne 

condizionano  la  politica,  e  negli  ultimi  anni,  attraverso  il  Fondo  Strategico  Italiano  (Fsi),  ha  stretto 

rapporti con fondi sovrani esteri che hanno cominciato a scalare le nostre società controllate dallo Stato. 

Al culmine della lunghissima  crisi provocata dal casinò finanziario, il nostro premier rincara la dose e 

affida 250 miliardi di risparmi postali dei cittadini italiani all’ennesimo uomo del destino che svenderà i 

nostri gioielli nazionali per un piatto di lenticchie. “Ahi serva Italia, di traditori ostello”.

(M5S Parlamento, “Cdp in mano a Goldman Sachs”, dal blog di Beppe Grillo del 22 giugno 2015).

fonte: http://www.libreidee.org/2015/06/renzi-consegna-la-cdp-ai-registi-della-svendita-dellitalia/

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

Cocci

stripeoutha rebloggatoali3natamente

SEGUI
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------------------------------------

Birretta

solo-stef
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Birretta!

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

Un libro contronatura

ricordoeccome
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Sherlockiana

heresiaeha rebloggatoaddictions

SEGUI
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“Data, data, data! I can’t make bricks without clay!” the iconic literary sleuth Sherlock Holmes 

once declared. Over a hundred years after his debut, Adam Frost and Jim Kynvin went back through 

Conan-Doyle’s stories to in search of data to explain Sherlock’s enduring appeal. Above are some of 

the fun tidbits they uncovered.

Discover more fun facts about Holmes at our gallery. 

- guardian

Fonte:guardian

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

Scoperte scientifiche

ilmiofiloha rebloggatoali3natamente

SEGUI

ideeperscrittori:
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Scienza. Secondo le ultime ricerche, il mio portafoglio non è l'habitat ideale per la sopravvivenza 

del denaro. 

Fonte:ideeperscrittori

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

TONI NEGRI PER SEMPRE 

L’EX “CATTIVO MAESTRO” DI AUTONOMIA OPERAIA SALE IN CATTEDRA NEL 
TORINESE PER IL “FESTIVAL DEI BENI COMUNI” – CON LUI ANCHE ZAGREBELSKY, 
RODOTÀ, SETTIS, PAOLINI, PISTOLETTO E VATTIMO

Toni Negri ormai ha 82 anni ed è considerato un “maitre a penser” della sinistra marxista. Hugo 
Chavez lo citava nei suoi discorsi e per il “Nouvel Observateur” è semplicemente “il nuovo Karl 
Marx”…

Da   http://www.lospiffero.com
 
Il cattivo maestro dei tumultuosi anni Settanta, dell’Autonomia Operaia e di PotOp (Potere 
operaio), brodo primordiale della sovversione e terreno di coltura del terrorismo rosso, diventa oggi 
un “maestro assoluto dei beni comuni”.
 
Perché così Antonio Negri detto Toni è dipinto e presentato dal maître à penser dei benicomunisti 
Ugo Mattei, in vista del suo arrivo a Chieri (Torino) dove insieme ad altri nomi di spicco – da  
Gustavo Zagrebelsky a Stefano Rodotà da Salvatore Settis a Marco Paolini,  da Michelangelo 
Pistoletto a Gianni Vattimo e molti altri - parteciperà al “Festival internazionale dei beni comuni” 
dal 9 al 12 luglio.
 
E proprio il secondo giorno della kermesse fiore all’occhiello e palcoscenico del giurista torinese e 
vicesindaco della cittadina sulla collina torinese Mattei, sarà il filosofo che oltre una trentina d’anni 
fa balzò agli onori delle cronache per il suo arresto disposto dal pm di Padova Pietro Calogero – 
autore del famigerato teorema – che lo riteneva, insieme ad altri la mente delle Brigate Rosse.
 
La figura di Negri grande vecchio delle Br, come ebbe e ricordare un altro dei protagonisti di quegli 
anni, Oreste Scalzone “era nulla di più di un fantasma dietrologico, e dunque un eccesso. Ma 
l’esistenza di un tumulto sociale che noi tentavamo di organizzare, la teorizzazione della lotta 
armata anche se diversa da quella praticata dalle Br, compresi reati come rapine e gambizzazioni, 
erano tutte cose vere.
 
Forse più diffuse e capaci di diffondersi di quanto immaginavano i magistrati”. Tra processi, 
condanne, assoluzioni, latitanza, fuga in Francia protetto dalla dottrina Mitterrand (un illuminato 
periodo che il maestro, pasteggiando a Côtes du Rhône, spiegava agli amici intellos trattarsi di 
esilio) e, pure, parlamentare eletto nelle liste radicali (“Il Parlamento è l’unica banda clandestina in 
cui sia mai entrato”), Negri ha segnato con la sua presenza gli anni più bui e tormentati della 
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Repubblica.
 
Dal ‘93 percepisce il vitalizio da parlamentare di un Paese che avrebbe voluto cambiare e abbattere 
(anche) con la lotta armata. Rientrato dalla Francia nel  ’97, scontò due anni di carcere, poi nel 99 la 
semilibertà. In seguito la figura del filosofo, che nei primi anni Sessanta collaborò a quei Quaderni 
Rossi che furono il laboratorio per il futuro Sessantotto, è associata a libri – Settanta e È Primavera i 
più noti – e conferenze.
 
Una presenza non sempre gradita, tantomeno facile. Nel 2008 era prevista un ciclo di sue 
conferenze in Giappone, ma le autorità di nipponiche gli negarono il visto perché non presentò, 
come gli fu richiesto due giorni prima della partenza, la documentazione della sua vicenda 
processuale: «Venticinquemila pagine, non un certificato e basta», commentò. Gli andò meglio con 
Hugo Chavez che lo cita in discorsi ufficiali, così come con le Nouvel Observateur che lo definì il 
nuovo Marx.
 
Sullo sfondo, sempre, oltre alle condanne, anche quella sua spiegazione degli anni di piombo:  per il 
maestro in arrivo a Chieri a filosofeggiare di beni comuni, alle morti provocate dal terrorismo “non 
vi fu alcuna alternativa. Era necessario rispondere allo stesso livello dello Stato”. Ora quello che a 
82 anni suonati - li compirà il prossimo 1° agosto - ha la parvenza di un vecchio professore in 
pensione gode di una seconda giovinezza.
 
Assurto a guru degli atenei in virtù di una trilogia di saggi (Impero, Moltitudine, Comune, tutti 
scritti con Michael Hardt) presentata da Rizzoli come «un’opera destinata a essere per il XXI secolo 
ciò che il Capitale è stato per il XX». Con un linguaggio a tratti visionario, l’ex leader di Potere 
Operaio descrive: il nuovo ordine mondiale, fondato sul mercato globalizzato; le moderne masse 
oppresse, che vanno molto al di là del vecchio proletariato includendo precari e movimenti dalle 
varie istanze; le strategie per ribaltare il governo planetario di cui G8, Wto, Fmi e multinazionali 
sono le principali manifestazioni.
 
 Negri inneggia alla rivolta, come ha sempre fatto. La rivoluzione, scrive il filosofo, «non pretende 
lo spargimento di sangue, ma ha un legame necessario con l’uso della forza» (così in Comune). Una 
«moltitudine disarmata» potrebbe essere «più efficace di una banda armata». Il «sabotaggio», il 
«rifiuto di collaborare», le «pratiche controculturali», la «disobbedienza generalizzata» potrebbero 
«essere convogliate in nuove iniziative di ribellione». Nell’ottobre del 2001, un mese dopo l’attacco 
alla Torri Gemelle, confessò di essere dispiaciuto del fatto che la Casa Bianca fosse stata mancata 
dal quarto aereo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/toni-negri-sempre-ex-cattivo-maestro-autonomia-
operaia-sale-103915.htm

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

Inventare il comune

L’odierna riflessione di Toni Negri sul concetto di «comune» affonda le sue radici in un percorso di ricerca teorica e 
politica più che ventennale. Tutto è cominciato con la descrizione del cosiddetto post-fordismo, con l’analisi di un 
capitalismo che alla soggettività del lavoratore chiede creatività, innovazione e dunque libertà. Quello che Negri ha 
cercato di descrivere è un paradosso: il capitalismo è sempre più legato a ciò che in potenza può distruggerlo, la libertà 
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del
lavoro. E per Negri, ciò a cui questa libertà non cessa di dare forma è un territorio comune – non lo spazio pubblico 
dello Stato né lo spazio privato degli individui – che è contemporaneamente la conditio sine qua non del capitalismo
oggi.
Il libro ripercorre le tappe di questa riflessione, mostrando come la teorizzazione del «comune» attraversi tanto la critica 
al pensiero debole all’inizio degli anni Novanta quanto l’analisi della crisi della statualità, fino ad arrivare alla
riscoperta di un concetto fondamentale del pensiero politico moderno, quello di «moltitudine». Un testo che è un 
riepilogo della riflessione negriana dell’ultimo ventennio e una testimonianza del grande contributo fornito da questo 
autore al rinnovamento del pensiero critico.

fonte: http://www.deriveapprodi.org/2012/01/inventare-il-comune-degli-uomini/ 

Dalla prefazione di Judith Revel

Lo statuto di una raccolta di testi non è facile. Occorre vedervi la conferma retrospettiva della coerenza di un pensiero? 
l’unità tematica di una ricerca in un momento dato? la testimonianza di un’epoca? O, al contrario, meglio sottolineare la 
diversità dei temi affrontati e dei punti di attacco, delle collaborazioni e delle contaminazioni, degli spostamenti e delle 
riformulazioni? Occorre produrre un oggetto chiuso su se stesso, come se la rassicurante materialità del libro venisse a 
sospendere i dubbi, le domande e le aperture che la raccolta dei testi a volte scava, di rimbalzo, nel nostro presente? Gli 
articoli di questo volume hanno forse il merito di prestarsi a tutto questo, ma anche quello di esistere diversamente. 
Scritti tra l’inizio degli anni Novanta e la fine del Duemila, ricoprono oltre quindici anni di lavoro all’interno di 
esperienze collettive di ricerca e militanza e non sono intelligibili al di fuori di una forma-rivista («Futur Antérieur»1 in 
primis; poi «Multitudes»), che è in quanto tale un progetto politico: perché si tratta, appunto, di trovare la giusta 
distanza – o, meglio, il ritmo di questo andirivieni – tra l’analisi teorica e la reazione all’attualità, tra la filosofia, la 
scienza politica, l’economia o la sociologia e quel «giornalismo» di cui Michel Foucault, alla fine della propria vita, 
diceva fosse il nome di un nuovo atteggiamento critico piantato nel cuore del presente. Una rivista è da questo punto di 
vista la forma di intervento più agile ed efficace. Articoli, dunque, ma anche editoriali e testi a quattro mani che segnano 
tanto la progressione dell’analisi quanto il passaggio del tempo. Ma l’arco di questi quindici anni non è un arco 
qualsiasi. Se per Negri, dal punto di vista strettamente biografico, significano gli ultimi anni di esilio in Francia e il 
ritorno in Italia, sei anni di carcerazione e la libertà finalmente ritrovata, sono anche gli anni in cui vengono scritti e 
pubblicati tre libri importanti, scritti insieme a Michael Hardt: Impero che ha da subito un successo mondiale, 
Moltitudine e infine Commonwealth2. Ma quegli anni sono anche, a modo loro, l’uscita definitiva da quel «secolo 
breve» di cui Erich Hobsbawm ha così ben descritto le caratteristiche: dalla caduta del muro di Berlino e il crollo del 
blocco sovietico, immediatamente precedenti la fondazione della rivista «Futur Antérieur», fino alla crisi finanziaria del 
2008, non è solo alla chiusura del XX secolo e all’inaugurazione del XXI che siamo confrontati ma alla svolta che ci fa 
transitare da un mondo a un altro, da una grammatica politica a un’altra e probabilmente da una scatola analitica degli 
attrezzi a un’altra. Certo, potremmo fare la rassegna degli eventi che nella virata della transizione hanno a loro volta 
contribuito a uscire da quella modernità politica che ci eravamo convinti durasse in eterno, in ordine sparso: le due 
guerre del Golfo, i grandi scioperi francesi del 1995 e più in generale la comparsa di forme di lotta (e di soggettività 
politiche) inedite, la nascita del berlusconismo politico in Italia, l’emergere del problema delle banlieues, gli inizi del 
movimento globale, la necessità (e i vicoli ciechi) di una costruzione europea, il ruolo politico della Chiesa, il passaggio 
al capitalismo cognitivo ecc. La scelta editoriale che presiede alla raccolta dei testi che compongono questo volume è di 
grande importanza; e se la raccolta ovviamente contiene solo una selezione limitata degli scritti di Negri su un dato 
periodo, occorre riconoscere che quelli che qui vengono presentati danno l’idea della cosa fondamentale: un vero e 
proprio laboratorio di inchiesta e di analisi critica. Poiché il pensiero si fa lì dove si elaborano e formulano dei 
ragionamenti, lì dove si cercano nuovi concetti, lì dove si arrischiano nuove ipotesi. Obiettivo del gioco non è 
ovviamente indicare, in modo retrospettivo, quanto fosse ascrivibile alla chiaroveggenza e quanto no, ciò che è riuscito 
ad anticipare il proprio tempo e ciò che per un istante ha tentato di percorrere strade senza uscita. […]

fonte: http://www.deriveapprodi.org/2012/01/inventare-il-comune-degli-uomini/

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

Punto di approdo della trilogia avviata un decennio fa con Impero e proseguita con Moltitudine (2004), questo lavoro di 
grande respiro culturale e politico si incentra sul progetto "etico" di costruzione "di una possibile democrazia globale". 
In polemica con varie ipotesi di democrazie cosmopolitiche "socialdemocratiche" di ispirazione kantiana (Giddens, 
Beck, Habermas, Held), alle quali gli autori dedicano pagine di notevole lucidità critica, Hardt e Negri sostengono la 
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piena valorizzazione, nelle vite delle "singolarità" che costituiscono la "moltitudine" dei "poveri" ("poveri, migranti e 
lavoratori precari") del pianeta, del cosiddetto "comune". Con questa espressione deve intendersi, dicono Hardt e 
Negri, "in primo luogo, la ricchezza comune del mondo materiale – l'aria, l'acqua, i frutti della terra e tutti i doni della 
natura" – e "con maggior precisione, tutto ciò che si ricava dalla produzione sociale, che è necessario per l'interazione 
sociale e per la prosecuzione della produzione, come le conoscenze, i linguaggi, i codici, l'informazione, gli affetti e così 
via". Ricco di riferimenti sociologici e di filosofia politica, il libro, come altri lavori di Negri, soffre sul piano della 
specifica analisi storica (si veda Michael Merrill, in "International Labor and Working-Class History", autunno 2010) e 
denuncia, per così dire, un eccesso di "immanenza", come se il "comune" fosse già una realtà pienamente operante. 
Ma resta una coraggiosa e visionaria provocazione con la quale pare difficile non confrontarsi.

Ferdinando Fasce (L’indice dei libri del mese)

via: http://www.ibs.it/code/9788817038416/hardt-michael/comune-oltre-privato.html

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

La Comune di Toni Negri

Finita la modernità e l'epoca delle masse, non basta l'individualismo. Bisogna trovare nuove forme 
di resistenza sociale. Il nuovo libro del filosofo padovano.Colloquio con Toni Negri

di Stefania Rossini

L'epoca in cui avevamo imparato a pensare è finita e ha portato con sé l'estinzione di una 

modernità di cui anche il socialismo faceva parte. Compiute le grandi cesure con le 

concezioni del lavoro, della sovranità e del potere, è necessario trovare un lessico della 

contemporaneità... Toni Negri non dà tregua alle nuove figure del tempo. Le accoglie e le 

rielabora nella sua implacabile visione del mondo. Dopo 'Impero', bestseller mondiale sulla 

globalizzazione, dopo 'Moltitudine', che ne descriveva gli abitanti antagonisti, sta per 

ultimare 'Il comune', punto di approdo della trilogia scritta con Michael Hardt che uscirà in 

autunno negli Stati Uniti, dove è considerato uno degli intellettuali più influenti del nuovo 

secolo (ma dove paradossalmente non può mettere piede a causa delle vicende giudiziarie 

degli anni Settanta). 

Intanto dà alle stampe una raccolta di seminari tenuti al Collège International de 

Philosophie di Parigi ('Fabbrica di Porcellana', Feltrinelli, in libreria il 29 maggio) che 

discute e anticipa quella che indica come la sua "svolta tematica".

Una svolta verso dove, professor Negri? 
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"Può chiamarla anche 'conversione'. È stato un passaggio dove ho ritrovato Foucault e la 

sua biopolitica, cioè la descrizione di un capitalismo che non incide soltanto sulla sfera del 

politico, ma sulla vita intera delle popolazioni. Biopolitica è la gestione della salute, della 

morale, dell'igiene, della sessualità, di tutto. Nuove forme di resistenza sociale hanno poi 

messo in crisi quella sovranità statica. E intorno al concetto del biopotere si confrontano 

oggi varie ipotesi teoriche".

Qual è la sua?

"Quella che rompe davvero con il moderno, che non lo chiama più neanche post-moderno, 

ma che impone la contemporaneità con l'evidenza materiale di molti punti di vista: del 

precario che chiede un salario garantito, dell'informatico che ha bisogno di software libero, 

della casalinga che rimane in casa per allevare i figli, dello studente che vuole più 

formazione. Perché non retribuire la vita prendendo atto del fatto che ciascuno, 

semplicemente per il fatto che vive in una società produttiva, è a sua volta produttivo?". 

Ha fatto un lungo giro per tornare al salario politico, parola d'ordine dei movimenti di 

trent'anni fa? 

"Guardi che più vado avanti e più mi convinco che l'operaismo, insieme al post-

strutturalismo francese e al pensiero dei post-coloniali, è stato una delle cose più serie della 

seconda metà del Novecento. È stato anche il mio modo di essere marxista, prima di 

riprendere il pensiero di Spinoza. Ma oggi il cambiamento del lavoro, che definiamo 

cognitivo, impone uno scarto ulteriore. Il salario politico è l'unica soluzione". 

Nel suo 'Impero' parlava ancora di lavoro immateriale. Che cosa è cambiato?

"Il fatto che anche il capitalismo, come lo Stato, non è più capace di unificare. Ricorda la 

legge classica del valore-lavoro? Il capitale variabile diventava forza lavoro produttiva solo 

quando era sotto il capitale. Tutto questo è finito. Pur restando al centro di ogni processo di 
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produzione, il lavoro è il risultato di un'invenzione e i suoi prodotti sono quelli della libertà 

e dell'immaginazione".

Intende la creatività individuale, l'espressione di sé? 

"Esattamente il contrario. Quella è roba evanescente, per chi cerca Dio al fine di darsi 

un'anima. Invece ognuno di noi è una moltitudine, un incrocio di cose che ci arrivano 

addosso e di cose che esprimiamo, ma che hanno significato solo in quanto siamo comuni. 

È il concetto del 'Comune', da intendere come ricchezza comune, come Res pubblica, ma 

sempre in movimento come il linguaggio".

Seminari alla Lacan, Foucault, linguaggio. C'è molta cultura francese nel nuovo 

Negri?

"La cultura francese ha zoccoli teorici duri che si rivelano utili, anche solo per essere messi 

in discussione, come è stato per quella fissazione del liberismo più o meno repubblicano che 

era diventato predominante. E c'è passione per le idee. Mica come in Italia dove tutti al 

massimo citano Bauman, e anche a sproposito".

Che intende?

"È piaciuto il termine 'liquido', ma quasi nessuno ha letto una riga, sennò saprebbero che 

Bauman è un esponente duro del tardo marxismo francofortese. La sua ipermodernità è una 

visione implacabile dell'espansione capitalistica. Ma l'Italia è il paese che nella crisi dello 

Stato nazione e in piena globalizzazione, è capace di inventarsi i dazi".

Si riferisce a Tremonti e al suo libro? 

"Idea ridicola, copiata da Sarkozy, uno che almeno può basarsi sulla struttura potente 
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dell'amministrazione francese. La globalizzazione è irreversibile, si tratta solo di andare 

avanti con cautela. Ma che vogliono? Fare a meno dell'euro? Questa è demagogia con un 

po' di filosofia economica leghista. Quasi meglio Berlusconi che almeno lancia le 'I' di 

Internet, Inglese e Impresa". 

Lei non ritiene la Cina un pericolo? 

"La Cina può spaventare come potenza capitalistica, non come potenza produttiva. Il 

capitalismo è una brutta cosa perché produce ricchezza e insieme immoralità. Va 

combattuto, non temuto".

Fuori dai denti, Negri, come vede la situazione politica italiana? 

"Ci sono germi autoritari piuttosto forti, soprattutto in questo tipo di ripiegamento su se 

stessi. Se vuole che lo dica in termini molto chiari, tutto quello che è identità è sempre 

fascista".

Torna anche lei a questa categoria del Novecento?

"Sono stati pochi i passaggi nei quali l'identità non è stata fascista: la lotta dei vietnamiti per 

l'indipendenza o quella dei neri americani. Ma in questo caso è un'identità che nello stesso 

momento in cui si afferma, si annulla, diventa universalità. Le sembra che qui stia 

accadendo?".

Questo però è sempre stato un Paese ricco di anticorpi. O di antagonismi, come lei 

ama dire

"Mi vado convincendo che in Italia c'è un blocco inamovibile: quello della Chiesa. È un 

fatto che ci rende diversi da tutti gli altri Paesi del mondo. La situazione globale è in grande 
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movimento e noi siamo fermi a vecchi sogni identitari che la religione cerca di consolidare 

e rendere fonte di trascendenza. Ormai non c'è più un'idea di che cosa possa essere l'Italia. 

Certe volte penso davvero che avesse ragione Lenin. Sa che cosa diceva?".

Che cosa?

"L'Italia può essere soltanto un grande paradiso terrestre per tutti i proletari del mondo".

fonte: http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2008/05/22/news/la-comune-di-toni-negri-1.8503

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

L’agire comune e i limiti del Capitale

di Toni Negri*

1.  È nel secondo dopo guerra che si afferma l’intuizione di Pollock – elaborata nell’epoca weimariana – che il mercato 

capitalista non possa essere considerato in maniera semplicista e retorica come libertà (se non addirittura anarchia) di 

circolazione e realizzazione del valore delle merci bensì al contrario e fondamentalmente come unità di comando sul 

livello sociale, come “pianificazione”. Questo concetto socialista, aborrito dal pensiero economico capitalista, rientrava 

gloriosamente fra le categorie della scienza economica. Il concetto di “capitale sociale” (e cioè di un capitale unificato 

nella sua estensione sociale, dentro e al di sopra del mercato ed inteso come dispositivo di garanzia del funzionamento 

del mercato stesso), insomma come sigla di una effettiva direzione capitalista della società, viene sempre più largamente 

sviluppato.

Particolarmente importante da questo punto di vista è il dibattito che si svolge nella sinistra comunista occidentale, con 

riferimento all’Unione Sovietica. La dissidenza operaista nel troskismo elabora negli anni 40 il concetto di “capitalismo 

di stato” per definire il regime sovietico, assumendo il Termidoro della Rivoluzione Russa non come passaggio 

contingente nella transizione al comunismo ma come funzione specifica e progressiva della riorganizzazione stessa del 

capitalismo maturo.

Nel dibattito italiano degli anni 50, a fronte della modernizzazione capitalista nel periodo della ricostruzione, il concetto 

di “capitale sociale” viene elaborato in particolare da Raniero Panzieri – traduttore italiano del secondo volume del 

Capitale di Marx e fondatore dei Quaderni Rossi. È sulla base dell’analisi dei processi di circolazione del capitale che 

Panzieri sviluppa il concetto di “capitale sociale”, demistificando le concezioni del “libero-mercato” e recuperando, 

oltre a quella citata dissidenza troskista, anche elementi del pensiero liberal europeo – che, con Keynes, del capitale 
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sociale e della pianificazione monetaria aveva fatto il centro della programmazione democratica nello sviluppo fordista. 

Ma è soprattutto la Scuola di Francoforte (sulle orme di Pollock) che assume il concetto dello sviluppo capitalistico 

come totalità e progressivamente forma la teoria della “sussunzione della società nel capitale” – sia da un punto di vista 

strutturale (l’intera società compresa nel dominio capitalista) sia dal punto di vista spaziale (dall’imperialismo al 

sistema-mondo) sia (con più fine intuizione) come processo continuo di traduzione reciproca delle tecnologie e delle 

trasformazioni antropologiche. È su questo complesso terreno, a fronte di questa ontologia sociale e dinamica che la 

tematica dell’emancipazione e le pratiche conseguenti sono state proposte.

Di contro, e fuori da quella forte metodologia materialista, nel marxismo occidentale tra le due guerre e nell’immediato 

dopo guerra, e negli epigoni di Francoforte (dimentichi di quell’altra così ricca antropologia che era stata anticipata) lo 

spazio dell’emancipazione è piuttosto costruito su (meglio, ridotto ad) un orizzonte morale (etico) e quello della 

liberazione è definito come senz’altro utopico. S’impone una prospettiva idealista. Le conseguenze della teoria del 

“capitale-sociale” vengono assunte in una dialettica che non rivive l’esperienza dello sfruttamento. Se man mano il 

capitale sembra costituire l’inumano, si racconta, e l’Aufklaerung si è tradotto nel suo opposto, all’interno di questa 

immiserita lettura nasce allora una tradizione che considera l’emancipazione o la liberazione come un “fuori”. Siamo 

nel regno della metafisica, laddove il comunismo si presenta ormai come prodotto di un pensiero che in maniera 

assoluta realizza l’universale oppure come riflesso inoperoso di un essere sottratto alla storia. Badiou e Agamben hanno 

oggi ripreso quelle vecchie frustrazioni, sottraendo così il desiderio alla vita, senza avvertire che quelle illusioni 

consegnano le lotte per l’emancipazione all’impotenza ed alla sconfitta, ad un destino di obbedienza e di dolore.

Riprendiamo qui, invece, il pensiero degli operaisti. In Marx, il concetto di capitale viene sempre dato, contro ogni 

posizione idealista che ne consolidi unitariamente la figura, come “rapporto sociale”. Il capitale, il capitalismo, le 

dimensioni del comando sociale ecc. non possono essere date come totalità compiuta: la sussunzione capitalistica del 

sociale è la sussunzione di una contraddizione, di un rapporto antagonista che permane. Ma v’è di più: ogni 

epistemologia dello sviluppo capitalistico non può che darsi a partire da una posizione antagonista all’interno dello 

sviluppo stesso. L’analisi è sempre “dentro” e per esser dentro sarà “contro”. E se il comando sociale implica sempre un 

altro sul quale esercitarsi, questo rapporto è “intransitivo”, rifugge ogni soluzione della dialettica, ogni superamento del 

movimento antagonista, impone un movimento di resistenza non solo etico ma epistemico. Ne vengono alcune 

conseguenze, che qui appuntiamo e sulle quali torneremo in seguito. La prima è – su un livello “macro” – quella che ci 

permette di interpretare lo sviluppo (e le crisi) del capitalismo come un processo antagonistico la cui dinamica è segnata 

da continue, seppur diverse, intensità conflittuali. C’è sempre chi vince e chi perde, dentro questo processo aperto ed 

indefinito. La seconda conseguenza, sul livello “micro”, è rivelata dal continuo modificarsi della composizione sociale 

dei soggetti, sia dal punto di vista tecnico che politico – le densità diverse del rapporto capitalistico ne spingono le 

contraddizioni verso figure sempre più singolarizzate ed irriducibili. La terza conseguenza consiste nel fatto che, dalla 

relazione fra intensità e densità proprie dell’antagonismo, sgorgano nuove qualità dei soggetti che partecipano allo 

sviluppo. Quando, come avviene nelle società postfordiste, il rapporto sociale che costituisce il capitale, occupa la 

società intera e ne determina la produttività, quando la produttività diventa cognitiva, immateriale, affettiva, cooperativa 

ecc, insomma “produzione di soggettività”, allora lo scambio si fa ontologico ed assistiamo ad un approfondimento 

dell’antagonismo che investe i soggetti – in particolare le figure del lavoro vivo che sempre di più si riconoscono capaci 
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di appropriarsi porzioni di capitale-fisso e di sviluppare autonomamente, su base cooperativa, efficacia produttiva.

 

2.  Prima di avanzare nella discussione, ci sia permesso di insistere qui sull’importanza del pensiero foucaultiano nel 

far procedere in questo senso la ricerca. Esso è stato fondamentale sia nel ridefinire lo sviluppo capitalistico come  

sviluppo di un rapporto “intransitivo” fra biopoteri e resistenze soggettive, sia nell’introdurre all’analisi delle 

trasformazioni antropologhiche che conseguono a questa intransitività del rapporto. La resistenza (ripiegando su se 

stessa, producendo soggettività autonome) si è vieppiù configurata come produzione di singolarità e le istanze 

ontologiche di singolarizzazione, che Deleuze aveva così nettamente definito, hanno trovato concretezza nella teoria 

foucaultiana del “dispositivo”. Il dispositivo è la tensione produttiva che è impressa al soggetto, è la tendenza allo 

sviluppo della produzione di soggettività dentro processi cooperativi ed alla loro metamorfosi collettiva. Il dispositivo 

foucaultiano è un conatus macchinico ed una cupiditas produttiva che spingono avanti l’autonomia dei soggetti nella 

resistenza al capitale – dentro e contro, dunque, la relazione capitalista. Quando si parla del marxismo di Foucault si 

parla di questa macchina di immanenza che ritrova, non più nelle strutture industriali della lotta di classe ma nella 

consistenza sociale del dominio capitalistico, la potenza della resistenza, della rottura, dell’alternativa. È un nuovo 

mondo che diventa reale, contro il biopotere si pone la creatività biopolitica.

 

3.  Teniamo ora presenti le conclusioni tirate al punto 1 e cerchiamo finalmente di approfondire il tema “limiti del 

capitalismo”.

Nel terzo volume del Capitale, Marx dichiara che è il capitale stesso il limite del capitalismo. Giunge a questa 

affermazione dalla dimostrazione della caduta tendenziale del saggio di profitto nello sviluppo della composizione 

organica del capitale. Se la valorizzazione capitalista (e quindi il profitto) è data dall’impiego di “lavoro vivo” (e dallo 

sfruttamento/dall’estorsione della sua creatività), quanto più si afferma la meccanizzazione del lavoro (e quindi la 

valorizzazione si sposta e si appiattisce sugli elementi costanti del capitale), tanto meno il valore del capitale sarà 

crescente perché l’impiego (lo sfruttamento) della forza-lavoro sarà diminuito.

Nell’Ottocento e nel primo Novecento questa legge è stata spesso interpretata come catastrofica per lo sviluppo 

capitalistico. Essa non ha tuttavia funzionato in questi termini: il limite non si è mostrato in relazione ed a misura 

dell’allargamento dell’accumulazione tecnologica del sistema capitalistico e la trasformazione delle soggettività messe a 

lavoro ha piuttosto allargato che ristretto il campo dell’accumulazione, dello sfruttamento e del comando. Questo non 

significa che il limite sia scomparso – esso permane e i capitalisti sempre ne sentono drammaticamente l’imminenza – 

ma questo limite si è spostato e rilocalizzato a fronte delle nuove soggettivazioni prodotte. Ne viene che, come abbiamo 

già ricordato ripensando il contributo della scuola di Francoforte, il carattere antagonista dello sviluppo capitalistico non 

può essere riconosciuto né rivelato sul terreno oggettivo: esso può essere solo interpretato quando si guardi a quelle 
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nuove soggettività che lo sviluppo ha prodotto – o, se volete, alla materialità delle nuove figure antropologiche, 

singolari e soggettivamente rilevanti – insomma alle trasformazioni antropologiche introdotte dallo sviluppo 

capitalistico stesso, alle mutazioni della forza-lavoro, e alla nuova dialettica tra forza-lavoro immateriale e 

riappropriazione di capitale-fisso.

Vorrei con questo dire che se la catastrofe capitalista legata alla caduta del saggio di profitto non si è data, ciò non è 

dovuto alla potenza capitalista di evitarla attraverso successive ondate di innovazione tecnologica, di espansione 

territoriale e di adeguazione e trasformazione degli strumenti di comando (la rilevanza del comando finanziario rispetto 

alle politiche industriali ne è l’ultimo esempio). La catastrofe è stata piuttosto riconfigurata e rinviata attraverso il 

trasferimento della capacità di produrre e di accumulare dai padroni agli operai; dalla potenza del capitale-costante alla 

diffusione dei processi di riappropriazione proletaria di capitale-fisso. Il limite del capitalismo è qui rivelato 

dall’estensione del suo dominio, dal fatto di aver sussunto il globo, ma in questo modo, nel corso di questo processo, 

dall’essere stato costretto a cedere ai produttori sempre più singolarizzati, sempre più forti nella loro autonoma 

cooperazione, la capacità di esistere e di produrre fuori dall’ossessione omologante del comando (capitalistico) e di 

costruire, caoticamente ma in maniera alternativa, la loro ontologica indipendenza.

 

4.  Perché rinasce oggi il problema del “limite del capitalismo”?  Sembra a prima vista che il problema si ponga 

semplicemente sul terreno politico, e cioè che esso nasca dalla crisi del rapporto tra sviluppo capitalistico e democrazia, 

cioè dalla crisi dello Stato democratico, dello Stato di diritto, rappresentativo e parlamentare. Sono davvero 

incompatibili capitalismo e democrazia intesi dal punto di vista costituzionale? Lo sono e non lo sono: quello che è 

certo, è che, stando alle attuali condizioni, il capitale non è compatibile con una democrazia egualitaria e progressiva. 

La crisi della social-democrazia va probabilmente letta su questo terreno.

Queste considerazioni sono tuttavia insufficienti a definire le difficoltà che oggi si presentano nel rapporto capitalismo-

democrazia. È fuori dubbio, infatti, che la democrazia costituzionale è in difficoltà quando si confronta alle istanze di 

eguaglianza che nascono da un mondo produttivo sempre più cooperativo, e che l’ordine economico della proprietà 

privata è esso stesso in difficoltà quando si confronta a quelle istanze del “comune” che sempre di più, nell’attuale 

condizione produttiva, insorgono. Si tratta di forza-lavoro cognitiva che non si consuma nell’uso e che si implementa 

nella cooperazione, che non è utilizzabile se non nella sua composizione cooperativa e dinamica, nella sua “eccedenza” 

– dunque – a fronte di ogni misura e nella sua autonomia da ogni comando estrinseco. Questo è il carattere “comune” 

della forza produttiva attuale – linguistica, affettiva, cognitiva, immateriale e cooperativa. L’ordine economico 

dell’individualismo possessivo e della proprietà privata non ha più ormai alcuna consistenza ontologica. Su questo 

punto, costituzionalismo moderno e mondo della vita si scontrano in maniera irriducibile. Concludiamo dunque che 

questo rapporto è in crisi, almeno per due ragioni, che vanno molto al di là della crisi dello Stato di diritto: la prima è 

che il denaro ha sopravanzato il lavoro; la seconda è che la tecnica ha sopravanzato la vita.
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5.  Al termine del nostro intervento noi vedremo come queste due contraddizioni trovino la loro causa nella tendenziale 

rottura dello stesso rapporto di capitale: l’uno del potere, della moneta, del capitale, si è diviso in due e non può essere 

ricompattato. Ma prima di considerare questo elemento di fondo, apriamo la discussione sulla superficie problematica 

fin qui approssimata.

Che il denaro abbia sopravanzato il lavoro risulta chiaro quando si analizzi la struttura del capitale finanziario: esso ha 

introdotto chiavi di controllo della forza lavoro che, oltre ad estendersi socialmente, pongono il rapporto di capitale 

fuori da ogni misura materiale. Il profitto si distacca in maniera abissale dal lavoro, la legge del valore-lavoro è 

completamente dissolta. La globalizzazione interviene su questa tendenza, distendendola sullo spazio mondiale e 

rendendola ancora più incontrollabile.

È il possesso di moneta – la convenzione finanziaria – che si pone come norma regolatrice delle attività sociali e 

produttive e, quindi, come accesso ad una “realtà proprietaria” la cui efficacia si basa ormai solo sulla più arbitraria 

funzione monetaria. La proprietà diventa cartacea, monetaria o azionaria, mobile e/o immobiliare, ha natura 

convenzionale e giuridica. André Orléan e Christian Marazzi – due autori che ritengo fondamentali nella presente 

congiuntura – hanno insistito opportunamente su questa trasformazione. Si tratta di considerare la convenzione 

finanziaria come un comando indipendente da ogni determinazione ontologica: questa convenzione fissa e consolida un 

“segno proprietario” (nei termini della “proprietà privata”) e regge anche quando si presenti come “eccedenza” non 

semplicemente rispetto alle vecchie e statiche determinazioni del valore-lavoro ma anche in riferimento a 

quell’“anticipazione” e a quell’“incremento” continui che le sono proprie nell’esercitare la captazione finanziaria del 

valore socialmente prodotto e nell’operare sul livello globale. Sia chiaro dunque che, in questa nuova configurazione 

della regola proprietaria, permane la base materiale della legge del valore. E tuttavia non si tratta di lavoro – nel leggere 

la legge del valore – individuale che diviene astratto, ma di lavoro immediatamente sociale, comune, come tale 

direttamente sfruttato dal capitale. La regola finanziaria può porsi in maniera egemone perché nel nuovo modo di 

produzione il comune è emerso come potenza eminente, come sostanza dei rapporti di produzione, e va sempre più 

invadendo ogni spazio sociale come norma di valorizzazione. Il capitale finanziario insegue questo estendersi del 

comune, vuole tradurlo direttamente in profitto, incalza la rendita mobiliare e immobiliare e le anticipa come rendita 

finanziaria. Bene dice un altro economista, Harribey, discutendone con Orléan: se il valore non si presenta più qui in 

termini sostanziali, non si mostra neppure come una semplice fantasmagoria contabile; è piuttosto il segno di un 

comune produttivo, mistificato ma effettivo, che si sviluppa sempre più intensivamente ed estesamente. Il denaro ha 

dunque sopravanzato il lavoro e ormai  lo guarda come una spiaggia lontana alla quale non sarà necessario approdare – 

nell’illusione che questa astrazione possa durare, che la corruzione dei valori e la speculazione monetaria possano 

sempre avanzare.

Ed in secondo luogo, la tecnica ha sopravanzato la vita. Quando si dice questo s’insiste su due elementi: il primo 

riguarda la dissoluzione dell’omogeneità funzionale che l’attività industriale determinava tra sviluppo tecnologico e 

sviluppo della forza-lavoro. Di contro, oggi, all’interno delle strutture produttive (non più solo industriali) la 
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soggettivazione della forza-lavoro si dà in maniera sempre meno risolubile nel comando produttivo. Non si assiste 

infatti più semplicemente al furto del plus-lavoro da parte del capitale-costante, si assiste parallelamente 

all’appropriazione di capitale-fisso da parte della forza-lavoro. Il comando tecnologico non riesce più a mantenere 

fermo il rapporto con l’autonoma socializzazione cooperativa del lavoro. Siamo qui in faccia ad un primo paradosso. 

Esso riguarda la produzione e consiste nel fatto che il capitalismo finanziario rappresenta la forma più astratta e 

distaccata di comando nel momento stesso in cui concretamente investe la vita intera. La “reificazione” della vita e 

l’“alienazione” dei soggetti vengono prodotte da un comando produttivo che è – nel nuovo modo di produrre, 

organizzato dal capitale finanziario – divenuto del tutto trascendente, sopra una forza-lavoro cognitiva – essa, tuttavia, 

quando è obbligata a produrre plusvalore, proprio perché cognitiva, immateriale, creativa, non immediatamente 

consumabile, si rivela autonomamente produttiva.

Il paradosso si presenta in maniera piena quando si consideri che, essendo la produzione essenzialmente fondata sulla 

“cooperazione sociale” (sia informatica, sia nelle pratiche di cura, sia nei servizi etc.), la valorizzazione del capitale non 

si scontra più semplicemente con la massificazione del “capitale variabile” ma con la resistenza e l’autonomia di una 

moltitudine che si è riappropriata di una “parte” del capitale fisso (presentandosi quindi, se volete, come “soggetto 

macchinico”) e di una continua “relativa” capacità di organizzare le reti lavorative sociali.

Questo paradosso e questa contraddizione contrappongono in maniera violentissima il “capitale costante” (nella sua 

forma finanziaria) e il “capitale variabile” (nella forma ibrida che assume avendo incorporato “capitale fisso”) – e 

quindi tendenzialmente implementa la verticalizzazione del comando e la rottura delle strutture rappresentative dello 

Stato di diritto.

Una seconda contraddizione la verifichiamo quando ci accorgiamo che, a causa di questi processi di appropriazione – 

da parte dei lavoratori – di frazioni di capitale-fisso, il comando capitalistico da un lato si distende e sfrutta la vita dei 

lavoratori, la società nella sua piena estensione – e quindi si definisce come “biocapitale” –, dall’altro trova difficoltà 

sempre più insormontabili nel confrontarsi con i “corpi dei lavoratori”.

Qui lo scontro, la contraddizione, l’antagonismo si fissano quando il capitale (nella fase postindustriale, nell’epoca in 

cui diviene egemone il capitale cognitivo) deve mettere direttamente in produzione i corpi umani facendoli diventare 

macchine singolari, non più semplicemente sussumendoli come merce-lavoro. Così (nei nuovi processi di produzione) 

sempre più efficacemente i corpi si specializzano e conquistano autonomia sicché, attraverso la resistenza e le lotte della 

forza-lavoro macchinica, si sviluppa sempre più espressamente la richiesta di una “produzione dell’uomo per l’uomo”, 

cioè per la macchina vivente “uomo”.

In effetti, nel momento in cui il lavoratore si riappropria di una parte del “capitale fisso” e si presenta, in maniera 

variabile, spesso caotica, come attore cooperante nei processi di valorizzazione, come “soggetto precario” ma 

“autonomo” della valorizzazione del capitale, si dà una completa inversione nella funzione del lavoro rispetto al 

capitale: il lavoratore non è più solo lo strumento che il capitale usa per conquistare la natura – che vuol dire 
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banalmente produrre merci; ma il lavoratore, avendo incorporato lo strumento, essendosi metamorfosato dal punto di 

vista antropologico, riconquista “valore d’uso”, agisce macchinicamente, in un’alterità ed autonomia dal capitale, che 

vogliono divenire complete. Tra questa tendenza oggettiva e i dispositivi pratici di costituzione di questo lavoratore 

macchinico, si colloca quella “lotta di classe” che ormai possiamo chiamare “biopolitica”.

 

6.  Questi paradossi restano irrisolti nell’azione del capitale. Di conseguenza, quanto più la resistenza diviene forte, 

tanto più diventa duro il tentativo di restaurazione del potere da parte dello Stato. Ogni resistenza viene quindi 

condannata come esercizio illegale di contropotere, ogni manifestazione di rivolta viene definita devastazione e 

saccheggio. Ulteriore paradosso – ma questa volta è pura mistificazione – nell’esercitare il massimo di violenza, il 

capitale ed il suo Stato hanno la necessità di mostrarsi come figura inevitabile e neutra: il massimo della violenza è 

esercitato da strumenti e/o da organi “tecnici”. “Non c’è alternativa”, proclamava la Thatcher. Capite allora qui che, in 

nome di questo inevitabile comando (razionale nella logica capitalista), la tecnologia sopravanzi la vita in forme 

estreme, non per ciò meno tipiche e generalizzabili. Caratteristico è il caso dello “stato nucleare”: in questo modello la 

tecnologia si pone come garanzia forzosa della sovranità, come ricatto permanente del potere pubblico contro qualsiasi 

forza o movimento (soprattutto nella politica interna) che voglia o possa imporsi al “legittimo sovrano”. Sono 

probabilmente questi i fenomeni che estremizzano il rapporto di capitale e determinano la crisi della democrazia anche 

come semplice forma di controllo social-democratico dello sviluppo.

“Stato nucleare” è infatti quello che vuole imporre l’”eccezione” sovrana in termini fisici e plasmare l’autonomia “del 

politico statale” dentro un’insormontabile figura tecnologica, come garanzia del predominio del capitalismo e 

dell’impossibilità di andar oltre. Qui la sovranità moderna si fa definitivamente “biopotere”. Non si rinnova, attraverso 

il “potere terribile” dello “Stato nucleare”, attraverso la funzione tecnologica, quella tradizione di potere del sovrano 

che, nella storia, tanto ha caratterizzato la tradizione dell’assolutismo?

In quest’ultimo caso, lo Stato nucleare, il limite del capitalismo è dato – è la catastrofe medesima della vita. Ma si tratta 

di un caso estremo – non ontologicamente necessario anche se logicamente possibile. Questa dimensione catastrofica 

alletta gli spiriti reazionari: Heidegger ha potuto, su questa traccia, estendere alla vita intera il pericolo atomico, 

generalizzare gli effetti della tecnologia nucleare nello stesso concetto di tecnica. Noi consideriamo che la potenza della 

vita e la gioia della libertà possano evitarci queste trascendentali minacce. Ad esse opponiamo ontologiche resistenze, 

strappiamo la tecnologia dalle mani del capitale, la incorporiamo non come abito di schiavi ma come strumento 

corporeo di emancipazione.

 

7.  Qual è dunque il limite del capitale? Esso sta sempre nel luogo soggettivo nel quale lo sfruttamento del lavoro è 

rotto e la schiavitù della proprietà privata e della signoria monetaria è tolta – nel luogo nel quale ci riappropriamo non 
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solo delle tecnologie ma del comando su di esse. E poiché le tecnologie sono protesi dell’umano, il problema è quello di 

rendere la tecnologia protesi della nostra resistenza, della nostra rivolta ed umanità. È nella costruzione del “comune” 

che noi ci riappropriamo delle tecnologie e diveniamo potenti – il processo storico dello sviluppo capitalistico (nel 

momento stesso nel quale ha innalzato – nella forma finanziaria – il potere capitalistico ad una esagerata e vuota 

trascendenza) ha permesso una trasformazione antropologica che va nel senso di una singolarizzazione cooperativa. 

Non di un processo di individualizzazione di soggetti possessivi ma di una proliferazione di singolarità cooperative. 

Intensità tecnologiche, densità cooperative, qualità singolari sono il prodotto di e producono nuove figure 

antropologiche. Il comune non è un compatto organico ma un insieme cooperativo di singolarità. Qui riconosciamo il 

luogo soggettivo nel quale si pone il limite del capitalismo poiché qui si pone l’intransitività di quel rapporto che 

definiva il capitale stesso.

Guardando tuttavia al processo che fin qui abbiamo descritto, dal punto di vista di quei filosofi che abbiamo 

stigmatizzato per aver essi espresso una critica idealistica e morale del rapporto di capitale, si potrebbe obiettare: ma 

quale singolarità potrà mai darsi, quale limite potrà mai porsi se esso è prodotto in maniera tanto impura, se esso in 

particolare si è sporcato attraverso la riappropriazione di capitale-fisso? Bisogna dirlo chiaro, rispondendo a queste 

obiezioni: non c’è liberazione, non c’è soggettività che non sia completamente carica di storicità ed immersa nella 

violenza del rapporto di capitale. Non c’è luogo dove l’umanità possa ingenuamente o disperatamente ricomporsi o 

riscattarsi. L’ “uomo universale” che interpretava l’idea del comune? Ma dove mai lo troveremo più dopo la catastrofe 

del “socialismo reale”? Oppure l’uomo nudo? Ma l’uomo nudo è solo un colmo dell’abiezione, che il potere ha 

prodotto, cui ogni dignità ontologica è tolta. Il ribelle, il resistente, l’uomo etico è sempre sporco quanto lo era il 

filosofo cinico (ci ricorda Foucault) e si fa carico della storicità intera. In che cosa consiste allora quel processo di 

appropriazione che arma la soggettività? Consiste nel far proprie, nell’afferrare, nel rendere protesi corporee e mentali, 

linguistiche e affettive, cioè nel ricondurre alla propria singolarità alcune capacità che prima erano solo riconosciute 

proprie delle macchine con le quali si lavorava, enell’incorporare queste caratteristiche macchiniche, farne attitudini e 

comportamenti primari dell’attività dei soggetti lavorativi. Nel distacco stabilitosi fra i due soggetti del rapporto di 

capitale (il padrone e il lavoratore) si dà, da parte delle singolarità, una riappropriazione di capitale fisso, 

un’acquisizione irreversibile di elementi macchinici sottratti alla capacità valorizzante del capitale.

Ora, ogni riappropriazione è destituzione del comando capitalistico. Questo processo di appropriazione, soprattutto 

quello condotto da parte dei lavoratori immateriali – oggi maggioritari nei processi di valorizzazione –  è infatti molto 

forte, efficace nel suo svilupparsi – esso determina crisi. Ma non si darebbe crisi se considerassimo che essa nasce 

spontaneamente dai processi di riappropriazione e di destituzione. Non è così. La crisi ha bisogno di uno scontro, di una 

realtà politica che si muova per la distruzione non più semplicemente del rapporto di sfruttamento ma della condizione 

forzosa che lo sostiene. In effetti quando si parla di riappropriazione da parte del soggetto antagonista, non si parla 

semplicemente della modificazione della qualità della forza-lavoro (che deriva dall’assorbimento di porzioni di capitale 

fisso), si parla essenzialmente della riappropriazione di quella cooperazione che nella ristrutturazione capitalista della 

produzione era stata incentivata e poi espropriata – e che rappresenta il dramma essenziale di questa fase critica. 

Quando si dice recupero di capitale fisso, riappropriazione – lungi dall’esprimersi in termini macchiati di economicismo 

– l’analisi entra piuttosto su quel terreno dellacooperazione che è oggi regolato in termini biopolitici dal capitale: 
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destituire il capitale di questa funzionesignifica recuperare alla forza-lavoro autonoma capacità di cooperazione.

* Intervento alla Conferenza tenuta alla Schaubuehne, Berlino, 25 ottobre 2013

fonte: http://www.sinistrainrete.info/marxismo/3180-toni-negri-lagire-comune-e-i-limiti-del-capitale.html

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

I «beni comuni» tra realtà e utopia

Di Luigi Cavallaro 

11 ottobre 2010

Bisogna  essere  grati  a  Toni  Negri  e  Michael  Hardt  per  aver  dedicato 
quest’ultima corposa loro fatica al tema del «comune»[1]. Negli ultimi tempi, 
infatti,  abbiamo  assistito  al  costituirsi  di  un  cospicuo  fronte  di  resistenza 
intellettuale  e  popolare  intorno  alla  difesa  di  taluni  «beni  comuni»,  come 
l’acqua  o  l’ambiente,  che  ha  tentato  di  opporre  un  argine  alla  furia 
privatizzatrice  che  imperversa  nelle  società  industrializzate  da  oltre  tre 
decenni. È un fronte assai composito per culture politiche d’appartenenza, che 
però si riconosce nella convinzione che i «beni comuni» rappresenterebbero un 
tertium genus capace di eludere la contrapposizione ritenuta ormai superata 
tra  «pubblico»  e  «privato».  È  dunque  benvenuto  ogni  tentativo  di  dare  a 
queste rivendicazioni un’adeguata sistemazione teorica: testarne la plausibilità 
è infatti l’unico modo per verificare le ragioni (o eventualmente i torti) di quanti 
sostengono che l’opposizione tra pubblico e privato è ciò che oggi impedirebbe 
lo sviluppo di una gestione realmente cooperativa e condivisa dell’acqua, del 
sapere, della salute, dell’energia e del patrimonio culturale.

Vediamo allora in dettaglio. Con il termine «comune», Negri e Hardt intendono, 
in primo luogo, «la ricchezza comune del mondo materiale – l’aria, l’acqua, i 
frutti della terra e tutti i doni della natura – che nei testi classici del pensiero 
politico del mondo occidentale è sovente caratterizzata come l’eredità di tutta 
l’umanità da condividere insieme». In questo senso, leggiamo fin dalle prime 
pagine del ponderoso volume, «il linguaggio, gli affetti e le espressioni umane 
sono per la maggior parte comuni». C’è però un altro significato che Negri e 
Hardt attribuiscono al «comune»: «Per “comune” – essi infatti dicono – si deve 
intendere,  con  maggior  precisione,  tutto  ciò  che si  ricava  dalla  produzione 
sociale».

È bene precisare  che nell’equivalenza  postulata  tra  questi  due significati  si 
colloca  la  vera  e  propria  novità  della  riflessione  di  Negri  e  Hardt. 
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Tradizionalmente,  infatti,  con  la  prima  accezione  del  termine  «comune»  si 
designano quei beni che i giuristi definiscono come «liberi»: non solo perché 
non  appartengono  a  nessuno,  ma soprattutto  perché  non  sono  –  per  loro 
essenza  o  per  vincoli  di  legge  –  suscettibili  di  appropriazione.  L’aria  che 
respiriamo o il linguaggio che ci permette di comunicare ne sono gli esempi più 
classici.

Discorso diverso vale invece per i beni (e naturalmente i servizi) prodotti. Ogni 
produzione presuppone infatti un processo lavorativo e quest’ultimo – per dirla 
con  Marx  –  implica  necessariamente  una  «appropriazione  degli  elementi 
naturali  per i  bisogni umani»[2],  che a sua volta comporta una preventiva 
distribuzione  dei  mezzi  di  produzione secondo  dati  rapporti  sociali  e  la 
sussunzione degli individui che lavorano entro specifici rapporti di produzione, 
che concernono sia gli agenti della produzione che i mezzi materiali ad essa 
occorrenti. E se è vero che ogni processo lavorativo si avvale di norma di beni 
che a stretto rigore non sono suscettibili  di appropriazione (come l’aria o il 
linguaggio, appunto), non è meno vero che residua una profonda differenza fra 
gli uni e gli altri: i beni che sono comuni in quanto «liberi»  non sono infatti 
producibili  mediante il  lavoro, al  punto che anche quelle trasformazioni  che 
subiscono in dipendenza dell’attività umana si  inquadrano nella  loro «storia 
naturale»;  i  beni  producibili  mediante  lavoro  sono  invece  oggetto  di 
appropriazione  entro  specifici  rapporti  di  produzione  e  possono  essere 
«comuni» solo se la forma sociale consustanziale a questi ultimi li rende «non 
rivali» e «non esclusivi», ossia tali che il loro godimento da parte di Tizio non 
impedisce un analogo godimento da parte di Caio.

Evocando Marx abbiamo inteso suggerire che la distinzione appena ricordata 
ha una lunga tradizione e solide ragioni teoretiche: suo obiettivo precipuo è di 
sfuggire a quelle concezioni idealistiche del lavoro sociale che ispirano non solo 
le illusioni umanistiche di quanti vedono il lavoro come «pura attività creativa», 
ma  anche  le  moderne  trattazioni  degli  economisti  neoclassici  circa  i  beni 
supposti  pubblici  «per  natura»  (le  quali,  ben  s’intende,  sono  funzionali  a 
sostenere che tutto ciò che non è «naturalmente pubblico» non deve nemmeno 
esserlo)[3]. Ma se ciò è vero, l’equivalenza semantica postulata da Negri e 
Hardt tra i  due significati  del  «comune» non può essere assunta in termini 
descrittivi: occorrerebbe piuttosto un’analisi  normativa, che cioè dimostrasse 
che, se così pure è stato finora, così non deve più essere.

Invano però il lettore la ricercherebbe nelle quattrocento e più pagine del libro. 
Lungi  dallo  spiegarci  entro  quali  nuovi  rapporti  di  produzione bisognerebbe 
concepire l’allocazione del  processo lavorativo e dei  suoi  prodotti  al  fine di 
spingerci «oltre il privato e il pubblico», Negri e Hardt si limitano infatti a dirci 
che il carattere «biopolitico» del processo lavorativo ha costituito il «comune» 
non solo  in  quanto forza produttiva,  ma anche in  quanto «forma in  cui  la 
ricchezza è prodotta»: posto che «il lavoro biopolitico è sempre più autonomo» 
dal  capitale  e dallo  stato,  ci  sarebbe solo bisogno di  lottare in difesa della 
«libertà  della  forza  lavoro  biopolitica»  (assicurandole  «un  reddito  minimo 
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garantito  su  scala  nazionale  o  globale»)  e  di  assicurare  alle  popolazioni 
mondiali «le infrastrutture materiali» di cui sono ancora prive, a cominciare da 
una  «piattaforma  fisica  (che  permetta  l’accesso  alle  reti  comunicative  in 
connessione cablata e senza fili)» per proseguire con quella «logica (protocolli 
e codici sorgente aperti)» e un’altra «ricca di contenuti (le opere e le ricerche 
scientifiche, intellettuali e culturali)».

Sennonché,  ciò  equivale  a  presupporre  quel  che  invece  bisognerebbe 
dimostrare. L’«autonomia» attiene infatti alle modalità dell’attività lavorativa e 
di per sé non può dirci nulla in merito alla forma che assume il suo prodotto. 
L’autonomia rilevantissima di cui gode ogni dirigente d’impresa, ad esempio, 
non impedisce di qualificare il prodotto del suo lavoro come una  merce, così 
come l’autonomia di cui gode un dirigente pubblico non osta al riconoscimento 
della differente forma ch’è propria del prodotto della sua attività. Lo stesso vale 
per il carattere «comune», cioè sociale, del processo lavorativo, che non a caso 
Marx riconosceva come tipico dell’industria capitalistica e noi  possiamo ben 
riferire anche al lavoro alle dipendenze del settore pubblico. Del resto, se lo 
stesso Marx parlava di un «comunismo dei capitalisti» in relazione al processo 
che  conduce  alla  spartizione  della  massa  del  plusvalore  e  alla  genesi  del 
profitto medio[4], non potremmo noi analogamente evocare un «comunismo 
dei pubblici poteri» per riferirci al modo in cui questi ultimi hanno consentito 
effettivamente di rendere taluni beni e servizi non escludibili e non rivali? A 
cos’altro dovremmo riferire quel che Negri e Hardt chiamano «il comune che 
funge da base della produzione biopolitica» e che denunciano essere oggetto 
delle strategie acquisitive del capitalismo? Lo «smantellamento delle istituzioni 
della  pubblica  istruzione»,  la  «privatizzazione  dell’educazione  primaria  e  la 
drastica  riduzione  dei  finanziamenti  alla  scuola  secondaria»  non rimandano 
forse  alla  distruzione  di  quella  forma  di  «comunismo»  che  abbiamo 
sperimentato grazie all’attività economica dei pubblici poteri?

Non  crediamo  di  sbagliare  se  diciamo  che  l’assimilazione  tipicamente 
sessantottina tra capitalismo e socialismo faccia qui velo (ed è un velo assai 
spesso) alla riflessione di Negri e Hardt. Sostenere che «il “socialismo reale” è 
stato  una  straordinaria  macchina  dell’accumulazione  capitalistica»,  che  si 
sarebbe avvalso di «alcuni strumenti di ispirazione keynesiana che le potenze 
capitalistiche avevano adottato solo nei momenti delle crisi cicliche», significa 
non  solo  ignorare  che  fu  Keynes  a  ispirarsi  all’Urss  nell’elaborazione  della 
General Theory (e non i bolscevichi a copiarlo)[5], ma soprattutto fraintendere 
completamente il significato della «rivoluzione keynesiana»: la quale appunto 
muove dal convincimento che lo sviluppo delle nostre società ha fatto sorgere 
taluni  bisogni  (come  la  «programmazione  urbanistica»  o  la  «conservazione 
dell’ambiente naturale», per ripetere due suoi esempi) tali che «è impossibile 
per l’individuo, anche se lo volesse, intraprendere le iniziative opportune» per 
soddisfarli:  anzi,  «anche se egli  si  imbarcasse in tali  imprese, non sarebbe 
assolutamente in grado di raccoglierne i benefici». Solo «se fossero adottati e 
impiegati  forti  poteri  di  direzione  centrale,  enormi  vantaggi  potrebbero 
riversarsi sull’intera comunità»[6].
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Si può aggiungere che attribuire al «lavoro biopolitico» la capacità di produrre 
cooperazione in modo «autonomo» rischia di mettere capo ad un’apologia di 
quelle  collaborazioni  coordinate  e  continuative  che  il  ministro  Sacconi  ha 
assunto come archetipo per la riscrittura dello Statuto dei lavoratori. È infatti 
evidente che codesta autonomia può essere facilmente declinata nell’utopia di 
una società di  «liberi  produttori  indipendenti»,  che ricalcherebbe di  fatto la 
visione walrasiana del perfetto mercato concorrenziale: non è certo un caso se 
Aldo Bonomi, che per primo ha scritto sul  «trionfo della moltitudine»[7],  è 
approdato infine a vestire i panni dell’aedo della piccola impresa e del lavoro 
autonomo sulle rosee pagine del quotidiano di Confindustria.

Specularmente,  se  volessimo prendere  sul  serio  le  «riforme» sollecitate  da 
Negri e Hardt, è facile concludere che implicherebbero la nazionalizzazione di 
buona parte dell’apparato produttivo[8]: si tratterebbe infatti o di piegare le 
dotazioni industriali già esistenti a logiche di funzionamento non capitalistiche, 
oppure di organizzare la produzione per l’esportazione in modo da ottenere i 
necessari trasferimenti di tecnologia dall’estero (giusto alla maniera del primo 
piano quinquennale sovietico).

Va da sé che nell’una come nell’altra  ipotesi  non saremmo affatto «oltre  il 
privato e il pubblico», come pretendono Negri, Hardt e altri teorici dei «beni 
comuni»[9],  ma saldamente  all’interno  dell’uno  o  dell’altro:  del  mercato  o 
dello stato, per chiamare le cose col  loro nome. Sovvengono al riguardo le 
lucide  parole  di  P.  J.  D.  Wiles:  «quelli  che  desiderano  de-stalinizzare  un 
particolare tipo di attività economiche devono lasciarle al libero mercato, come 
hanno scoperto gli jugoslavi; così come coloro che disdegnano le leggi della 
domanda e dell’offerta devono stalinizzare i settori che desiderano riformare. 
Non c’è una terza via. L’economia nel suo insieme può essere mista, ma ogni 
singola  attività  dev’essere  l’una  cosa  o  l’altra.  La  funzione  della  vasta 
burocrazia  economica  staliniana  è  di  fare  amministrativamente  ciò  che  il 
mercato fa automaticamente; o il consumatore e il profitto dicono al produttore 
cosa fare (con o senza l’aiuto della concorrenza tra produttori) o glielo dice il 
pianificatore centrale.  La ripartizione delle  risorse è fatta  alla  periferia  o al 
centro, col mercato o senza. Queste ultime (quattro) parole mostrano che la 
dicotomia,  economia di  comando o mercato,  è  da un punto di  vista  logico 
esauriente»[10]. E se il vero radicalismo stesse piuttosto nel riconoscere che 
sono ancora questi i termini dell’alternativa?

 

*Une versione ridotta di questo articolo è apparsa su Alias del 9 ottobre 2010.

[1]Michael Hardt, Antonio Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano, 
Rizzoli, 2010.

[2] Karl Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, libro I, Roma, Editori Riuniti, 
1989, p. 218.

[3] Per la verità, i neoclassici più consequenziali giungono perfino a negare che vi 
siano beni pubblici di tal fatta: si veda sul punto Ronald H. Coase, Il faro 
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nell’economia, in Id., Impresa, mercato e diritto, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 291-
317 (dove anche una rassegna critica della posizione tradizionale).

[4] Si veda la lettera a Engels del 30 aprile 1868, in Carteggio Marx-Engels, V, Roma, 
Edizioni Rinascita, 1951, p. 184. Considerazioni analoghe in K. Marx, Storia 
dell’economia politica. Teorie sul plusvalore III, Roma, Editori Riuniti, 1993, p. 82.

[5] Sia consentito sul punto il rinvio a Giorgio Lunghini, Luigi Cavallaro, Prefazione 
a John Maynard Keynes, Laissez faire e comunismo, Roma, DeriveApprodi, 2010.

[6] J. M. Keynes, La pianificazione statale, in Id., Come uscire dalla crisi, a cura di P. 
Sabbatini, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 64.

[7] Aldo Bonomi, Il trionfo della moltitudine. Forme e conflitti della società che 
viene, Torino, Bollati Boringhieri, 1996. In effetti, quando si legge che i 
comportamenti della moltitudine obbediscono alla «logica delle associazioni 
corpuscolari» (M. Hardt, A. Negri, Comune, cit., p. 53), riesce davvero difficile non 
pensare a Walras.

[8] Del resto, anche Walras sostenne posizioni eterodosse in materia di proprietà dei 
mezzi di produzione: cfr. Léon Walras, Studi di economia sociale, a cura di A. 
Salsano, Roma, Archivio Guido Izzi, vol. II, 1993.

[9] Emblematico, al riguardo, l’impasse cui pervengono le ricerche più recenti di 
Elinor Ostrom, insignita lo scorso anno del premio Nobel per l’economia. Si veda 
sul punto Emiliano Brancaccio, La crisi del pensiero unico, Milano, Franco Angeli, 
2010, pp. 194-197.

[10] P. J. D. Wiles, Economia politica del comunismo, Torino, UTET, 1969, p. 22.

- See more at: http://www.economiaepolitica.it/primo-piano/i-beni-comuni-tra-realta-e-
utopia/#sthash.wKeikHbK.dpuf

fonte: http://www.economiaepolitica.it/primo-piano/i-beni-comuni-tra-realta-e-utopia/
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