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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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Vivere è resistere al tempo / anne tyler
 

«La vita, dice lei, è un continuo creare dei puntelli contro le cose che si consumano e si sgretolano. 
Incomincio a pensare che abbia ragione»

Anne Tyler,   Ristorante nostalgia, 1982, pubblicato in Italia da Guanda per la traduzione di 
Antonella Barina

Anne Tyler, nata a Minneapolis, in Minnesota, nel 1941, è un’importante scrittrice contemporanea 
statunitense. Ha pubblicato 20 romanzi, ed è stata candidata tre volte al Premio Pulitzer per la 
letteratura: per Ristorante Nostalgia,   Turista per caso (da cui è stato tratto un omonimo film con 
William Hurt e Geena Davis), e   Lezioni di respiro, che ha ottenuto il premio.

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

Pazienza / massimo bisotti

solo-stefha rebloggatosoggetti-smarriti

“Pazienza. 

È una strana parola. 

Puoi dirla quando aspetti e quando scegli di non aspettare 
più.”

—

 

Massimo Bisotti (via anormalguywithabnormalmind)

Fonte:anormalguywithabnormalmind

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

Voglia di lavorare / simone tempia

heresiaeha rebloggatovitaconlloyd
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Silenzio

marsigattoha rebloggatodimmelotu

“Degli uomini di parola è bello il 
silenzio con cui mantengono le 
promesse.”
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—

 

(via theabsolutebeginner75)

Fonte:ildiariodigin

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

Prévert

kvetchlandia
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http://theabsolutebeginner75.tumblr.com/
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Izis     Jacques Prévert and the Cat, Paris     1949
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An orange on the table

Your dress on the rug

And you in my bed

Sweet gift of the present

Freshness of the night

Warmth of my life

–

Une orange sur la table

Ta robe sur le tapis

Et toi dans mon lit

Doux présent de la présent

Fraîcheur de la nuit

Chaleur de ma vie
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–Jacques Prévert, “Alicante” 1947

English translation by Lawrence Ferlinghetti, 1958

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

Forlanini

3nding

“« Fu Carlo Forlanini a inventare nel 1882 a Pavia lo pneumotorace artificiale che ha 

guarito tanti tubercolotici. Lo pneumotorace artificiale ha riportato la speranza nel cuore 

dei tisiologi. Questo intervento ha ispirato tutta quella nuova cura antitubercolare che 

forma la collassoterapia. Non posso ripeterlo abbastanza, fu da lì che partì il nostro 

cambiamento di atteggiamento verso la tubercolosi; atteggiamento scoraggiato dal quale i 

medici malgrado gli immortali lavori di Laennec non avevano potuto liberarsi. Forlanini 

ci ha ridato la fede. »”

—

 

Léon Bernard

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

Turni di notte / erri de luca

burzaha rebloggatorispostesenzadomanda

“Il turno di notte lo fanno lo stelle.”
—

 

Erri De Luca. (via diecigrammineltuoreggiseno)

Fonte:diecigrammineltuoreggiseno

-------------------------
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http://diecigrammineltuoreggiseno.tumblr.com/post/60856890335/il-turno-di-notte-lo-fanno-lo-stelle
http://diecigrammineltuoreggiseno.tumblr.com/
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/post/122882879741/il-turno-di-notte-lo-fanno-lo-stelle
http://burza.tumblr.com/
http://3nding.tumblr.com/
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Razzolatori / carlo gubitosa

limaotto

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

Creta

3ndingha rebloggatoancientart

SEGUI
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https://www.tumblr.com/follow/ancientart
http://ancientart.tumblr.com/post/122892871999/the-minoan-palace-of-knossos-crete-with-already
http://3nding.tumblr.com/
http://limaotto.tumblr.com/
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ancientart:

The Minoan palace of Knossos, Crete. With already a history of extensive human occupation, the 

first palace was built here approximately 2000 BC.
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http://ancientart.tumblr.com/post/122892871999/the-minoan-palace-of-knossos-crete-with-already
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It is easy to forget that the ancients, not just us today, held great admiration and appreciation for 

‘old’ history. For the Romans living around the time of Augustus Caesar, the palace of Knossos was 

some 2000 years old -a similar time distance that exists between us and the Romans of this era. 

Strabo (ca. 64 BC- 24 AD) was a Greek historian, traveller and geographer who moved to Rome. 

He wrote Geography, which is a bit like an ancient ‘Lonely Planet’ travel guide. Below is a segment 

from this, where he discusses Knossos (Book X, Chapter 4, translation via penelope.uchicago):

There are several cities in Crete, but the greatest and most famous are three: Cnossus [Knossos], 

Gortyna and Cydonia. The praises of Cnossus are hymned above the rest both by Homer, who calls 

it “great” and “the kingdom of Minos,” and by the later poets.

Cnossus is twenty-five stadia [an ancient Greek unit of measurement] from the northern sea […and] 

has Heracleium as its seaport. In earlier times Cnossus was called Caeratus, bearing the same 

name as the river which flows past it. According to history, Minos was an excellent law-giver, and 

also the first to gain the mastery of the sea; and he divided the island into three parts and founded a  

city in each part, Cnossus in the [text missing]…

Strabo was of course referencing Homer’s much earlier legendary work (written approx. 800 BC) 

the Odyssey: “One of the 90 towns is a great city called Knossos, an there, for 9 years, King Minos 

ruled, and enjoyed the friendship of almighty Zeus”.

The first photograph is taken by Steve Jurvetson, and the other three byAdam W.

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

Young punks

lushlightha rebloggatonevver

SEGUI
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http://nevver.tumblr.com/post/122351218984/all-the-young-punks-anton-corbijn
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https://www.flickr.com/photos/asw909/14272624592/in/album-72157644856913054/
https://www.flickr.com/photos/jurvetson/7432646932/
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/10D*.html
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nevver:

All the young punks, Anton Corbijn

Fonte:potd.pdnonline.com

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

Chiromanzia

bookpornha rebloggatobilldomonkos

SEGUI
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http://bookporn.tumblr.com/
http://potd.pdnonline.com/2015/06/32503/#gallery-1
http://potd.pdnonline.com/2015/06/32503/#gallery-1
http://thisisnthappiness.com/post/122351218984/all-the-young-punks-anton-corbijn
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billdomonkos:

Foldout page from Lvdicrvm chiromanticum Praetorii, seu Thesaurus chiromantiae. Pompeius’s 

Chiromantiae praecognita is supported by a foldout page listing the nota, symbols that are drawn by 

connecting the points in the hands.
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http://billdomonkos.tumblr.com/post/111606210556/foldout-page-from-lvdicrvm-chiromanticum
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The National Library of Medicine

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

Perché ci si converte. Rinnegati, pentiti e traditori

Alfio Squillaci
1 luglio 2015

Le cronache dei giornali ci narrano continuamente di clamorose conversioni. Attualmente la 
confessione religiosa che attrae di più è quella islamica. Si converte   Pietrangelo Buttafuoco 
assumendo il nome arabo di Jafar el Siqili, si convertono anonimi impiegati e operai. Forte è il 
richiamo di una vita che trascenda dal proprio “io” attuale, che lo tramuti in qualcosa “altro da sé”, 
magari in uno scenario esotico o violento: più forti sono gli scossoni più radicale la scelta 
intrapresa, più motivato e rigenerato appare l’io del convertito. Qui di seguito porgo alcune analisi 
sul tema del cambiamento interiore prelevate dal mio taccuino personale.
Ai punti di snodo della vita interiore capita a tutti d’incontrare il dubbio sulla strada intrapresa. 
Si pone il dilemma allora: o andare avanti e cambiare direzione o tornare indietro e cambiare strada, 
per dirla con una formula crociana. Spesso, negli intellettuali che sentiamo più consentanei, ovvero 
quelli dalla forte impalcatura laica, il cambiamento è il risultato di una sintesi dialettica, 
un’assunzione a livello superiore del negativo del mondo, o semplicemente una presa in carico degli 
errori passati. Le “dure repliche della storia” funzionano per costoro come delle smentite alle ipotesi 
della ragione, come esperimenti falliti in un gabinetto scientifico. Qualcosa di cui laicamente 
prendere atto. Andare avanti e cambiare direzione, dunque. Ma mai quanto per costoro però, il 
termine conversione è improprio. Gli intellettuale laici  ossia coloro che sono privi di ogni 
aspettazione chiliastica, di ogni conato fideistico  non si convertono, si convincono. Essi pensano, 
non credono.
Ci sembra questo il caso di un intellettuale dell’800, Aleksandr Herzen, di cui non so il grado di 
popolarità presso i lettori. Giovanissimo, a quindici anni circa, sale sulla “Collina dei Passeri”, nei 
dintorni di Mosca, e qui in uno scenario paesaggistico e psicologico molto romantico, unitamente ad 
alcuni coetanei, giura di liberare la Russia da tutti i suoi eterni mali. La troviamo un’esperienza 
struggente questa, per nulla démodé. Abbiamo sempre pensato che ognuno di noi ascende prima o 
poi la propria Collina dei Passeri e sigla col vento una specie di patto autobiografico (rubiamo la 
formula a Philippe Lejeune piegandola però alle nostre esigenze semantiche), quel patto di lasciare 
il mondo un po’ meglio di come lo abbiamo trovato. E  la cui infrazione ci fa tanto soffrire.
Quarant’anni dopo,   Herzen   scrive ad un vecchio sodale di allora, Bakunin, quattro lettere 
(raccolte nel volume “Ad un vecchio compagno“, Einaudi 1977) in cui manifesta nitidamente tutti i 
suoi ripensamenti, in ordine soprattutto alle modalità per il raggiungimento di quelle giovanili mete 
ideali, che restano, per lui, immutate. «La soluzione finale per entrambi è la stessa» gli scrive, ma « 
se sono mutato, ricorda che tutto è mutato» aggiunge sottolineando le ultime parole. Rifiuto della 
violenza cieca (e per nulla creatrice come credeva Bakunin); appello allo studio e all’intelligenza 
contro l’azione per l’azione, insomma gradualismo contro colpi di testa e colpi di stato, gli fanno 
infine dichiarare apertamente: «Io non credo nelle vie rivoluzionarie di un tempo e mi sforzo di 
capire il passo umano nel passato e nel presente al fine di sapere come camminare con esso, senza 
restare indietro e senza correre avanti in una lontananza, dove gli uomini non mi seguiranno, non 
possono seguirmi. [...] Dichiarare questo nell’ambiente in cui viviamo esige se non più, certo non 
meno coraggio e indipendenza dell’occupare in tutte le questioni l’estremità più estrema».
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Andare avanti e cambiare direzione, dunque.
Ma c’è chi torna indietro e cambia strada, si converte cioè. Sicuramente conversione è un 
termine di significato e impiego religiosi. Ma non riteniamo che riguardi solo i credenti, quanto 
piuttosto le personalità religiose. Di queste ce n’è più che nei conventi. Un individuo presenta una 
personalità religiosa non quando accompagna le proprie idee con la passione e il fervore di cui 
anche l’intellettuale più razionalista non è privo, ma quando piuttosto assegna ad esse il compito di 
spiegare tutto, il cielo e la terra, la propria vita e quella degli altri, quando insomma crede che esse 
possano “concludere” tutto, e che la propria testa comprenda il mondo intero e tutto lo spieghi. Per 
costoro l’ammonimento che esistano «più cose in cielo e in terra che nella nostra filosofia» non è 
mai diventata pratica corrente di igiene mentale e norma di salvaguardia intellettuale. E tuttavia le 
conversioni di siffatte personalità religiose lasciano qualche perplessità laddove si consideri che 
alcune di esse, solite ad « occupare in tutte le questioni l’estremità più estrema» per riprendere le 
parole di Herzen, cambiano solo il contenuto della loro mente e non la forma. Coloro i quali ad 
esempio negli anni scorsi sono passati da LC a CL si sono “convertiti” davvero? O piuttosto hanno 
invertito solo le consonanti e mantenuto intatto lo sguardo integrale con cui guardavano il mondo? 
Per molti intellettuali del cattolico Veneto il Proletariato non ha assorbito nelle loro menti le stesse 
funzioni soteriologiche che vi aveva il Vangelo? E per molti altri la vista della foca monaca non 
suscita le stesse risonanze interiori che una volta il Quarto Stato? Vogliamo dire che per molti di 
costoro la struttura di base della coscienza è rimasta al fondo di tipo religiosa, nel nostro caso, 
cattolica. E che convertirsi avrà avuto il significato di un inversione intellettuale, un ritorno al sé 
stessi di una volta.
Ambito religioso dunque. Abbiamo interrogato perciò dizionari di spiritualità e lessici del Nuovo 
Testamento. I Settanta usano, a luogo degli originali ebraici Shûb e Niham, i termini metànoein e 
metamèlestai. Il primo, il più noto, indica un cambiamento di idee in generale o riguardo a un 
peccato in particolare, mentre il secondo significa soltanto sentire rincrescimento, pentirsi. Si noti 
che il primo ha a che fare con la testa (cambiare pensiero, opinione, significa letteralmente), mentre 
il secondo rimanda al cuore (da melèi, “mi sta a cuore”), a comprova, se ce n’era bisogno, che ogni 
cambiamento di testa, di idee, trascina con sé il cuore, le passioni, e che conversione e pentimento 
sono se non etimologicamente concettualmente avvinti ab origine. Il Nuovo Testamento usa i due 
termini e concetti, dicevamo. Quello che ci interessa qui, metànoia, è tradotto nella Vulgata col 
termine latino di convertor (donde convertirsi), che induce il “Dictionaire de Spiritualitè” a 
interrogarsi perplesso sulle esatte sfumature del termine: «Conversion, pénitence ou repentir?», 
perché è chiaro che in ogni cambiamento radicale di idee, in ogni conversione, c’è un afflato 
espiativo per quel che si era prima, e un pentimento, come punto di avvio di una esistenza nuova.
La metanoia più clamorosa nel Nuovo Testamento è quella di Paolo di Tarso, l’uomo cui si deve 
la diffusione del Cristianesimo. La sua metanoia è improvvisa e inaspettata. Né negli “Atti” né nelle 
“Lettere” c’è alcun cenno a un periodo di maturazione, di incubazione della nuova fede. Tutt’altro. 
Nel testo biblico si dice che Paolo era tra i più accaniti persecutori dei primi cristiani (teneva le vesti 
dei lapidatori del diacono Stefano, protomartire), come dire che nulla lasciava presagire la 
conversione sulla via di Damasco avvenuta nella maniera sconvolgente che tutti sanno. La sua è una 
conversione tipicamente religiosa (oltre, o più, che intellettuale e morale): non c’è l’incontro con un 
maestro di pensiero, non c’è la lettura di libri sconvolgenti, neanche il classico ritiro nel deserto, 
non c’è una esperienza fondamentale di natura intellettuale, ma un’illuminazione improvvisa, una 
fortissima luce, e Paolo si converte, passa da uno stato all’altro, da primo persecutore dei cristiani a 
primo dei cristiani, ma con la stessa passione, con lo stesso furore.
Un convertito visto dal gruppo di fede d’origine è però un rinnegato. È rinnegato Kautsky per i 
marxisti rivoluzionari, è rinnegato (giannizzero) il cristiano convertito all’islam, è rinnegato 
(marrano) l’ebreo convertito al cristianesimo, è rinnegato l’emigrante che non condivide più le 
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mentalità del paesello natio, etc. La tragedia grande per il rinnegato è che egli spesso rischia di 
venir rifiutato sia dal gruppo di provenienza, come dal gruppo d’arrivo. E il termine “rinnegato” è 
quello con cui, con crescenti sfumature d’odio, i due gruppi si rimballano il soggetto. Egli subisce 
cioè l’esperienza bruciante della marginalità. Ma ciò mentre può convertirsi in un suo punto di 
forza, in ogni caso attiva in lui alcune energie che tendono a soggettivizzare sempre più il 
rinnegamento, che da accusa lanciata dai due gruppi diventa sempre più scelta ossessiva 
individuale. È il momento in cui il rinnegato non solamente viene designato come tale, ma fa il 
rinnegato. Sospeso com’è tra due mondi culturali differenti e contrastanti egli vive per intanto, 
alcuni dicono per sempre, una perenne incertezza psicologica tra due mondi mentali e morali che ne 
riflettono nella sua anima le discordie e le armonie, le repulsioni e le attrazioni. Si stabilisce 
tuttavia, dopo lo strappo e col passare del tempo una “dominante” che egli tende a rafforzare 
soggettivamente, soprattutto al fine di essere accettato dai membri più influenti del gruppo d’arrivo. 
Ossia tende a diventare se ex comunista, più anticomunista degli anticomunisti “storici”, se ex 
cristiano, più islamista degli islamici, se pugliese d’origine e vivente a Milano, più padano dei 
padani (vedasi la leghista Rosy Mauro) ecc. Il corso di acquisizione del nuovo mondo morale tende 
a radicalizzarsi fino al punto di operare sull’individuo rinnegato veri e propri processi di 
falsificazione della coscienza. Il rinnegato ha un giudice dentro di sé, che è il sé stesso di una volta, 
un giudice severo e arcigno che nulla perdona e nulla si perdona. In sé stesso assomma i tre i nemici 
di ognuno: il nemico interiore, il nemico anteriore, il nemico esteriore. Egli esercita così su sé stesso 
direttamente, e per interposta persona, un radicalismo sempre più crescente verso i singoli e verso 
tutto il gruppo di provenienza, adesso “il” nemico. Egli non ha pace, vede sé stesso in loro e loro in 
sé stesso, più di ogni altro conosce tendenze e movenze interiori dei due mondi, perché egli ne è a 
cavallo, e ha una conoscenza superiore rispetto a chiunque altro perché sa come agiscono e 
reagiscono entrambi i gruppi. Più grande è la sua apostasia più grande è il suo furore verso il gruppo 
di provenienza, perché egli tutto può fare nel processo di falsificazione della propria coscienza 
fuorché modificare il passato (facoltà negata anche agli dei), annullare totalmente quel che lui era 
una volta, e non troverà pace perciò se non nel ferire ogni giorno un ex sodale, perché così facendo 
egli è come se sputasse ogni giorno sulla tomba dove ha sepolto sé stesso.
Il rinnegato vive l’esperienza dei défroqués, ossia degli stonacati, degli spretati. E di spretati è 
pieno il mondo. Ernest Renan che era uno di costoro (non fu prete, ma ci fu vicino) veniva definito 
da Charles Péguy, che sottolineava il di lui acceso anticlericalismo, «le prince et l’ordinateur des 
défroqués(…) le défroqué en chef». Lo spretato sa che semel sacerdos, semper sacerdos, e che 
extra ecclesiam nulla salus. Non può strappare da sé la vecchia condizione, sa nell’intimo che persa 
per persa l’anima fuori dalla propria Chiesa occorre tentare il grande rilancio, la grande sfida, 
diventare il capo di quegli altri, comportarsi come Lucifero, l’antesignano di tutti gli ex, mettersi 
cioè a capo dei Diavoli, forzare fino all’estremo le proprie scelte con consapevole, sofferto, 
drammatico, disperato satanismo. C’è nel défroqué, nel rinnegato, un’addizionale di odio, di furore, 
altrimenti inspiegabile se non in virtù di queste movenze interiori che abbiamo cercato di delineare. 
Ma qui solo una lucida autoanalisi di Giuliano Ferrara, detto anche Giuliano l’Apostata (vedi   qui) 
un’analisi  che è nei mezzi della sua intelligenza luciferina  del proprio mondo mentale, ci potrebbe 
dire qualcosa di più, soprattutto qualcosa dal di dentro. A noi non resta che registrare una sua 
celebre intemerata televisiva: quel disperato « Io sono di destraaaaa!»urlato da uno che da bambino 
giocava sulle ginocchia di Togliatti.
Se nel rinnegato c’è un eccesso persecutivo, nel pentito, ossia il convertito ripiegato in sé stesso, 
c’è un’amplificazione introiettiva. Il pentimento attiene più al cambiamento dei comportamenti che 
delle opinioni a dire il vero, ma è sempre difficile distinguere gli uni dalle altre. Si cambiano i 
comportamenti perché si cambiano le opinioni e viceversa. In ogni caso è figura centrale del 
cambiamento interiore. Scrive infatti Giuseppe Flavio: «Accanto alla metànoia, il mutamento di 
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volontà, sta il metàmelos, il pentimento, di cui l’uomo soffre incolpando sé stesso». E Democrito, 
molti secoli prima: «Il rincrescimento (metamelia) per le azioni indecorose è la salvezza della vita».
Il pentito per eccellenza nella nostra letteratura è l’Innominato dei  “Promessi sposi” di 
Alessandro Manzoni, per parte sua un convertito, un ex, passato dalle posizioni volterriane e 
illuministe alle cattoliche (anche se per Aldo Spranzi non è vero, avendo Manzoni deciso 
deliberatamente di mentire sulla sua conversione). In realtà non c’è solo quest’episodio nel 
romanzo, dove circola piuttosto tutta un’atmosfera pre-gozziniana di perdoni e pentimenti 
incrociati, di molti delitti e di pochissime pene. Nel cap.IV fra Cristoforo dopo un omicidio si pente, 
chiede e ottiene il perdono; nel cap. XXI dopo una notte di sudori freddi si pente l’Innominato che 
nel cap. xxiii si converte davanti al card. Borromeo; nel cap. XXXVRenzo perdona don Rodrigo, 
mentre su tutti, vittime e carnefici, la peste-amnistia passa un colpo di spugna. Insomma è il 
romanzo (poco letto e pochissimo compreso nei paesi protestanti) di un Paese cattolico dove da 
sempre si sorveglia pochissimo, si punisce ancora meno, e quando si commina la pena, spesso la si 
dà a quelli sbagliati.
La scena del pentimento dell’uomo che ha sulla coscienza una lunga lista di delitti è vibrante e 
tutta giocata all’interno del plastico cattolicesimo del Manzoni. C’è il pentito che si contorce una 
notte intera alle prese con l’esame di coscienza di tutta una vita e che sente emergere in sé l’uomo 
nuovo. Come tutti quelli toccati dall’esperienza del cambiamento interiore, anch’egli subisce infatti 
lo sdoppiamento dell’io. C’era « quel lui,  scrive il romanziere  che cresciuto terribilmente a un 
tratto, sorgeva come a giudicare l’antico» e più avanti «ora si proponeva d’abbandonar il castello, e 
andarsene in paesi lontani, dove nessuno lo conoscesse, neppure di nome; ma sentiva che lui, lui 
sarebbe sempre con sé»
Il romanzo è del 1827 ma già nel 1819, nelle “Osservazioni sulla morale cattolica”, Manzoni 
aveva affrontato il tema del pentimento in polemica con il protestante ginevrino Sismonde de 
Sismondi secondo il quale se l’Italia era entrata, dopo la grande civiltà dei Comuni, in un periodo di 
decadenza, lo si doveva soprattutto all’influenza della religione cattolica che aveva infiacchito lo 
spirito pubblico e la morale privata e aveva reso gli Italiani corrotti e felici. La polemica del 
ginevrino si appuntava soprattutto sulla casistica morale che sminuzzando il Peccato nei peccati 
offriva alla coscienza del peccatore italiano e cattolico molte uscite di sicurezza, nonché sulla 
dottrina controriformista della penitenza, «causa di un nuovo sovvertimento nella morale» in quanto 
«un solo atto di fede e di fervore fu dichiarato sufficiente per cancellare una lunga lista di delitti». 
Una lunga lista di delitti come quella dell’Innominato?
Sismondi insinuava che i lavacri periodici attraverso la confessione rendessero la coscienza 
degli italiani meno ferma e la morale meno salda, pronta comunque a transigere periodicamente con 
se stessa. Manzoni innanzitutto obietta che il sacramento della penitenza non coincide con la 
confessione, «essendo la confessione la parte più apparente del sacramento della penitenza, ne è 
venuto l’uso di chiamare impropriamente confessione tutto il sacramento», il quale invece si 
compone di tre distinti atti di coscienza, la contrizione, la confessione e la soddisfazione; richiama 
poi l’attenzione sul primo momento, la contrizione, la quale secondo il Concilio di Trento si 
configura come «animi dolor ac detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de 
coetero» ossia «dolore dell’animo e una detestazione del peccato commesso, col proponimento di 
non peccare più». La polemica del Manzoni continua tenacemente glossando punto a punto il testo 
del ginevrino. Il quale ebbe a dire garbatamente, quando lesse le “Osservazioni”, che Manzoni 
«descrive la morale cattolica come deve essere; ed io l’abuso che se ne fa» e che «noi sembriamo 
due spadaccini che vogliono battersi in una notte oscura (…); mentre che egli crede di assestare dei 
colpi sopra di me in un angolo della camera, io sono nell’altro e non ci raggiungiamo mai. Noi non 
diamo alle parole il medesimo senso, non abbiamo in vista le medesime idee…».
* * *
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Sul tradimento e sui traditori si rinvia alle analisi di Marcello Flores   qui discusse da David 
Bidussa

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/perche-ci-si-converte-rinnegati-pentiti-e-
traditori/

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

Lamentarsi

stripeoutha rebloggatohaipromessodiportarmialmare

SEGUI

“Ma che ne sanno gli altri di tutto 
quello che ho passato senza 
lamentarmi?”

—

 

Sac1  (via chestaimalesisente)

Fonte:chestaimalesisente

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

Loro scrivono, tu leggi

laragazzaincasinataworldha rebloggatomariacafaro

SEGUI

“Se loro scrivono “nero”, tu leggi “bianco”. Falli incazzare e 
fotti il sistema.”

—

 

Pierluigi Vizza 

-------------------------------
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Povertà è business

paul-emicha rebloggatofel-zgz

SEGUI

Fonte:art-and-anarchism

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

bidonicaha rebloggatoa-and-the-universe

SEGUI

Cat facts

catgasm:

 Ailurophilia is the “love of cats.”❀

 Egyptians shaved their eyebrows as a sign of mourning when they lost a beloved cat.❀
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 According to myth, a cat sleeping with all four paws tucked under means cold weather is❀  

coming.

 A cat that bites you after you have rubbed his stomach, is probably biting out of ❀

pleasure, not anger.

 95% of all cat owners admit they talk to their cats.❀

 Cats are the sleepiest of all mammals.   They spend 16 hours of each day sleeping.  ❀

With that in mind, a seven year old cat has only been awake for two years of its life!

 Many experts report that cats will purr when feeling ❀ any intense emotion (pleasure or pain).

 Cats rub up against other cats, and people, in an attempt to “mark” them with their scent❀  

glands.  They most often use the scent glands between their eye and ear (near the temple 

area) or their scent glands near the base of their tail.

 Cats are partially color blind.   They have the equivalency of human red/green color ❀

blindness.  (Reds appear green and greens appear red;  or shades thereof.)

 “Sociable” cats will follow you from room to room to monitor your activities throughout ❀

the day.

 A cat will almost never “meow” at another cat.  This sound is reserved for humans.❀
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 Cats knead with their paws when they’re happy.❀

 If your cat is near you, and her tail is ❀ quivering, this is the greatest expression of love your cat 

can give you. If her tail starts thrashing, her mood has changed —- Time to distance yourself from 

her.

 There are more than 500 million domestic cats in the world, with 33 different breeds.❀

 Killing a cat was punishable by death in ancient Egypt.❀

 If your cat snores or rolls over on his back to expose his belly, it means he trusts you❀

 When the front paws are curled up and tucked in, and the back legs are outstretched to ❀

the side, your cat is relaxed and secure.

 When your cat stares at you and then squints or closes his eyes. That is a huge sign of ❀

affection - in the cat world, that is the signal to other cats that this cat is not a threat.

 When a cat licks you, it can serve several purposes. Grooming, affection (which ❀

grooming is a part of), tasting, and leaving their scent on you.

Fonte:comablood

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

Leggere email

spaam

“Ogni mattina, in Africa, una gazzella si fa mezzo giro in più 
nel letto che tanto il Leone “5 minuti che controllo l'email e 
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vado a caccia.””

—

 

Savana

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

Memorie e cirase / camilleri

marsigattoha rebloggatogiuliavaldi

SEGUI

“Le memorie, si sa, sono come le cirase, una se ne tira 
appresso un'altra, ma ogni tanto s'intromettono nella fila 
ricordi non richiamati e non piacevoli che fanno deviare 
dalla strada principale verso viottoli scuri e lordi dove come 
minimo s'infangano le scarpe”

—

 

Camilleri (via giuliavaldi)

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

Terzo valico 

paoloxl:

(via L’Europa ha deciso: neppure un euro per il Terzo Valico)

Lo avevamo scritto in tempi non sospetti che L’Europa non ha mai chiesto la realizzazione del 

Terzo Valico. Era il marzo del 2014 e stanchi di sentir ripetere la solita triste litania del “…ce lo 

chiede l’Europa…” avevamo pubblicato un dettagliato articolo che dimostrava come fossero le 

solite grandissime balle di una classe politica interessata esclusivamente a spartirsi la torta 
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dell’ennesima grande opera inutile. Poi a gennaio di quest’anno avevamo messo in evidenzacome 

dall’Europa fosse arrivata l’ennesima bastonata nei confronti della nuova linea ferroviaria. La 

Commissione Europea sottolineava come il Terzo Valico fosse la più costosa fra le opere di cui gli 

Stati membri avessero chiesto il finanziamento.

Quindi oggi non ci stupiamo a leggere che la Commissione Europea ha deciso di escludere il Terzo 

Valico dalle opere da finanziare. Zero Euro, una bocciatura senza appello che la dice lunga su chi in 

questi anni ha raccontato la verità e su chi ha raccontato un sacco di cazzate (scusate il 

francesismo). I magnifici disonorevoli del Partito Democratico, i Ministri Lupi e Del Rio, quei servi 

di tutti i Sindaci interessati dall’opera che hanno sempre steso il tappeto rosso al passaggio dei 

devastatori del Cociv oggi dovrebbero semplicemente vergognarsi e chiedere scusa ai cittadini per 

averli ripetutamente presi in giro. Le chiacchiere stanno a zero: se l’Italia vorrà continuare a 

costruire un’opera inutile dovrà farlo solo ed esclusivamente coi soldi estorti dalle tasche di tutti i 

contribuenti italiani. Soldi che sarebbe molto meglio spendere a favore di casa, scuola, salute, 

reddito e dissesto idrogeologico.

La coperta per realizzare il Terzo Valico è sempre più corta e l’ultima trovata dalle parti del 

Governo per far proseguire l’opera pare sia quella di ridurre di oltre la metà il costo dei lavori del 

terzo lotto da 1,27 miliardi di Euro a 600 milioni di Euro. La stessa operazione già fatta per il 

secondo lotto, originariamente previsto da 1,1 miliardi di Euro e portato a 860 milioni di Euro.

Chissà se davanti all’ennesima porcheria la Corte dei Conti deciderà di chiudere entrambi gli occhi, 

avvallando il tentativo di portare avanti la costruzione dell’opera scaricando continuamente sui lotti 

successivi i costi dei lavori che oggi il Governo italiano non sa come coprire. Senza considerare la 

questione della presenza di amianto che farà necessariamente lievitare i costi e per cui è stato 

presentato un esposto alla stessa Corte dei Conti.

P.S.: nessuno si illuda che alla Commissione Europea vi sia gente migliore che a Palazzo Chigi 

(basta guardare a come si stia tentando di strozzare in queste ore il popolo greco). Fra le opere 
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finanziate dall’EU compare anche il Tav Torino – Lione e questa cosa ci fa godere solo a metà 

considerato il rapporto fraterno e di gratitudine che ci lega da sempre al Movimento No Tav della 

Valsusa. Nessuno si illuda, abbiamo visto con i nostri occhi come nella valle che resiste il morale 

sia sempre più alto a partire dalla meravigliosa giornata di lotta di domenica scorsa a cui abbiamo 

dato con gioia il nostro contributo. Dalla valle alla pianura un solo grido a sarà dura!

da NoTavTerzoValico.info

Fonte:infoaut.org

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

Evasori fiscali

marsigattoha rebloggatopollicinor

SEGUI

“Il Ministero dell’Interno non ha pagato 3.459.000 di euro, quello delle Infrastrutture 

quasi 2,2 milioni, la presidenza del Consiglio 616 mila, il Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio 244 mila. E poi c’è l’Agenzia delle Entrate: stando alla lista a cui hanno 

avuto accesso i consiglieri comunali del Nuovo centrodestra, perfino qui emerge 

un’evasione della Tariffa dei rifiuti pari a 416 mila euro. Il totale vale quasi 29 milioni di 

euro, anche se l’Ama in un calcolo più complessivo di tutti gli evasori extralarge arriva a 

parlare di 100 milioni di euro.”

—

 

Dall’articolo “Tari, 28 milioni ‘evasi’ dalle istituzioni, comprese banche 

e Agenzia Entrate" di Mauro Evangelisti (via pollicinor)

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

Piffarerio

heresiaeha rebloggatoelectricalice

SEGUI

video.corriere.it
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Addio a Piffarerio, storico fumettista italiano

(agr) È morto a 90 anni Paolo Piffarerio, uno dei maggiori animatori e fumettisti italiani. Nato a 

Milano il 27 agosto 1924, era noto al grande pubblico soprattutto per aver sostituito Magnus come 

disegnatore regolare di Alan Ford a partire dal n. 76 della testata. Nel 1953 con i fratelli Roberto e 

Nino aveva fondato lo studio Gamma Film, importante studio d'animazione con cui ha realizzato 

diversi spot per Carosello. Piffarerio ha collaborato con Max Bunker anche su altri personaggi come 

Atomik e Maschera Nera. I suoi disegni sono apparsi inoltre sulla Storia d'Italia a fumetti di Enzo 

Biagi e sul Giornalino delle Edizioni San Paolo.

Fonte:3nding

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

Sasha Grey

unoetrinoha rebloggatokarasumakun

SEGUI

Fonte:lol-post

---------------------------------
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The walking rat / ortolani

seleneha rebloggato8piu30

SEGUI
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Fonte:guerrepudiche

-------------------------
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Tre vite / pessoa

buiosullelabbraha rebloggatosoggetti-smarriti

“Io ho tre vite. 

La mia, 

quella che si inventano gli altri,

e quella che gli altri 

pensano che sia la mia vita.”

—

 

Fernando Pessoa 

(via fino-al-di-la-del-tutto)

Fonte:fino-al-di-la-del-tutto

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

Biblioteca (scultura)

bookloverha rebloggatookuma-gunlugum

SEGUI
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nevver:

die Bibliothek

Fonte:sculpturebythesea.dk

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

La prima scelta

dania72
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-----------------------------

Disarmati

stripeoutha rebloggatoilpatriota

SEGUI
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Sognatore

stripeoutha rebloggatofortissimamente-flame

SEGUI

In fondo sono solo un sognatore che non 
riesce ad addormentarsi.
Fonte:alcolicesimo

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

Tecniche / guido catalano

stripeoutha rebloggatofortissimamente-flame

SEGUI

“

- che tecnica hai utilizzato?

– per far cosa?

– per riuscire a non innamorarti di me

– scusa?

– come fai?

– a far cosa?

– a riuscire a non innamorarti perdutamente di me, usi dei farmaci?
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– no

– dai ammettilo, usi degli psicofarmaci appositi

– ma no!

– ti sei affidata ad un esorcista?

– no

– ti sei fatta fare una lobotomia che ti hanno tolto quel pezzettino di cervello che serve a 

innamorarsi di me?

– no

– hai seguito un corso di laurea?

– no

– una dieta speciale?

– no

– sei un ultracorpo?

– un?
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– un ultracorpo, hai presente “L’invasione degli ultracorpi?”

– vagamente

– lo sei dunque?

– non direi

– ho capito, sei una vulcaniana e dunque non provi sentimenti, sei tutta fatta di logica e 

non ti puoi innamorare di me

– ti sembra che io abbia le orecchie a punta?

– no, però sei molto carina lo stesso

– grazie

– dunque come ti spieghi questo stranissimo fenomeno?

– e se io mi stessi innamorando di te?

– sarebbe uno sballo cosmico

– dunque forse la potresti smettere?

– di tempestarti di domande sciocche?
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– sì, e baciarmi

– ma non ho neanche iniziato a baciarti

– sì, ecco, inizia pure

”

—

 

Guido Catalano (via fortissimamente-flame)

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

La famiglia

paul-emicha rebloggatopaoloxl
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Fonte:art-and-anarchism

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

Chi salva il mondo

stripeoutha rebloggatomyborderland

SEGUI

“Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire.

Chi è contento che sulla terra esista la musica.
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Chi scopre con piacere un'etimologia.

Due impiegati che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli scacchi.

Il ceramista che premedita un colore ed una forma.

Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace.

Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto.

Chi accarezza un animale addormentato.

Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto.

Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.

Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.

Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.”

—

 

Jorge Luis Borges, I giusti, tratta da “La cifra”, 1981 (via ladiscarica)

..maledetti.

..

Fonte:ladiscarica

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

Monarchia vs repubblica

liberanosacaritas:
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Nel difficile periodo che stiamo attraversando uno Stato forte, degno di questo nome, non può avere 

che un unico solido fondamento: la centralizzazione militare e burocratica.

La differenza essenziale fra la monarchia e la repubblica più de

mocratica consiste nel fatto che nella prima il mondo burocratico opprime e taglieggia il popolo per 

il maggior profitto dei privilegiati, delle classi proprietarie e delle sue proprie tasche in nome del 

sovrano; nella repubblica opprimerà e spoglierà il popolo alla stessa maniera, a profitto delle 

medesime tasche e delle medesime classi, però in nome della volontà del popolo.

Nella repubblica, la cosiddetta nazione, la nazione legale, che si suppone rappresentata dallo 

Stato, soffoca e soffocherà sempre il popolo vivente e reale.

Ma il popolo non si sentirà affatto più sollevato quando il bastone che lo percuote prenderà il nome 

di bastone del popolo.

Michail Bakunin - Stato e anarchia, 1873 

Fonte:liberanosacaritas

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

Cinque padri dell’anarchismo

10/09/2014
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Quando a scuola, durante l’ora di storia o di filosofia, si comincia a trattare la figura di Karl Marx e 

di tutto quel mare magnum di pensatori radicali e socialisti che emerse nella seconda metà 

dell’Ottocento, l’attenzione degli studenti spesso si rivolge su Pierre-Joseph Proudhon, Michail 

Bakunin e sulla dottrina anarchica, che hanno sentito nominare e dei quali si ritengono adepti pur, 

sostanzialmente, non conoscendoli.

D’altro canto, l’anarchia come ideale politico e filosofico ha tutte le carte in regola per affascinare 

un giovane, che non vede l’ora di trovare qualcuno che possa dare un retroterra filosofico e 

organizzato a quel suo naturale sentimento di ribellione, di libertà, di rifiuto dell’autorità (poco 

importa che sia quella dei genitori, dei professori o dello Stato).

E però, nonostante questo interesse genuino, pochi se non pochissimi finiscono per approfondire la 

questione, preferendo un’adesione superficiale a non sanno bene nemmeno loro cosa. Così quelli di 

Proudhon e Bakunin rimangono solo dei nomi, mentre nulla si sa sull’evoluzione di una corrente di 

pensiero che non si è fermata alla metà dell’Ottocento, ma ha cercato di rinnovarsi, confrontandosi 

con problemi moderni e contemporanei.

Per fare un po’ di chiarezza sulla questione, ricostruiamo dunque a grandi linee la storia 
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dell’anarchismo tramite il pensiero di cinque suoi padri nobili.

 

Max Stirner

Più che un anarchico, un teorico dell’egoismo

Dovendo scegliere un criterio con cui ordinare i cinque pensatori che abbiamo scelto di includere in 

questa cinquina, abbiamo deciso di affidarci al classico sistema cronologico, che non scontenta mai 

nessuno e permette in genere di dare una panoramica piuttosto esaustiva di un argomento. Ma se il 

padre dell’anarchismo è solitamente considerato Proudhon, con William Godwin suo antesignano, il 

più vecchio della nostra cinquina è in realtà Max Stirner, pseudonimo dietro al quale si nascondeva 

il tedesco Johann Caspar Schmidt.

Nato nel 1806 a Bayreuth, nel nord della Baviera, Max Stirner rappresenta 

una figura originalissima nell’ambito di un gruppo di pensatori già di per sé malvisti e considerati 

estremisti dal ceto intellettuale dell’epoca; talmente originale che lo stesso Stirner non si definì mai 

anarchico, negando qualsiasi teoria assoluta che finisse col suffisso “-ismo” (nazionalismo, 

statalismo, liberalismo, socialismo, comunismo, umanesimo, probabilmente – senza bisogno di 
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citarlo direttamente – anche anarchismo), con la sola eccezione dell’egoismo, in senso psicologico 

ed etico.

 (1844), 

parte infatti da Feuerbach, del quale riprende la critica a Hegel: al centro non deve per lui però 

esserci né l’Assoluto idealista, né l’Uomo di Feuerbach, che è ancora qualcosa di troppo indefinito a 

cui l’uomo singolo dovrebbe in un certo senso conformarsi; no, per Stirner al centro deve esserci 

l’Unico, cioè l’uomo particolare, unico e irripetibile, che deve essere punto di riferimento esclusivo 

del proprio mondo.

In una serie di riflessioni che avrebbero avuto una grandissima influenza anche suNietzsche – che 

comunque, mentendo per timore di essere accusato di plagio, ribadì più volte di non conoscere 

l’opera di Stirner -, il pensatore tedesco chiede che ogni uomo ponga le proprie leggi e decida cosa 

fare della propria libertà: così si può anche decidere di rinunciare ad essa, ma solo se questa 

rinuncia è frutto di una scelta libera e viene fatta in vista di un vantaggio, non di un’opposizione 

altrui. Unirsi a una donna, ad esempio, implica una perdita di libertà, ma l’Unico può scegliere 

questa via a patto che lo faccia di sua volontà e in vista di un bene che lui – e non altri, né Chiesa né 

Stato né famiglia – vuole perseguire.

Per questo ognuno, nell’ideale di Stirner, agisce unicamente in vista dei propri scopi. Una società, 

ad esempio, non è detto che sia auspicabile, ma può sorgere se e solo se ognuno vi aderisce in vista 

di un proprio tornaconto, in quanto associazione di egoisti. Per questo non chiede né propugna la 

rivoluzione né l’abolizione dello Stato, al quale semplicemente non riconosce legittimità.

 

Pierre-Joseph Proudhon

Il primo ad usare la parola “anarchia” in senso positivo

Dopo l’introduzione stirneriana passiamo ai padri “classici” della corrente, cioè Proudhon e 

Bakunin. Il primo, nato a Besançon nel 1809, veniva da una povera famiglia di fabbricanti di barili 

per birra e si era formato essenzialmente da autodidatta, acquisendo comunque una notevole cultura 

sia in ambito letterario che teologico; tra il ’40 e il ’46 pubblicò poi i suoi capolavori, influenzati 
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dalle prime idee socialiste che aveva avuto modo di scoprire a Parigi, Cos’è la proprietà? e Il 

sistema delle contraddizioni economiche.

In generale, Proudhon fu il primo a 

“sdoganare” il termine anarchico, che, creato durante la rivoluzione francese, aveva avuto fino ad 

allora una connotazione fortemente negativa, trovandosi affibbiato a rivoltosi di vario orientamento; 

per lui l’anarchia era invece il bisogno di una società senza autorità, in cui non ci fosse nessun 

padrone al di sopra dell’individuo. Stato, Chiesa e capitale, infatti, secondo il francese erano tre 

facce della stessa medaglia, tre mezzi per imbrigliare l’uomo, sottometterlo e sfruttarlo.

In questo senso, e secondo un suo celebre motto, la proprietà era sempre un furto, non tanto perché 

chi la deteneva se la fosse presa tramite la violenza, ma perché il capitalista la sfruttava a proprio 

esclusivo vantaggio e a danno della collettività. Nell’ideale di Proudhon invece ogni uomo doveva 

diventare autocrate di se stesso, cioè padrone di sé e del proprio destino; un ideale che comunque 

con l’andar del tempo si sarebbe spostato da un rifiuto tout court dello Stato a, negli ultimi anni 

della sua vita, la proposta di un modello federativo in cui lo Stato avrebbe continuato ad esistere, 

cercando però di equilibrare l’autorità con la libertà.

Negli anni le teorie di Proudhon sono ovviamente state ampliate e perfezionate, soprattutto sul 

piano della concretezza; d’altro canto, sulla figura del pensatore francese si sono abbattute varie 

polemiche che ne hanno in parte inficiato la memoria, a causa di alcuni scritti minori e privati che 

hanno permesso di conoscere un uomo in parte diverso da come ce lo si sarebbe figurato sulla base 

dei suoi ideali egalitari: accusato di sessismo, in quanto propugnatore di una famiglia di impianto 
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ancora molto tradizionale, era anche un profondo antisemita, tanto è vero che nei suoi diari e nelle 

sue lettere si scagliò spesso contro Marx proprio a causa della sua origine e, secondo alcuni, arrivò 

perfino a proporre l’espulsione di tutti gli ebrei dalla Francia o la loro uccisione.

 

Michail Bakunin

Il rivoluzionario russo che andò oltre Marx

Dopo quelli che possiamo definire i fondatori del pensiero anarchico ottocentesco, addentriamoci 

ora nel periodo “più caldo” di quella fase storica, quegli anni della seconda metà dell’Ottocento in 

cui Marx, Engels, Mazzini, Bakunin e tanti altri teorici della rivoluzione si confrontavano lungo 

tutta Europa, ipotizzando il futuro dei vari paesi.

Michail Bakunin era nato in Russia nel 1814 da una 

famiglia di proprietari terrieri. Si era avvicinato ai primi semi rivoluzionari a Dresda, dove si era 

trasferito per studiare la filosofia idealista e dove era venuto a contatto con le prime dottrine 

marxiane; arrestato perché coinvolto nei moti del 1849, fu prima condannato a morte e poi, con la 

pena commutata, all’ergastolo, scontato in parte in Siberia. Fuggito nel 1861, si rifugiò prima in 
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Italia (a Napoli) e poi in Francia, dove tradusse il primo libro de Il Capitale in russo ma dove 

cominciò anche a distaccare il suo pensiero da quello di Karl Marx.

Se dal punto di vista economico tutto sommato condivideva le idee dei comunisti, in libri come 

 si dimostrò infatti molto più dubbioso sui programmi delineati da Marx per lo 

Stato post-rivoluzionario: i comunisti, infatti, pensavano che il proletariato avrebbe dovuto prendere 

il potere mantenendo in piedi, in un primo momento, lo Stato, imponendo la dittatura del 

proletariato; Bakunin, invece, temeva – con una certa lungimiranza – la nascita di una nuova 

burocrazia proletaria che avrebbe finito per dominare il popolo allo stesso modo in cui prima faceva 

la borghesia.

Inoltre secondo Bakunin la rivoluzione non doveva essere portata avanti da un’élite rivoluzionaria, 

come sosteneva Marx, ma doveva essere spontanea e popolare, coinvolgendo sia gli operai delle 

fabbriche che i contadini; infine essa doveva portare all’annullamento dello sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo, tramite la nascita di libere associazioni autogestite dai lavoratori attraverso assemblee 

plenarie, similmente all’ideale comunista dei soviet, con la differenza però fondamentale che 

un’associazione di associazioni non poteva imporre nulla all’associazione membra, che rimaneva 

essenzialmente libera.

 

Errico Malatesta

Il teorico italiano della volontà

Dopo gli esordi dell’idea anarchica e lo sforzo teorico di Bakunin per differenziare questa dottrina 

da quella – allora dominante – del comunismo, addentriamoci ora nel periodo delle grandi lotte, e 

dei grandi attentati, anarchici. Verso la fine dell’Ottocento, infatti, vari nuovi adepti decisero di 

passare dalle parole ai fatti, e se anche un’azione rivoluzionaria e popolare vera e propria era ancora 

impensabile, era comunque possibile organizzare e realizzare degli attentati isolati contro i 

rappresentanti del potere politico.
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Solo in Italia, ad esempio, si registrarono nel giro di 

poco più di vent’anni due attentati ai danni del sovrano Umberto I, il primo compiuto da Giovanni 

Passannante nel 1879, e fallito, e il secondo da Gaetano Bresci nel 1900, riuscito. Proprio in Italia, 

infatti, il movimento aveva trovato terreno fertile, a causa anche della situazione di arretratezza 

economica e di sfruttamento in cui vivevano le classi più popolari. Il principale anarchico italiano – 

e uno dei più importanti anche a livello europeo – del periodo fu sicuramente il campano Errico 

Malatesta , nato nel 1853, la cui vita fu troppo avventurosa per essere riassunta qui in poche righe.

Dal punto di vista dell’elaborazione teorica, forte dell’influsso soprattutto di Bakunin e dell’amico 

(almeno per una certa fase della vita) Petr Kropotkin, Malatesta proponeva innanzitutto una 

distinzione tra anarchia – che è l’ideale a cui si doveva tendere, la guida a livello di valori di tutto il 

movimento – e anarchismo, che è invece la sua realizzazione pratica e contingente, che deve 

inevitabilmente fare i conti con la realtà che si trova davanti. Ad esempio, per Malatesta era 

impensabile prevedere quando un popolo sarebbe stato pronto per la rivoluzione, e in che modo 

esso si sarebbe potuto sollevare, ma si sarebbe dovuto cercare di trarre profitto da ogni situazione, a 

volte spingendo anche avanti la rivoluzione con la violenza e poi abituando il popolo a uno stile di 

vita anarchico.

La violenza, in questo senso, diventava inevitabile, anche se doveva essere usata per scopi precisi e 
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circoscritti: celebre è infatti la condanna dell’italiano contro i primi episodi di “terrore anarchico”, 

cioè le prime stragi condotte secondo l’ideale; una violenza che doveva scagliarsi contro la dittatura 

ma anche contro la democrazia, che era un male inaccettabile in quanto comunque espressione del 

potere. In ogni caso, la chiave di tutto – che ricorre anche con estrema costanza in tutti gli scritti e in 

tutte le riviste promosse da Malatesta – era la volontà: solo essa infatti, e non le condizioni 

economiche o sociali autonomamente, poteva spingere gli uomini alla rivoluzione e all’anarchia.

 

Benjamin Tucker

La disobbedienza civile e lo sfruttamento dei consumatori

Concludiamo riprendendo almeno in parte le dottrine di Stirner da cui eravamo partiti, anche se 

parzialmente attualizzate. Uno dei padri delle dottrine anarco-individualiste in epoca più vicina alla 

nostra fu infatti senza dubbio l’americano Benjamin Tucker, i cui ragionamenti proprio da Stirner – 

finalmente esportato, con notevole ritardo, anche al di fuori della Germania – presero avvio.

Nato nel Massachusetts nel 1854, Tucker fu per tutta 

la vita un propagandista delle idee anarchiche, spogliate però di qualsiasi elemento di violenza: il 
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suo motto neither bullet, nor ballot (né proiettili, né voti) era la summa di uno dei primi 

ripensamenti degli ideali anarchici alla luce anche degli esiti violenti a cui avevano spesso portato 

in Europa. Tramite vari libri e riviste, Tucker infatti proponeva una serie di disubbidienze civili 

come metodo per scardinare, certo con tempi incomparabilmente più lunghi, il sistema statale e 

contemporaneamente per porre con forza la libertà e l’individualità del soggetto, per il quale 

l’anarchismo doveva essere una scelta di vita personale ed autonoma dagli altri.

Traduttore di Spencer e di Stirner, ebbe un ruolo fondamentale perfino nella diffusione di Foglie 

, la celebre raccolta poetica di Walt Whitman, improvvisamente ritirata dal mercato a causa 

di alcune leggi censorie, che lui continuò a distribuire pubblicamente fino all’abolizione delle leggi 

stesse.

Dal punto di vista teorico, Tucker identificava quattro monopoli principali, detentori di quel potere 

che l’anarchia doveva spazzare via: il monopolio di emissione di moneta, quello dei terreni, quello 

dei prezzi imposti dagli stati e quello sui brevetti. Questi monopoli finivano per sfruttare non solo 

l’operaio e il lavoratore, ma perfino il consumatore, sul quale cadevano i rincari successivi di tutto il 

sistema finanziario: se infatti la banca centrale emetteva moneta (ed era l’unica a poterlo fare), essa 

poi sfruttava le banche ordinarie tramite il tasso di interesse, che a loro volta sfruttavano le aziende 

e le imprese tramite i prestiti, che erano quasi costrette a rincarare tutto sui consumatori, sulle cui 

spalle poggiava tutto lo sfruttamento del sistema. Un’analisi insomma molto moderna, che è stata 

ripresa in tempi moderni anche per discutere di pirateria informatica e compenso degli autori, che 

comunque già all’epoca non mancò di influenzare pensatori ed economisti a volte anche lontani 

dagli ideali anarchici, sia negli Stati Uniti che in Europa.

fonte: http://www.cinquecosebelle.it/cinque-padri-dell-anarchismo/

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

Non se ne rendono conto? / massimo gramellini

paoloxlha rebloggatopaz83

SEGUI

“

Come darti torto, governatore (ed ex giudice) Emiliano? 
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Proviamoci. Nelle nazioni dove lo Stato non è ancora un participio passato, comanda una 

parola qui ignota: opportunità. Esistono molte cose legittime che però non sono 

opportune. Non è opportuno che il parente di un rappresentante delle istituzioni ottenga 

un incarico pubblico, e proprio da lui. E non è opportuno, anzi comincia a diventare 

fastidioso, che per i politici del Pd, specie se provenienti dal mondo della magistratura, 

valga il principio della diversità morale, per cui se Berlusconi piazza un’amica in Regione 

è un puttaniere, mentre se Emiliano sistema a spese del Pubblico la pur bravissima 

compagna Elena Laterza è un sincero democratico. L’opportunità è una forma di 

sensibilità civile che tiene conto degli umori dei cittadini. Oggi quegli umori sono 

esasperati dalla crisi e dal pensiero fisso che il mondo si divida in privilegiati ed esclusi. Il 

guaio è che i privilegiati non se ne rendono più neanche conto.

”

—

 

Laterza via - La Stampa - buongiorno - Massimo Gramellini

(via gianlucavisconti)

Fonte:lastampa.it

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - E SE NE VA PURE SERGIO SOLLIMA / marco giusti

REGISTA DI GRANDI EPOPEE TV COME "SANDOKAN", DI POLIZIESCHI COME 
"REVOLVER", DI GENIALI SPY MOVIE, MA ANCHE DI WESTERN MEMORABILI DOVE 
L'EROE DIVENTAVA IL BANDITO, IL POVERO, LO SFRUTTATO

Per chi e' cresciuto con gli spaghetti western e la politica non c'e' stato un regista piu' 
coscientemente rivoluzionario di Sergio Sollima, grande autore di cinema di genere tra gli anni 60 e 
70, che si e' serenamente spento oggi a Roma, dove era nato nel 1921….

Marco Giusti per Dagospia
 
Cuchillo se ne va. E se ne va pure Sergio Sollima, regista di grandi epopee tv come "Sandokan", di 
polizieschi come "Revolver", di geniali spy movie, ma anche di western memorabili come "Faccia a 
faccia", "La resa dei conti", "Corri uomo corri". Per chi e' cresciuto con gli spaghetti western e la 
politica non c'e' stato un regista piu' coscientemente rivoluzionario di Sergio Sollima, grande autore 
di cinema di genere tra gli anni 60 e 70, che si e' serenamente spento oggi a Roma, dove era nato nel 
1921.  
 
Potevamo amare i tortilla western di Sergio Corbucci, il Tepepa di Giulio Petroni, ma i tre western 
con Tomas Milian protagonista come Cuchillo erano imbattibili. Perche' Cuchillo rappresentava per 
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tutta una generazione il grande eroe popolare terzomondista, la rivincita di tutti i messicani liquidati 
in fretta dai cowboys di Hollywood.
 
Invece nel cinema di Sollima l'eroe diventava il bandito, il povero, lo sfruttato. E i cattivi sono 
sempre i capitalisti, gli yankee sfruttatori, i professori che fanno un uso malevolo del loro sapere, 
come il Gian Maria Volonte' di "Faccia a faccia".
 
Erano film epici, scritti da Sollima con Sergio Donati, musicati da Bruno Nicolai e Morricone, 
prodotti dalla Pea di Alberto Grimaldi, lucidissimi nel definire un quadro politico che i ragazzini del 
tempo vedevano come racconto morale sul terzomondo.
 
Visti da militanti di ogni tipo che elessero Cuchillo, il messicano dal coltello veloce, a simbolo della 
loro lotta contro il Moloch del capitalismo. Altri tempi. Sollima divento' anche un gran regista di 
noir, "Citta' violenta" e "Revolver" e di avventurosi, come dimostra sia "Sandokan" con Kabir Bedi 
che il suo "Corsaro nero".
 
Un mestiere e un amore per il cinema d'avventura e d'azione, che divideva con i compagni di un 
tempo, come Sergio Leone e Sergio Corbucci, e che ha trasmesso intatto al figlio Stefano, fresco del 
successo di "Gomorra - la serie" e che e' oggi sul set della seconda stagione della serie.
 
Personalmente amavo molto anche i suoi stilossissimi 007 all'italiana prodotti dai fratelli Maggi con 
Giorgio Ardisson protagonista nei panni dell'agente 3S3 e le meravigliose musiche del tempo. Se ne 
va un amico e un maestro di un cinema lontano, amatissimo da piu' generazioni e ovviamente da 
Quentin Tarantino, che aveva inserito "La resa dei conti" tra i dieci grandi spaghetti western del 
nostro cinema.
 
Ma anche "Revolver" e "Citta' violenta" erano film bellissimi che hanno molto insegnato ai nuovi 
maestri del cinema noir urbano. E ne sa qualcosa lo stesso Stefano Sollima.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-se-ne-va-pure-sergio-
sollima-regista-grandi-103990.htm

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

I lobbisti italiani al servizio della Philip Morris / antonio murzio

Antonio Murzio
1 luglio 2015

I più acerrimi nemici da tenere sotto controllo? Umberto Veronesi e Girolamo Sirchia, 
naturalmente, i due ministri della Sanità italiana, entrambi medici ed entrambi acerrimi nemici del 
fumo.
E’ una vera miniera di informazioni e sorprese il sito www.pmdocs.com: un archivio con 32 milioni 
di pagine di documenti desecretati dalla multinazionale del tabacco Philip Morris.
Il sito è stato istituito nel 1998 per decreto di un  Tribunale del Minnesota, grazie al paragrafo IV 
dell’Attorneys General Master Settlement Agrement, siglato in seguito al processo che ha visto 
dietro il banco degli imputati la Philip Morris contro le compagnie assicurative Blue Cross e Blue 
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Schield, che chiedevano il risarcimento del denaro speso in cure mediche dai fumatori.
Ricerche, investimenti, contratti, rapporti con la politica, con il mondo scientifico e dei mass media 
di tutto il pianeta. Non esclusa l’Italia, ovviamente.
Partiti , sindacati, medici,esperti di pubbliche relazioni: tutti al servizio della multinazionale. 
Insieme a giornalisti.
E’ Toni Muzi Falcone, fondatore della Scr e associati, società di relazioni pubbliche, alle 12,46 del 
29 giugno 1981, a informare il quartiere generale della multinazionale della nascita del governo 
Spadolini: poche righe, la composizione del nuovo esecutivo, l’annuncio del la nomina a ministro 
della Sanità di Renato Altissimo,  “favorevole alla parziale liberalizzazione per la pubblicità della 
sigarette”.
Oggi Toni Muzi Falcone è senior advisor della Methodos, ma nel suo curriculum riportato sul sito 
della società di consulenza di direzione, non c’è menzione del suo lavoro per la Philip Morris.
Eppure, essendo stato prima vice e poi presidente della Ferpi, la federazione italiana dei 
professionisti di relazioni pubbliche, dovrebbe conoscere bene gli articoli 5 e 6 del codice di 
comportamento dell’associazione, soprattutto laddove vige “il dovere di rendere le attività 
professionali di Relazioni Pubbliche immediatamente identificabili” e l’obbligo di evidenziare, “che 
l’informazione viene diffusa per conto di una azienda o organizzazione, con modalità tali da 
garantire l’identificabilità e la trasparenza”.
Nel documento “strettamente confidenziale”, numero 2500102177 inviato a David Greenberg dalla 
filiale italiana della Philips Morris il 24 agosto 1992, dove vengono definiti gli obiettivi di business 
per l’anno seguente, Muzi Falcone viene così referenziato: “Toni lavora per noi da più di diciassette 
anni ed è l’amministratore della Scr che amministra lo Zurich club”.
Ed è proprio allo Zurich club che sarà destinato un budget complessivo di 2 miliardi e 760 milioni 
di lire, da “allocarsi nella seguente maniera: il 20 % diviso in parti uguali tra i cinque membri, il 
restante 80% per le  diverse spese, tra le quali 250 milioni di lire saranno destinati a viaggi per 
politici e giornalisti”.
Nel libro paga della Phillip Morris compare quell’anno anche la “freelance” Vittoria Gervaso, 
moglie di Roberto e madre di Veronica, attuale volto del Tg5.
Vittoria Gervaso, si legge, ha un contratto da tre anni e la multinazionale del tabacco fa leva anche 
sul marito, “uno scrittore e giornalista molto conosciuto”.
Il compito di lady Gervaso? “Organizzare cene incontri e viaggi per esponenti politici” in 
compagnia del management della Philip Morris. Budget a sua disposizione, 210 milioni di lire, di 
cui 30 per le spese, le altre di onorario. Il fondo a lei destinato, però, è stranamente iscritto nel 
budget della filiale belga. E, ovviamente, benefits.
Premi di cui la signora aveva già usufruito, come il viaggio-soggiorno negli Usa nella primavera 
1991, ospite tutta la famiglia Gervaso insieme a un’altra ventina di persone tra cui la “pasionaria” 
craxiana Alma Agata Capiello e Marina Belli, indicata nel documento come la figlia adottiva di 
Andreotti.
L’intero costo dell’operazione politica mass-mediatica della Philip Morris per i primissimi anni ’90 
è di 150 miliardi di lire, con lo scopo dichiarato di “aumentare la nostra rete di contatti politici e 
promuovere la PM come una compagnia impiegata socialmente: sponsorizzazione di mostre, eventi 
culturali e finanche convegni scientifici sull’ambiente“.
Il 1993 rappresentava per la PM un anno di forte investimento sul fronte politico “per guadagnare 
uno spazio favorevole ai nostri affari” (doc. n° 250102177), cioè ancora contatti: il primo ministro 
contattato sei volte tra Roma e Genova; 13 ministri, 8 vice ministri, 3 direttori dei più importanti 
giornali politici, 20 parlamentari, 3 leader di partiti e ancora staff di uomini di potere, portaborse.
Lo scopo? In via confidenziale  “sviluppare gruppi favorevoli al fumo nelle principali città italiane”. 
Per Big Tobacco c’è un problema: 11 proposte di legge non ancora approvate  e  che non saranno 
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mai approvate fino al 2000, con Veronesi prima e Sirchia poi nel 2005. Nel frattempo comincia a 
crescere un forte movimento anti-fumo.
“Contro questo aspetto”, si legge nel documento, “dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi”. 
Come? Per esempio, “sono state rinsaldate alleanze con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, 
con la Confindustria e con la Fipe (la federazione degli esercenti dei locali pubblici)”, che, guarda 
caso ha minacciato di ricorrere fino al più alto grado di giudizio contro l’entrata in vigore della 
legge Sirchia  (2003).
Per la sua attività di lobbing la Philip Morris ha bisogno anche di un livello medico, qualcuno che 
getti discredito  sulle ricerche antifumo.  Soprattutto quelle dello  IARC  (Agenzia Internazionale 
sulla Ricerca sul Cancro) di Lione sulla cangerogenicità del fumo passivo.
Bisognava allora  “influenzare la formulazione delle conclusioni e la comunicazione ufficiale dei 
risultati; pubblicare il più tardi possibile le conclusioni dello studio; contrapporsi al potenziale 
impatto della studio sulle politiche dei governi sull’opinione pubblica sulle azioni degli imprenditori 
privati e sui proprietari dei locali pubblici”.
E per far questo PM non ha badato a spese: se sulla ricerca lo IARC ha investito un budget tra 1,5 e 
3 milioni di dollari USA in dieci anni (1988-1998), i magnati del tabacco hanno speso la stessa cifra 
solo nel 1993 e il doppio nell’anno successivo. Tra i beneficiari le agenzie di pubbliche relazioni 
Burson Marsteller e l’italiana SCR Associati, fra i giornali il Sunday Telegraph di Londra e una 
miriade di ricercatori italiani e stranieri.
Il progetto fu battezzato  “Whitecoat”, camice bianco. Delegazioni di esperti al soldo della task 
force del tabacco partivano alla volta di Lione proponendo incontri con i responsabili della ricerca, 
riferendo quindi alla casa madre, pronta a sua volta a sfornare comunicati stampa di segno opposto.
La gola profonda italiana fu il professor Giuseppe Lojacono, ex docente di economia sanitaria 
all’università di Perugia e consulente della Scr. Lojacono visitò  più volte lo IARC nel suo ruolo di 
Direttore Responsabile, dal 1977 al 1999, della Rivista Epidemiologia & Prevenzione (E & P), 
organo ufficiale della Società Scientifica Italiana di Epidemiologia, agendo in incognito nel mondo 
scientifico italiano ed europeo, senza mai dichiarare questa sua attività e affiliazione all’industria 
del tabacco.
E’  stata la stessa Rivista E &P che con molto coraggio  ha rivelato al grosso pubblico sanitario 
italiano l’affaire Lojacono-Philip Morris.
Lojacono, morto nel 1999, per 10 anni, dal 1988 al 1998 aveva partecipato a convegni, tenendo 
d’occhio la produzione scientifica italiana e  raccogliendo informazioni che puntualmente inviava, 
tramite la SRC, alla PM.
Lojacono relazionava sulle inclinazioni della Comunità scientifica italiana e dell’opinione pubblica 
sul fumo. Nei suoi report si sottolinea la propensione degli epidemiologi nostrani ad occuparsi di 
fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, nell’ambiente urbano e nei cibi, concludendo che in 
virtù di questa vocazione “la comunità scientifica italiana, o almeno una parte di essa (…) ha già 
dato e può continuare a dare contributi rilevanti al ridimensionamento del problema fumo passivo 
sulla coscienza nazionale” (doc. n° 2501356124).
E suggeriva le strategie da utilizzare per deviare l’attenzione dei ricercatori e del pubblico dalla 
nocività del fumo passivo, oggetto della ricerca IARC: “Ridimensionare il ruolo e il peso del fumo 
passivo come fattore di rischio” è la proposta rilanciata in più documenti, “immettendo nel gran 
calderone più generale della Indoor Air quality (ottobre
1990 – doc. n° 2028350107-13).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/medicina_sanita/i-lobbisti-italiani-al-servizio-della-philip-
morris/
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Perché non ricordiamo alla Germania di quando le fu dimezzato il debito? / 
giancarlo villa

Giancarlo Villa
1 luglio 2015

È il 27 febbraio del 1953.
Le delegazioni di una manciata di paesi creditori della Germania si riuniscono a Londra per 
firmare un accordo nel quale viene cancellata con un colpo di spugna metà del debito 
pubblico estero tedesco (si intende ovviamente quello dell’allora Germania Ovest). Una manovra 
complessivamente da 15 miliardi di Deutschmarks su un totale di 30 miliardi.
Fra i paesi che accettarono quell’imponente cancellazione c’erano gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la 
Francia ed anche l’Italia di De Gasperi. C’erano poi la Spagna, il Belgio, la Danimarca, l’Irlanda ed 
altri ancora.
E c’era anche la Grecia.
L’accordo, davvero storico per importanza, copriva non solo il debito pubblico statale ma anche 
buona parte dei debiti contratti dai privati e dalla società civile, regalando una vera e propria 
boccata d’ossigeno al paese sia dal punto di vista economico che sociale.
Dopo il 1953, anche altri paesi firmeranno il protocollo per dimezzare il debito tedesco: l’Egitto, 
l’Argentina e persino paesi africani come il Congo Belga (oggi Repubblica Democratica del 
Congo), la Cambogia, il Camerun, la Nuova Guinea, la Federazione di Rodesia e il Nyasaland (oggi 
diviso in Malawi, Zambia e Zimbabwe).
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Il debito pubblico tedesco, è bene ricordarlo, risaliva quasi interamente a due periodi storici 
ben delimitati: gli anni successivi alla prima guerra mondiale, e poi quelli successivi alla 
seconda.
Circa la metà di esso derivava infatti dai prestiti che la Germania aveva dovuto richiedere durante 
gli anni ’20 del Novecento (dunque ai tempi della Repubblica di Weimar), al fine di pagare i debiti 
stabiliti nel 1919 dal durissimo trattato di Versailles. Si trattava in altre parole del lascito delle 
colossali “riparazioni”, ovvero i danni di guerra imposti al paese dagli stati vincitori dopo la 
sconfitta patita dalla Germania nel primo conflitto mondiale.
L’altra metà del debito, ancora più sostanziosa, era invece legata alle enormi spese di ricostruzione 
che si erano rese necessarie a seguito della devastazione generata dalla seconda guerra mondiale.
 
Per questo, all’inizio degli anni ’50, la situazione era ormai diventata insostenibile.
Nel 1952, il debito della Germania detenuto da paesi esteri ammontava al 25% circa del reddito 
nazionale annuo. Si tratta di una cifra relativamente contenuta rispetto a quelle a cui siamo abituati 
oggi, eppure gigantesca per i parametri economici degli anni ’50.
La delegazione inviata dalla Germania alla conferenza di Londra, indetta proprio per ridiscutere il 
debito estero tedesco, sostenne quindi la tesi che i rimborsi di una cifra così massiccia avrebbero 
bloccato l’economia dell’intero paese per decenni, rendendo di fatto impossibile il pagamento di 
quanto dovuto ai creditori in tempi ragionevoli. La delegazione richiese quindi agli altri paesi un 
approccio più “morbido” alla questione, facendo leva sia sul fattore umanitario che su quello 
utilitaristico: con un dimezzamento del debito la ripresa economica tedesca sarebbe stata più rapida 
ed avrebbe consentito di saldare la parte residua del debito e dei suoi interessi in tempi molto più 
brevi.
Dopo giorni di discussione le richieste della Germania, in grande spirito di solidarietà, furono 
accolte da tutti gli stati presenti.
 
Le previsioni della delegazione tedesca, giudicate da qualcuno eccessivamente ottimistiche, si 
rivelarono corrette.
In seguito al dimezzamento del proprio debito, la Germania dell’Ovest visse un vero e proprio 
“miracolo economico”, trainato da una vasta opera di ricostruzione, da forti incrementi al reddito 
dei lavoratori e soprattutto dal boom delle esportazioni. Già a metà degli anni Sessanta le eccedenze 
commerciali della Germania dell’Ovest permisero il rimborso totale del debito verso i paesi 
creditori.
Cosa ancor più importante, questa stabilità economica contribuì in maniera fondamentale alla pace e 
alla prosperità in Europa occidentale, che in effetti conobbe un periodo di benessere generalizzato e 
di diffusa crescita economica.
I creditori della Germania Ovest, d’altronde, furono ben disposti a stabilizzare il quadro politico ed 
economico del paese anche per rafforzare quello che era considerato il bastione del mondo 
occidentale contro il comunismo. La Germania dell’Ovest doveva essere la vetrina scintillante del 
blocco Nato: l’imperativo era quello di abbagliare i vicini stati sovietici al fine di rendere chiaro (ed 
ingigantire) il “gap economico” che si andava allargando tra i paesi filo-americani e quelli del Patto 
di Varsavia. Questo fine politico, unito ad un genuino desiderio di pace e di solidarietà, spinse i 
creditori europei ed africani ad affrontare con un approccio veramente illuminato la questione del 
debito tedesco. Un approccio che, come visto, si risolse in un pieno successo.
 
Un approccio, viceversa, che purtroppo è stato sempre meno presente nelle crisi di debito dei 
decenni successivi. Penso a quelle dell’America Latina e dell’Africa (anni ’80 e anni ’90) o a 
quelle più recenti di Russia ed Argentina (a cavallo del nuovo millennio). Ma soprattutto, è un 
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approccio che sembra totalmente assente oggi, proprio nella crisi dei debiti che ha colpito il cuore 
dell’Europa (e forse non è privo di significato ricordare che lo stesso termine “Europa” deriva dal 
greco antico “Ευρώπη”).
In tutte queste situazioni, in effetti, la Germania si è trovata nel ruolo di creditrice, ed ha sempre 
mostrato ben poca apertura verso soluzioni “morbide” o “umanitarie” quali furono quelle di cui lei 
stessa beneficiò appena sessant’anni fa. Un atteggiamento che mi pare frutto di scarsissima 
memoria storica, oltre che poco lungimirante.
 
Il caso degli accordi sul debito di Londra del 1953 dimostra in maniera chiarissima che i 
governi europei sono perfettamente in grado di risolvere una crisi da debito coniugando 
giustizia sociale e ripresa economica. Ne sono in grado perché lo hanno già fatto in passato, e con 
ottimi risultati per tutte le parti in causa. Una lezione esemplare, che sarebbe utilissima per risolvere 
l’attuale crisi del debito greco ed evitare così le gravi conseguenze che senz’altro produrrebbe la 
cosiddetta “Grexit”.
Ma è una lezione che sembra ormai dimenticata.
Come scriveva il filosofo tedesco (!) Hegel: “Ciò che l’esperienza e la storia ci insegnano è questo:  
che uomini e governi non hanno mai imparato nulla dalla storia, né hanno mai agito in base ai 
principi da essa dedotti.”
La Germania, per due volte nel secolo scorso, ha sperimentato una miseria tale da far 
impallidire quelle che oggi sono le pur gravi difficoltà del popolo greco. Ed è triste che di questo 
suo passato oggi conservi così poca memoria. Mentre, va detto, il popolo tedesco ha grande 
coscienza degli orrori del nazismo e della macchia indelebile che questo ha portato sulla sua storia, 
e la affronta con grande civiltà e dignità, buona parte dei loro attuali esponenti politici sembrano 
oggi molto più restii a riconoscere che è anche grazie all’aiuto economico di cui hanno beneficiato 
nel momento di più grande difficoltà della loro storia che oggi sono divenuti la prima potenza 
economica europea.
Forse sarebbe il caso, per il bene della Grecia, e probabilmente di tutta l’Europa, che 
qualcuno trovasse finalmente il coraggio di ricordarglielo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/politiche-comunitarie/perche-non-ricordiamo-alla-germania-
di-quando-le-fu-dimezzato-il-debito/

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

unoetrino

Morale, siccome me l'avete chiesto, vi scrivo la ricetta dell'hummus

Prendete 150 grammi di ceci secchi (se ne usate di più il bicchiere del minipimer non basta, e a quel 

punto non usate un frullatore: usate un robot da cucina) e metteli a mollo una notte.

Il giorno dopo metteteli a bollire con un cucchiaino raso di sale grosso e poca acqua.

Raga, davvero poca o fanno cagare, questo è il primo trick. 

Devono essere coperti al massimo per un centimetro, io mi tengo a portata di mano il bollitore per 

fare il rabbocco, cosa che dovrete fare parecchie volte perchè ci mettono una vita a cuocere. 

Una vita as in: mentre li faccio cuocere faccio altro, ogni tanto li controllo per schiumare la feccia 
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in superficie o aggiungere acqua bollente.

Sono pronti quando sanno un po’ di caldarrosta  (ci vorranno una quarantina almeno di minuti eh, � �
meglio farli scotti che crudi NON FATELI CRUDI OK?), adesso che avete scoperto che sapore 

pazzesco che hanno i ceci cotti in casa non comprerete più quelli in scatola. Prego.

Scolateli ma tenete l'acqua di cottura, fateli raffreddare in un piatto senza che diventino freddi: io 

considero la temperatura giusta quella in cui posso toccarli senza ustionarmi. 

Nel frattempo, ed è per questo che la ricetta una volta cotti i ceci richiede meno di 20 minuti , 

prendete il bicchiere del minipimer e metteteci dentro la scorza di un limone (e qui c'è un'altro trick 

che vi farà guadagnare prestigio e ricchezza), il succo di almeno due limoni � (io amo il cibo 

salato, aspro, e piccante: ne uso due e mezzo o tre, ma ne aggiungo poco alla volta) e mettete in un 

pentolino piccolo con dell'acqua bollente quattro spicchi di aglio, lasciateli bollire a lungo (li 

aggiungeremo alla fine) e se volete proprio fare i duri cambiate l'acqua e rimetteteli a bollire di 

nuovo, perderanno il sapore pungente ma terranno quello dolce e profumato (io li faccio bollire 

senza spellarli).

Dopo i limoni aggiungete quattro cucchiai da minestra di olio di oliva e un cucchiaino da tè di salsa 

tahina.

Ora, c'è chi mi ha detto che si può fare in casa frullando olio e semi di sesamo, c'è chi sostiene che 

la trova al supermercato (ma io ho trovato solo quella made in Israel e ho evitato di comprarla).

Io nel dubbio le ultime due volte ho usato il burro di arachidi e credo che sia ancora più buona. 

Della tradizione me ne fotto, se ho la tahina la uso altrimenti vi assicuro che il sapore del burro di 

arachidi è così godurioso che perdonerete la mancanza di ortodossia. Comunque: un cucchiaino da 

tè, e questo del burro di arachidi è un trick figo, perchè poi non vi si parcheggia in frigo la tahina 

per due anni inutilmente.

Se volete fare i borghesi usate i pinoli, tanto lo sanno tutti che li avete rubati all'esselunga come i 

peggio Sinti.

Adesso potete aggiungere il sale e il peperoncino. 

Se avete quello fresco usatene pochissimo e togliete i semi perchè il sapore di frutta stacca 

parecchio col resto, altrimenti usate il peperoncino in polvere. Mettete poco sale. Se volete provare, 

usate la paprika piccante, io resto fermo sul peperoncino perchè quello che mi arriva da Sanremo è 

una roba senza senso.

Ora i ceci dovrebbero essere caldi ma non ustionanti: aggiungeteli (tenetene una manciata da parte 

per la decorazione, che fa figo) e riempite gli spazi tra i ceci con l'acqua di cottura e magari un altro 

po’ di olio se vi sentite goduriosi.

Aggiungete un paio di spicchi d'aglio bollito.
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Frullate con dolcezza, assaggiate e regolate di sale, piccante, limone, aglio. 

Oh, sono gusti e soprattutto è una scusa per sfondarsi di hummus e pane prima di sfondarvi di 

hummus e pane.

Alla fine versate in un contenitore, mettete i ceci rimasti per fare la decorazione e bagnate con un 

po’ di olio (mi hanno insegnato che si fa un po’ come col pesto, si copre sempre la superficie con un 

filo di olio).

Per il resto davvero, sono gusti: fate come vi pare. Io una volta dopo averlo preparato ci ho messo 

un quintale di prezzemolo tagliato grosso, mi è piaciuto parecchio. Una volta non mi dispiacerebbe 

metterci dentro due pomodori a cubetti e vedere cosa succede. 

Solo, mi raccomando, non usate mai i ceci in scatola: provate una volta questa ricetta e poi mi 

direte.

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

bicheco

Storiella mia (con morale)

Titolo: “Le due sorelle”

C’erano due sorelle, una era bellissima, l’altra era racchia. La sorella bella era corteggiata, amata ed 

assecondata in ogni suo desiderio, la sorella racchia era invece sola e triste. Un giorno le due sorelle 

fecero un viaggio in macchina ed ebbero un terribile incidente che sfigurò ancora di più la sorella 

racchia, mentre la sorella bella non si fece niente. Tutto riprese come prima.

Morale: Se sei racchia non devi temere gli incidenti.

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

autolesionistra

Pane e Carnazza S01E02

(proseguiamo quindi la premiata serie nella quale lodo persone che se ci parlassi di politica 

probabilmente prenderei a testate)

Il mio macellaio preferito sta disperso sull'appennino modenese. Discende da una stirpe di macellai 
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presenti in emilia prima dell'arrivo degli etruschi e probabilmente li hanno accolti con un “se volete 

il pollo arrosto domenica è meglio prenotare”.

Egli incarna con sobrio portamento l'archetipo del macellaio: ha due manoni con la potenza di mille 

bovi, la chioma tirata all'indietro probabilmente domata dopo decenni di battaglie in gioventù a 

botte di brillantina, i baffoni d'acciaio e il sorriso sornione. Sfoggia tipicamente un grembiule 

bianco costellato da un numero circoscritto di schizzi di sangue, come a trasmetterti “curo l'igiene 

del mio locale, ma lavoro”.

Nel negozio campeggia una foto di lui nel retrobottega con un cacciatore e un cervide defunto di 

dimensioni pachidermiche. Su caccia e armi da fuoco ho idee abbastanza precise ma il mio senso di 

ragno mi ha suggerito di non esternarle a chi può macellarti e rivenderti in forma di svizzere in 

meno di trenta minuti.

Negli anni mi sono rifornito da lui per quantitativi che vanno dall'etto di prosciutto alla grigliata per 

dodici, e il suo commento è più o meno sempre “beh? sei a dieta?”. Se ho ben capito ogni acquisto 

inferiore al quarto di bue lede in qualche modo la virilità dell'acquirente.

M'incanto sempre ad ammirare il contrasto fra l'eleganza misurata dei gesti e il tonnellaggio di 

carnazza morta che passa sul suo bancone, emblematica in questo senso la perizia con la sega a 

nastro, uno strumento che se lo dovessi usare io ora credo mi sarebbero rimaste due dita.

Di lui oltre alla qualità offerta con ferma consapevolezza (cfr. “poi domani torni e mi dici com'era”) 

apprezzo particolarmente la tendenza a non rifilarti sòle. Una volta gli ho chiesto della bresaola, l'ha 

guardata, deve aver fatto un rapido conto mentale sull'età dell'avanzo nel bancone, mi ha guardato e 

ha detto “se no?”.

In genere si limita al genere di battute che ti aspetteresti da un macellaio, una volta s'è sbottonato un 

po’ di più su questioni di macinato (purtroppo non ricordo le cifre, a scapito dell'interesse della 

conversazione)

- …che mi vengono a dire, ah, alla coop ho trovato il macinato a X euro, e io cosa ti devo dire, per 

poco che ti costi una mucca [si gira verso il figlio] a quanto lo trovi un quarto di mucca? [segue 
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discussione col figlio sul prezzo minimo di un quarto di mucca] ecco, e il maiale, hai voglia a tirare 

sul prezzo [segue discussione col figlio sul prezzo minimo di una spalla di suino] allora se ti faccio 

solo quel prezzo lì senza tenermi niente mica ci arrivo a X euro. Ce l'ho anch'io il macinato da X 

euro, è quello che do ai cani. Non so mica come fanno. Anzi, forse lo so.

e mi guarda con l'aria da “ci siamo capiti”. Io in realtà mica avevo capito, ma a quel punto forse 

preferivo stare non capito.

- dammi ben quattro svizzere, dai

- beh? sei a dieta?

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

Opinioni greche / christian marazzi

classe

ilmanifesto.info

Christian Marazzi: «Il golpe della Troika contro il governo 
Tsipras»

Austerità. L’economista Chri  stian Marazzi: «La Troika in Grecia come i mili  tari in Cile con 

Allende. L’aggressione è un avver  ti  mento a Pode  mos in Spa  gna. Oggi biso  gna andare allo scon  tro, 

a piedi scalzi e con le armi della verità. Dob  biamo isti  tuire la demo  cra  zia reale in Europa». «La vit  

to  ria del No al refe  ren  dum è impor  tante, ma l’esito della crisi non è scon  tato. La Grecia è sola»

Per Christian Marazzi, economista e autore de Il diario di una crisi infinita (Ombre Corte), «il refe

rendum indetto da Tsipras domenica in Grecia è una mossa eroica. Non vedo un tentativo di addos

sare la responsabilità di una scelta sulle spalle del popolo greco di fronte ad una impasse evidente 

della trattativa. Ci vedo invece un atto di grande onestà e verità».

Molti sostengono invece che quello di Tsipras sia un atto di disperazione. 
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Niente affatto. La sua è una resa dei conti con le politiche neoliberiste che in Grecia si sono rivelate 

per quello che sono sempre state: un attacco sistematico alla democrazia, un totale disprezzo delle 

classi lavoratrici, il perseguimento criminale di politiche di arricchimento dei più ricchi. Oggi biso

gna andare allo scontro, non c’è altra soluzione. Questa battaglia va fatta a piedi scalzi, con le armi 

della verità, contro la strategia della menzogna della Troika e dei mass-media che mistificano i dati 

economici e sociali e servono gli interessi dei poteri forti.

Se al referendum vince il «No» cosa succede?

Intanto sarei molto contento. La posizione di Tsipras si rafforzerebbe dal punto di vista della rappre

sentanza del popolo greco al tavolo della trattativa. Si potrebbe creare una moneta parallela che non 

è un passo verso il ritorno alla Dracma, ma segnerebbe lo sganciamento parziale dalle misure di 

austerità più repressive e darebbe la possibilità di pagare gli stipendi e assicurare le prestazioni 

sociali ancora in vigore. Non credo però che questo esito sia in alcun modo scontato. La Grecia è un 

paese allo stremo, si trova nella classica situazione in cui il prigioniero confessa il falso al suo peg

giore torturatore, pur di sopravvivere.

Dai sondaggi risulta invece che la maggioranza voterà «Sì».

Perché i greci temono di essere isolati ancora di più. Il problema è che nulla si sta muovendo per 

rendere il loro isolamento meno pesante. Oggi la Grecia è sola, non ha avuto il sostegno concreto da 

parte dei paesi membri, per non parlare delle loro classi sociali anch’esse danneggiate dalle politi

che di austerità. Questa battaglia eroica la sta conducendo con le sue sole forze. Ho sempre soste

nuto che per paesi come la Grecia fosse importante restare nell’Eurozona. Essere dentro e contro 

l’Europa, questa mi sembrava la formula politica più corretta da usare. Ma questa posizione oggi 

può però rivelarsi disperatamente debole.

E se Tsipras sarà sconfitto?
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Ci potrebbe essere un rimpasto di governo in vista delle elezioni. È lo scenario preferito dalla 

Troika. Il commissario europeo Moscovici aveva iniziato a lavorare in questo senso il giorno prima 

dell’indizione del referendum, quando ha riunito l’opposizione nella sala attigua a quella dove si 

svolgeva l’incontro tra Tsipras e le «istituzioni». Una vera e propria provocazione finalizzata a pre

parare il rimpasto. Bisogna vedere cosa accadrà dentro Syriza. A quel punto la sinistra sarebbe 

esclusa e ci si sposterebbe verso una compagine governativa di centro. Ma anche in questo caso la 

situazione potrebbe non migliorare affatto. E, alla fine, la Grecia potrebbe decidere di uscire 

dall’euro. Per forza maggiore e per disperazione.

L’aggressione della Troika alla democrazia greca è un avvertimento anche a Podemos in Spagna?

Indubbiamente è una misura preventiva. Con il referendum Tsipras ha fatto la mossa del cavallo alla 

quale la Troika ha risposto con un’altra. La Troika è decisamente spaventata dalla possibilità che i 

movimenti anti-liberisti abbiano presa anche in paesi centrali come la Germania, a sinistra come a 

destra. Per questo i suoi strateghi stanno picchiando contro la Grecia in maniera così rozza. In loro 

non vedo nessuna intelligenza, se non la volontà di distruggere Syriza, la sua legittimità e credibi

lità. Stanno agendo da golpisti.

A sinistra molti fanno il paragone con il colpo di stato contro Allende in Cile. Secondo lei è un para

gone appropriato?

Può sembrare forzato, ma i termini della questione sono questi. Nel 1973 i golpisti usarono 

l’esercito e la Cia. Oggi in Grecia indossano il doppio petto. Allora, in Sudamerica, non si poteva 

accettare un governo democraticamente eletto, e di sinistra. Oggi non lo si può accettare in Europa. 

Questa situazione è il prodotto di un fatto: la sinistra non riesce a spingere in avanti lo scontro su 

scala europea. L’unica cosa che mi conforta è che saremo costretti a farlo presto.

Spingendo la Grecia verso il default, la Troika ha preso atto del fallimento dell’Unione Europea e la 
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sta frammentando modificandola profondamente?

Lo penso da tempo. Questa Europa è costruita sull’Euro, che è tutto tranne che una moneta in grado 

di contribuire alla costruzione di un’Europa federale. Sin dall’inizio l’Euro si è anzi rivelato un vei

colo di frammentazione di una costruzione che ha già dato abbondanti segnali di implosione interna 

e di tendenze verso la balcanizzazione. Da tutti i punti di vista: tassi di interesse, inflazione, debito e 

deficit. Quella che è fallita è un’Europa finanziaria che persegue interessi che non hanno nulla a che 

fare con l’armonizzazione dei percorsi di crescita dei paesi membri.

Qual è il ruolo della Germania?

È da tempo che i suoi strateghi ordoliberisti hanno abbandonato l’idea di una reale unificazione 

dell’Europa. L’hanno data in pasto ai mercati finanziari pensando di spostare l’asse strategico eco

nomico tedesco verso Est. Il loro gioco ha però trovato ostacoli in Ucraina e per le sanzioni alla 

Russia. Per questo sono stati costretti a ripiegare sull’Europa. Ora pretendono di imporre un surplus 

di egemonia tedesca sul continente. Sembra incredibile, ma in questo momento la piccola Grecia 

conta perché rappresenta un fattore di rischio per un simile progetto di unificazione sotto il pugno di 

ferro tedesco.

Tre anni fa bastava che Draghi dicesse «whatever it takes» per salvare l’Eurozona. Oggi sembra 

impotente. Come giudica il suo ruolo?

Tra il 2011 e il luglio del 2012 è stato molto abile. Il suo «atto linguistico» ha tenuto insieme una 

situazione che aveva toccato la soglia della rottura dell’eurozona. Draghi è «l’ameriKano» in 

Europa e si scontra con i fanatici dell’Ordoliberismo tedesco, i Weidmann, Schauble, la Bunde

sbank. Oggi non sa da che parte girarsi. Ha fatto mosse schifose: minacciare di tagliare la liquidità 

dell’Ela alla Grecia, ha creato panico ed è responsabile della corsa ai bancomat. È stato imperdona

bile escluderla dal «Quantitative Easing» in una situazione in cui versa 60 miliardi al mese per evi
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tare l’ampliamento degli spread. Comunque, il suo QE va bene fino a un certo punto perché non 

mostra poteri terapeutici. In Giappone, negli Usa o in Inghilterra ha aumentato in maniera spettaco

lare le diseguaglianze. Le imprese usano la liquidità per riacquistare azioni, non certo per fare inve

stimenti. I grandi investitori prosperano sui mercati finanziari. La Bce non è in una situazione tale 

da contribuire all’uscita da questa crisi.

L’alternativa alla strategia della Troika è la sovranità nazionale e il ritorno alle monete nazionali, 

come si sostiene anche a sinistra?

A questa storia della sovranità monetaria non ho mai creduto. La sovranità monetaria non c’è mai 

stata, nemmeno prima dell’Euro, ai tempi dello Sme. Ma poi, che significa oggi una democrazia 

nazionale? Non basta lo spettacolo che stanno dando i parlamenti dal punto di vista delle garanzie e 

dei diritti democratici?

La stessa cosa si può dire delle istituzione europee, non crede?

Certo, perché sono la replica farsesca di quelle nazionali. Anzi, sono ancora più vuote. Volenti o 

nolenti, continueremo a muoverci su un piano sovranazionale continentale. È un fatto irreversibile. 

È solo su questo piano che oggi si può affermare una democrazia reale, e non formale.

Che cosa intende per «democrazia reale»?

Una democrazia è reale quando si appropria delle ricchezze e le redistribuisce, garantisce una red

dito di cittadinanza e aumenta i salari. Elimina le mediazioni degli investitori finanziari ed eroga 

direttamente risorse, servizi e infrastrutture per i cittadini europei. Questo può avvenire a partire 

dalla stessa Germania, e non solo nei paesi periferici. Bisogna rilanciare un’idea di Europa politica 

dove la politica sia fortemente incarnata in queste rivendicazioni per far fronte ai bisogni di popola
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zioni stremate dalla crisi. Lo scontro è a livello continentale. Questo è il grande insegnamento della 

Grecia: la sua lotta è la lotta per l’Europa.

Per chi fosse a Bologna, stasera Christian Marazzi sarà ospite di Gateway, ed insieme ad Andrea 

Fumagalli e Francesca Coin interverrà nel dibattito aperto a tutt* sulla situazione greca.

--------------------------
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Vorrei che anche la vita,

alla fine di ogni giornata,

ti chiedesse:

“Vuoi salvare le modifiche?”

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

TUTTI SCRITTORI NEL PAESE DEI NON LETTORI 

GLI ERRORI PIU’ COMUNI DEGLI ASPIRANTI ROMANZIERI BY CAROFIGLIO - “VUOI 
PUBBLICARE UN LIBRO? CONVIENE DI PIÙ COMPRARE UN BIGLIETTO DELLA 
LOTTERIA DI CAPODANNO”

In Italia si scrive tanto, troppo: le ultime stime parlano di oltre 60 mila pubblicazioni annue alle 
quali vanno aggiunti gli 8 mila libri autoprodotti; una media di oltre 186 libri scritti al giorno, in un 
paese dove, secondo l’Istat, meno del 50% degli italiani legge al massimo 3 libri l’anno. Quindi, 
perché tanta ardore per la scrittura?...
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Elisabetta Reguitti per il   “Fatto Quotidiano”
 

Come non si diventa scrittori: manuale semi-serio di cosa evitare. L'idea, manco a dirlo, è di uno 
scrittore: Gianrico Carofiglio che tra il serio e il faceto illustra il suo dodecalogo per quanti sono 
convinti di essere romanzieri come chi si sente sportivo perché segue le partite in tv.
 
Le prime 5 perle di onestà intellettuale mettono il super-io, che alberga in molti di noi, con le spalle 
al muro: primo “l’ispirazione è tutto”, secondo “in italiano a scuola ho sempre preso voti alti”, terzo 
“ho un amico, ho molti amici scrittori”, quarto “io non leggo niente, scrivo e basta”, quinto “a mia 
mamma e al mio fidanzato il testo è piaciuto”. Infine rendersi conto che se i suddetti hanno il 
coraggio di un'espressione come “vuoi la verità?” non è un bel segno e forse non è il caso di 
accanirsi e disperdendo energie e soldi nell'autoproduzione. “Solo una minuscola percentuale 
riuscirà a pubblicare, ancora meno quelli che venderanno un numero di copie accettabile. Conviene 
di più comprare un biglietto della lotteria di capodanno” premette l’autore.
 
Eppure in Italia si scrive tanto, troppo: le ultime stime parlano di oltre 60 mila pubblicazioni annue 
alle quali vanno aggiunti gli 8 mila libri autoprodotti; una media di oltre 186 libri scritti al giorno, in 
un paese dove, secondo l’Istat, meno del 50% degli italiani legge al massimo 3 libri l’anno. Quindi, 
perché tanta ardore per la scrittura? Rimane l’idea cardine della sesta “regola” per non diventare 
scrittori ovvero “scrivere per lanciare un messaggio”. Un po’ come se ci sentissimo novelli 
naufraghi sull'isola dell’ispirazione pronti a lanciare al mondo il nostro messaggio in bottiglia.
 
La settima regola consiste nel credere che “nel romanzo sia necessario raccontare la verità” che non 
significa narrare fatti realmente accaduti ma affrontarli attraverso il raffinato strumento della 
finzione. L’ottavo consiglio si commenta da solo: “sì al talento, no ai talent”, la nona regola affronta 
il tema del plot narrativo e l'idea sbagliata che “la storia non è importante, ciò che conta è scrivere 
bene”.
 
Con una punta di cinismo Carofiglio mette in guardia: “Se la pensate così, difficilmente diventerete 
scrittori. Soprattutto se non vi chiamate Joyce”. In Italia dunque, c'è una sconfinata offerta di testi a 
fronte di una richiesta ai minimi termini. Ogni giorno giovani e non inviano lettere di 
accompagnamento ai loro manoscritti. Da qui la decima perla:
 
“Astenersi dall’inviare lettere maliziose al presunto editor ” sperando di rendersi accattivanti. Infine 
le ultime due considerazioni riprodotte in mini video pubblicati sul blog I fiori del male: “Scrivere è 
facile e divertente” e ancora “posso scrivere ciò che voglio, perché la letteratura è fantasia”. Sorride 
Carofiglio ex magistrato. Anche il mondo della fantasia sia regolato da leggi. A tutela del lettore.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tutti-scrittori-paese-non-lettori-errori-piu-
comuni-103992.htm
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prostata:

“The Tsar Tank

The bizarre “Tsar-tank” was built in 1915. It was probably the largest (40 tons) tank ever made 

anywhere.

The idea was based on a simple fact: it is easier to hold the line than to attack. An attacking side 

needs protection. There were armored vehicles invented for that purpose, but they were useless on 

bad roads. The pass-ability of a wheel directly depends on its diameter, so engineers decided to 

make huge wheels for armored vehicles. This idea first occurred to Captain Nikolay Lebedenko, the 

head of the Moscow military and technical laboratory.

Nikolay Lebedenko suggested the project of a very unusual military vehicle in May of 1915. It was 

an armored vehicle with huge wheels, which looked like a gun-carriage. Engineers Boris Stechkin 

and Alexander Mikulin (they later became famous Russian academicians) started working on the 

project.
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Mikulin remembers: “Nikolay Lebedenko invited me to come to his office, he locked the door and 

whispered to my ear: “Professor Nikolay Zhukovsky referred you as a skillful engineer. Do you 

agree to work on the project of the machine that I invented? Such machines will help to break 

through the whole German front just within one night, and Russia will win the war.”

It is worth mentioning that Lebedenko was not the only person, who suggested a project of an 

armored vehicle with huge wheels. However, it was Nikolay Lebedenko, who managed to realize 

his project in real life. The wheels of his vehicle were nine meters in diameter. The machine 

weighed about 40 tons, it was nine meters high, 17 meters long and 12 meters wide. Yet, the 

machine was not equipped with guns, for the Central Artillery Department provided guns only for 

the projects, that were considered ready for practical usage.

The machine was tested in August of 1917. It moved, broke an old big birch-tree on its way and got 

stuck in the ground with its rear roller. Another test took place in 1918, but it was not a success 

either. Nikolay Lebedenko’s further fate is not known. Like a lot of other people, he vanished in the 

turmoil of post-revolutionary events in Russia. Academician Boris Stechkin thinks that Lebedenko 

probably died. Lebedenko’s machine was called the Tsar-Tank. It did not take an honorable place 

next to the Tsar-Bell or the Tsar-Cannon. The Tsar-Tank rusted in the woods, until it was dismantled 

in 1923. That was the end of the inglorious history of the first Russian self-propelled armored 

vehicle.

Such unlucky inventors as Nikolay Lebedenky became a real disaster for Russian military men in 

the beginning of the 20th century. There were too many projects of wonder arms. For example, an 

engineer offered to use boiler metal for producing rolls of six meters in diameter, which would be 

tens of meters long. As an inventor thought, soldiers could roll those rollers in front of them. Rollers 

were also supposed to be outfitted with machine-guns at its ends. The inventor wrote all that in a 

letter, which was completed with a touchy request – “Please, let me know, if there anything else that 

I can invent to fight the enemy.” However, the engineer did not specify the way, how soldiers were 

supposed to turn those huge rollers or roll them up on hills.
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Those so-called inventors could not boast of their engineering knowledge, although experienced 

engineers suggested unreal monsters sometimes too. For instance, there was an interesting project 

of an “upgraded tortoise,” which was suggested by engineer Navrotsky. The machine was supposed 

to weigh 192 tons, to move with the help of three rolls and to have an unimaginable complex of 

ordnance – 16 guns and ten machine-guns.

European engineers also dreamed of designing such movable fortresses. Major of the Royal Naval 

Aviation Service Hetterington projected a “land cruiser” in the beginning of 1915. The British 

defense monster was supposed to have three wheels of 12 meters in diameter, six guns and 12 

machine-guns. The project was considered at the committee for land cruisers: the mass of the giant 

cruiser made up one thousand tons. The director of the ship-building department refused from 

building such a monster.

A certain time later, British designers liked the caterpillar ordnance idea, which pushed huge wheels 

into the background, and resulted in the invention of a caterpillar tank. Winston Churchill was one 

of proponents of the novelty. A new model of an English tank was named after him during WWII. 

However, the invention of caterpillar tanks did not stop Russian engineers from designing 

something new and extraordinary. In 1928, a Russian engineer recommended the Russian military 

command to subdue the enemy with the help of a self-propelled two-wheeled vehicle. The diameter 

of its wheels was 12 meters. Yet, the whole project was briefly described on several sheets of paper, 

which did not allow to get to essence of it”. (via The Great War - 1914-1918)
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31 Phrases English Needs To Steal From Other Languages

Sempre sentito dire zuppa, mai cavoli.

Fonte:cracked.com

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

Disturbi bipolari

biancaneveccpha rebloggatoricordoeccome
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20150702

Virgole

dovetosanoleaquile

“È incredibile come le virgole cambino il significato di una 
frase; ad esempio: - Ho voglia di scopare. - Ho voglia di 
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Willard      @  StefanoPiti
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Nostalgici 

spettriedemoniha rebloggato3nding

“In questi giorni non sto pensando al referendum di Atene. C’è sempre qualcosa che mi 

impedisce di farlo. Un ricordo. Forte. Di tanti anni fa. Il ricordo di quando tra Reggio 

Emilia e Modena c’era un’impresa ogni dieci abitanti, poi scesi a sette nel 1988, la stessa 

densità di Osaka. Di quando il Veneto che esportava come tutta la Grecia. Il Friuli come 

tutto il Portogallo. La Lombardia più della Baviera. C’erano già trentacinque milioni di 

veicoli circolanti. Tasse universitarie pubbliche tra le più basse d’Europa. Nella mensa 

universitaria di Bologna si pranzava con mille lire. Due persone in pizzeria spendevano 

quindicimila lire. La disoccupazione nel nord era all’1,30%: secondo alcuni non era 

possibile diminuirla, veniva considerata fisiologica. Molti miei compagni di liceo facevano 

la stagione estiva come commessi o camerieri: chi stava in un negozio da mezzogiorno e 

mezzanotte faceva un milione e mezzo in due mesi, chi faceva camere e pulizie in albergo 

per due mesi e mezzo racimolava circa tre milioni, chi serviva ai tavoli di un buon bar da 

giugno a settembre con le mance arrivava a quasi cinque. A fine stagione quasi tutti si 

potevano permettere di spendere: parecchi però mettevano da parte. La spesa pubblica 

galoppava : baby pensionati come se piovesse, trasporti gratuiti in alcune città, le pastiglie 

di fluoro distribuite gratuitamente in funzione anticarie tra i bambini delle scuole 

elementari, finanziamenti a pioggia e senza tanti controlli. Per il ponte di Pasqua 86 si 

mossero diciassette, quasi diciotto milioni di italiani: ne parlò perfino Newsweek, 

chiedendosi come fosse stato possibile quell’esodo senza bloccare il paese. Un altro 

settimanale straniero pubblicò in copertina la domanda : How Italy works? Della 

copertina con la p 38 non si ricordava più nessuno: si evidenziava però lo squilibrio tra 

l’alto tenore di vita italiano e le nostre dichiarazioni dei redditi, mai così basse, nello 

stesso periodo nel quale l’Inghilterra dichiarava Manchester e Liverpool zone depresse, 

zeppe di disoccupati violenti. In questi giorni non sto pensando al referendum di Atene. 

C’è sempre qualcosa che mi impedisce di farlo.”
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Ghino La Ganga (via Anskijeghino’s blog | L’euro che non c’era.)

Siamo arrivati a rimpiangere la Prima Repubblica e gli anni Ottanta? 

Davvero? Con le tangenti, l’inquinamento (Italsider mon amour), il 

traffico illegale di rifiuti, la criminalità organizzata, Parmalat, Mediset, 

Cirio, Poggiolini, le Lenzuola D’oro, il vino al metanolo, i terremotati 

nei container, la Salerno - Reggio Calabria, la speculazione edilizia nelle 

grandi città e tutto il resto? Basta dirlo eh. C’erano più soldi non perchè 

fossero diversi gli italiani ma perchè era diverso il mondo e l’economia 

globale. Ancora non si parlava di globalizzazione, di BRICS e di tutto 

quello che è il mondo di oggi. Ma gli italiani degli anni ‘80 sono quelli 

che hanno plasmato l’Italia dei venti e trent’anni successivi, anche a 

botte di evasione fiscale e baby pensionati. Non venite a venderla a me 

l’Italia degli anni Ottanta.

(via 3nding)

Eh purtroppo c’è gente che rimpiange Craxi dicendo che era un buono o 

addirittura un grande statista. C’è chi rimpiange il CAF (Craxi, 

Andreotti e Forlani). Gli stessi che rimpiangono la Milano di Pillitteri & 

Co. la “Milano da Bere” una bugia ben confezionata, ma pur sempre 

una bugia come disse un famoso pubblicitario. Sono gli stessi che 

dimenticano come la corruzione fosse il vero motivo per cui la spesa 

pubblica era altissima.

Lo fanno, lo fanno…

Purtroppo lo fanno

Fonte:iceageiscoming

#si stava meglio quando si stava peggio  #anni ottanta  #Grecia  #Grexit  #favole

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

99

https://tumblr.com/tagged/favole
https://tumblr.com/tagged/Grexit
https://tumblr.com/tagged/Grecia
https://tumblr.com/tagged/anni-ottanta
https://tumblr.com/tagged/si-stava-meglio-quando-si-stava-peggio
http://iceageiscoming.tumblr.com/post/122965851212/in-questi-giorni-non-sto-pensando-al-referendum-di
http://3nding.tumblr.com/
https://anskijeghino.wordpress.com/2015/07/01/leuro-che-non-cera/


Post/teca

I SEGUGI DI DAGOSPIA HANNO RISOLTO IL PICCOLO MISTERO DE “LA SIGNORA 
GOCÀ” APPENA PUBBLICATO DALL’ADELPHI 

E, IN BREVE TEMPO, RITIRATO DALLE LIBRERIE SU INVITO DELL'AUTRICE 
MARELLA AGNELLI PER ESSERE RISTAMPATO IN FRETTA E FURIA DAL SUO EDITORE 
2. IL TUTTO S'È CONSUMATO NEL SILENZIO, COMPLICE O MENO, DEI MEDIA DELLE 
PATRIE LETTERE 

3. NELLA SECONDA EDIZIONE SONO STATI “SBIANCHETTATI” RIFERIMENTI TROPPO 
DIRETTI ALLE VICENDE AMOROSE (E CLANDESTINE) DI CASA CARACCIOLO, 
STARRING IL PADRE DI MARELLA

 marella agnelli 2

DAGOREPORT    
Forse Dagospia ha risolto il piccolo enigma de “La Signora Gocà” appena pubblicato dall’Adelphi 
e, in breve tempo, ritirato dalle librerie per essere ristampato in fretta e furia dal suo editore. Il tutto 
si è consumato nel silenzio, complice o meno, delle patrie lettere e dei media.
 
Non capita tutti i giorni, infatti, che un’opera sia mandata al macero a “causa di un guasto 
tipografico”, come si può leggere nella lettera spedita in giugno ai librai dalla direzione 
commerciale dell’Adelphi.
 
E la scomparsa improvvisa dagli scaffali dell’incantevole volumetto, approdato in cima alle vendite 
non poteva destare inoltre altra curiosità se il nome dell’autrice è Donna Marella Agnelli. Il che ha 
spinto Dagospia, sito disgraziato e impertinente, a indagare sul “mistero Gocà”. E l’indagine ha 
preso l’avvio sfogliando le pagine della prima edizione, ritirata, e della seconda, ristampata de “La 
signora Gocà”.
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 ok-goca- marella agnelli
 
“Gocà” con la “G” e non “Cocà” con la “C” come ha scritto involontariamente su “il Fatto” Furio 
Colombo. Un lapsus davvero curioso il suo, al momento di recensire - quasi in adorazione -, la 
storia di Marella e della sua nobile famiglia - i Caracciolo di Castagneto - filtrata attraverso gli 
occhi innocenti dei suoi giovani e curiosi rampolli: Marella, Carlo e Nicola.  
 
Il titolo prende spunto, appunto, da un gioco “go to the car” tramutato dai ragazzini in Gocà - fatto 
di travestimenti e sceneggiate infantili a beneficio della mamma americana Margaret: “Il più bel 
gioco del mondo” -, che la moglie dell’Avvocato e il fratellino, il futuro editore Carlo Caracciolo, 

 Goca-lettera - marella agnelli
 
Ma come annota nel risvolto di copertina l’editore Roberto Calasso, le memorie dell’autrice, 
candidamente messe “pen on paper” dopo un lento creare, non subiscono mai “arrotondamenti, 
“piallate” o “aggiustamenti”. Del resto, osservava lo scrittore Emile Cioran “un libro deve frugare 
nelle ferite, anzi deve provocarle”.   
 
E nelle vicende umane, a volte tristi e spesso illuminate, narrate nel volume “La Signora Gocà” 
anche le “ferite” di casa Caracciolo sono messe a nudo e ricucite ad arte con il filo aristocratico e 
un po’ snob di Donna Marella Agnelli.
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Tant’è che a pagina 97 scopriamo che il papà dell’autrice, l’ambasciatore Filippo Caracciolo terzo 
duca di Milito (1903-1965), tradisce l’inconsapevole Mammi con la giovane e bellissima Lili 
conosciuta a Bressanone.

 Marella Caracciolo Agnelli
 
Ecco il racconto di quell’episodio cui furono inconsapevoli testimoni, Marella e Carlo: “…poi, 
quando la doccia fu chiusa, udimmo un parlottio, un mormorio intercalato da lunghi silenzi. 
Facemmo appena in tempo a nasconderci (…) la porta (della stanza di Lilli, nda) aprendosi piano ci 
lasciò intravedere l’alta figura di papà che si dileguava dalla parte opposta…”.

 1961 Carlo e Marella Caracciolo Giovanni Agnelli Oddone Camerana
 

 matrimonio tra il principe del belgio amedeo 
d'asburgo este e la giornalista elisabetta rosboch von wolkenstein

Ma chi è Lili? “L’irrequieta figlia da tenere d’occhio” della contessa “angosciata” Jaworsky Von 
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Wolkstein che è affidata per i fine settimana alla famiglia Caracciolo trasferitasi nuovamente in 
Toscana.
 
“Lili doveva già essere segretamente innamorata di nostro padre. Come spesso succede con i primi 
innamoramenti, di lui adorava tutto, compresi ogni cosa e ogni essere che lo circondasse”, annota 
Marella Agnelli. E tra l’ambasciatore Filippo e la ragazzina nascerà una lunga relazione mantenuta 
più o meno sotterranea nel clan dei Caracciolo con la nascita nel 1945 di un bambino, Ettore 
Rosboch, il futuro fratellastro di Marella, Carlo e Nicola e produttore cinematografico.

 NOVEMBRE GIANNI AGNELLI SPOSA MARELLA 
CARACCIOLO
 
E il piccolo mistero dell’enigma della Signora Gocà, con la prima stampa ritirata dalle librerie, e 
svelato nelle pagine finali dell’incantevole volumetto di Donna Marella. Nella prima edizione 
(pag.234-235-236) c’è il racconto dell’incontro casuale nelle vie romane dell’autrice con la mitica 
Lili “con il labbro arcuato da bambina o coniglietto”. E’ la primavera 1944-45. Tanti anni dopo i 
week end a “I Cancelli”.
 

 marina cicogna Marella Agnelli e il fratello Carlo 
Caracciolo

“…Così venni a sapere che Lili era rimasta da poco vedova (non sapevo neanche che si fosse 
sposata) di un noto produttore cinematografico, Rosboch. La sua carriera di attrice non era dunque 
durata a lungo. Aveva avuto due figli: Patrizia, che vedevo adesso, doveva avere tre o quattro anni, 
ed Ettore. Era nato poche settimane dopo la morte del padre…”.
 
Nella ristampa corretta si precisa che lo sposo di Lili, Ettore Bernardo Rosboch, in realtà non era un 
disgraziato produttore cinematografico, bensì un economista e sottosegretario alla Finanze nel 
primo governo Mussolini (1928-32). E nelle pagine finali è tolto sia il ragguaglio sulla mancata 
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“carriera di attrice” di Lili sia ogni riferimento ai suoi figli: la bionda “dagli occhi di smalto 
azzurro”, la piccola Patrizia di 3-4 anni, ed Ettore “da pochi mesi messo a balia”.    

 Marella Caracciolo Agnelli
 
Come a dire? Meglio non “gocare” con gli affetti più intimi e nascosti di casa Agnelli&Caracciolo.   

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/segugi-dagospia-hanno-risolto-piccolo-
mistero-de-signora-104019.htm

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

La verità apparente di uno specchio coperto

Giacomo Giossi
2 luglio 2015

Il rito del lutto è quello ebraico, il rito è coprire gli specchi ed evitare così la propria immagine. 
Mostrare l’assenza di fronte al vuoto della morte, eliminare ogni apparenza che fa dell’identità 
un’incontestabile apparizione, una fotografia continua, una testimonianza del contemporaneo che di 
fronte alla morte si carica di una indigeribile quanto invalicabile presenza. La morte è una 
sparizione che crea presenza: gli oggetti, gli odori, le stanze, tutto si carica di una patina di memoria 
che finge la vita e detestabilmente obbliga ad una presenza passata e quindi costringe la mente alla 
morte.
Come un esplosione che scaglia nel cielo terra e sassi: gli occhi seguono la terra (come una volta 
avveniva con il corpo vivo dell’amato) fino alla sua caduta che rivela il vuoto ineludibile di un 
cratere.   Lo specchio coperto  (Bompiani, 2015) è un saggio e un diario in cui Elena Loewenthal con 
coraggio e pudore racconta la morte dall’unico punto di vista possibile: quello del sopravvissuto. La 
morte è quella del compagno e arriva dopo una lunga malattia. La morte rivela il peso del corpo e 
annulla ogni pensiero, ogni proiezione possibile sul futuro.
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Quel viaggio complicato e appassionato che fino a prova contraria appariva circolare nascondeva 
nelle sue sbandate la forma tragica di una spirale. Loewenthal cadenza le pagine con il disincanto 
dei ricordi e lo stupore amaro di una condizione inaccettabile e solo per questo motivo sempre 
imprevedibile. Non esiste una possibile via d’uscita, la vita si sdoppia e assume la durezza nodosa 
dei rami.
Si vive in parte come testimoni di se stessi, la storia passata non vale più, così come non ha più 
senso alcuna ricostruzione di ciò che è stato. Il passato è perso e la memoria più trattiene più si 
ritrova sconfitta in un dolore indicibile.
Elena Loewenthal ha una scrittura leggera e ricca di grazia: Lo specchio coperto è un libro triste e 
bellissimo. Un libro che rifiuta ogni genere che sia esso saggio, memoria o autobiografia. Nulla di 
quello che è scritto ci appartiene. La storia è privata e il lettore assiste come uno spettatore muto ad 
un dolore e alla costruzione della sua consapevolezza. Tuttavia nulla di quello che viene raccontato 
non può non riguardare chiunque, anche se la possibilità e lo spazio per l’immedesimazione 
spaventa e sarà sempre e comunque posticcio e in parte semplicemente fasullo. Di fronte alla morte 
la commozione degli altri non basta e del resto nulla serve mai.
Lo specchio coperto è un libro piccolo e delicato che si oppone alla tragedia, una barchetta nel mare 
burrascoso degli eventi, ma non deriva nessuna forza che non sia necessaria alla tranquillità 
quotidiana: al cibo come al sonno, al riso come al pianto. Il lutto dura una settimana, il nero un 
anno: non esiste predisposizione alla morte, ma una alla vita sì e quella si esprime con i colori dei 
vestiti e dei giorni. Gli incontri cambiano natura, si fanno materia di vita che trasformano, leniscono 
e in parte salvano. La vista che inizialmente diviene insopportabile si trasforma in un riflesso, o 
meglio in un riguardo che rilassa le relazioni, ammorbidisce i rapporti più stretti. La fragilità è 
percepita e tutto diviene più leggero e carezzevole: i convenevoli vengono spazzati via.

La malattia approfondisce il legame con l’amore di una vita rendendolo ancora più stretto e 
necessario; gonfia ogni sguardo ed sospiro in bisogno e urgenza. La morte cancella invece la 
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necessità delle ultime carezze come delle ultime corse. Tutto diviene retroattivamente terribilmente 
inutile: tempo passato tra medicine e paure che ora si riversa in una solitudine comunque 
incompleta: obbligata e violenta.
Il mondo fuori procede come al solito. Tutto è come prima quando ancora questa coppia esisteva 
nella sua perfetta completezza, ma proprio perché tutto va sempre allo stesso modo per chi resta non 
c’è alternativa che educarsi al cambiamento che sarà prima di tutto intimo e personale. Un 
passaggio che non comprenderà più colui con cui si è condivisa quella che fino al giorno della sua 
morte era tutta la nostra vita.
Elena Loewenthal ha costretto in poco più di cento pagine il dolore spiegandolo, dandogli ordine e 
quel poco di sensatezza che è possibile dargli, ma soprattutto ha saputo nella morte raccontare – 
come un corpo al sole – l’ombra di una storia e di un’amore orribilmente destinato sullo sfondo. La 
morte richiede infinite energie e infinita lucidità, anche se molte volte energia e lucidità sono 
necessarie per sognare un’amore scomparso per sempre.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_religione/la-verita-apparente-di-uno-specchio-
coperto/

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

seleneha rebloggatovitaconlloyd

"Ma son tutti impegni lasciati lungo la strada quelli Lloyd"

vitaconlloyd:

“Credo di sì, sir”

“Lloyd ma come mai la gente prende degli impegni se poi li abbandona così?”

“Gli impegni ci rendono affascinanti agli occhi degli altri, sir. Il problema è che poi vanno 

mantenuti e costano molto tempo”

“Dì all’autista di fermarsi che ne raccogliamo alcuni…”

“Sir è sempre molto generoso. Tuttavia le sconsiglio vivamente di prendersi degli impegni altrui”

“Ma è ingiusto…”

“Sir, non si preoccupi. Gli impegni hanno buona memoria e presto o tardi tornano sempre da chi li 

ha presi. Una volta abbandonati inoltre crescono a dismisura divenendo terribili da affrontare per 

chi li ha lasciati”
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“È una legge di natura Lloyd?”

“Della natura umana, sir”s

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

Esperanto

marsigattoha rebloggatofalpao

SEGUI

“avevi creduto davvero che avremmo parlato esperanto, 
l'avevi creduto davvero o l'avevi sognato soltanto”

—

 

Francesco De Gregori (via falpao)

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

01 lug

Davvero vi fa più rabbia un pensionato da 750 euro al mese?

Copio e incollo alcune note sparse sul caso greco del buon Matteo Marchetti, perché una sintesi 

così, vale la pena leggerla.

1) Che siate di fede renziana o liberale o – boh – inspiegabilmente euroentusiasti, sappiate che state 

vomitando sulla Grecia una serie di luoghi comuni sull’Europa mediterranea che in confronto 

Schäuble è Zorba. Sappiate che, da qualche parte, un olandese si riserva di scrivere esattamente le 

stesse cose (corrotti, lavorano poco, non vogliono mai pagare il conto delle loro tarantelle, non 

fanno le riforme, inaffidabili…) sugli italiani, quando sarà il nostro turno. Perché, se la situazione 

resterà questa, non ci sono santi: il turno dell’Italia arriverà.

2) Noto con grande entusiasmo che il Novecento non ha mandato in soffitta solo il sogno della 

solidarietà tra i lavoratori, quello del posto fisso, in parte anche quello della democrazia 

rappresentativa. È andato soprattutto in soffitta il concetto di “rischio” nell’attività finanziaria: non 

importa quanto incauto sia stato il tuo prestito, se riesci ad esporti a sufficienza puoi sempre contare 
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su un salvataggio pubblico. Perché è quello che è successo; ve lo ricordo casomai vi foste convinti 

che la Grecia si fosse prestata i soldi da sola. Nell’Eurozona sono stati accolti con tutti gli onori. Sui 

mercati non avevano mai problemi a finanziarsi. Evidentemente, qualcuno ha sbagliato i conti. O, 

più probabilmente, qualcuno ha alimentato una bolla, guadagnando quanto più possibile finché ha 

potuto (Olimpiadi, caso Siemens…). Dopo, a fronte di un’esposizione pesantissima delle banche 

europee – specialmente francesi e tedesche – il tutto è passato in carico ai governi nazionali. Ora, 

che il conto di un eventuale e sempre più probabile default greco lo paghino i governi europei può 

farvi rabbia. Ma dovrebbe farvene decisamente di più il pensiero di quei banchieri francesi e 

tedeschi che hanno del tutto incautamente finanziato il governo greco, ne hanno incassato le 

prebende e hanno poi scaricato tutto su voi contribuenti. Davvero vi fa più rabbia un pensionato da 

750 euro al mese? Alla Grecia chiediamo di restituire tutto e subito, ma non mi pare di ricordare 

alcuna azione punitiva verso istituti di credito che hanno giocato alla roulette con i soldi dei 

risparmiatori. Ma si sa, il gambler è Varoufakis.

3) Ricorrere al giudizio del «popolo sovrano» è una soluzione che non mi piace, perché è chiaro che 

una questione tanto complicata certo non può essere trattata seriamente in un paese stremato, 

attraversato da pulsioni inquietanti. Ma di soluzioni per uscire da questo vicolo cieco se ne vedono 

poche.

4) Non è che i greci votano Syriza o Alba Dorata perché sono stronzi, o perché non hanno voglia di 

fare un cazzo. Votano Syriza e Alba Dorata perché le due forze tradizionali, Pasok e Nd, sono le 

forze che hanno portato la Grecia in questa situazione. Lo dico agli amici del Pd: il Pasok, nella cui 

famiglia europea sedete, è il partito che ha falsificato il bilancio. Sì, quella roba che volete far 

scontare a un portuale del Pireo, ma evidentemente non ai vostri colleghi di partito, di cui anzi 

auspicate il ritorno al potere. E Nea Demokratia resta il partito di Samaras, della recessione 

selvaggia, del governo fatto a immagine e somiglianza della Troika.

5) Continuate a sventolare quel dannato +0,6% di crescita dell’ultimo trimestre 2014. La Grecia in 

pochi anni ha perso un quarto del suo Pil. +0,6%? Stupendo. Ora ridategli il resto.

EDIT: Dimenticavo la cosa più importante.

6) Tutte (TUTTE!) le previsioni della “Troika” sulla Grecia si sono sempre rivelate errate. Tutte. Ma 

proprio tutte tutte tutte. Non una volta gli obiettivi di bilancio concordati a Bruxelles sono stati 
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raggiunti. Mi sembra una sufficiente smentita per il dogma dell’austerità espansiva: tagli e 

privatizzazioni non si possono fare in recessione, perché sono anch’esse misure recessive. 

Attenzione: stiamo parlando di un dogma, non esistono evidenze che lo supportino. E non capisco 

perché se uno dice «difendiamo il lavoro salariato» è ideologico e se dice «aumentiamo l’Iva, così il 

gettito salirà» (senza considerare l’impatto recessivo di simili misure) è un pragmatico

fonte: http://sappino.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/01/davvero-vi-fa-piu-rabbia-un-
pensionato-da-750-euro-al-mese/?refresh_ce

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

Pezzo mancante

solosilviapunto

“(…) Non bisogna confondere la prudenza dettata dall’esperienza con la paura di vivere 

ancora. O non sapremo più nuotare, non sapremo più volare e, poi, smetteremo anche di 

camminare. Non restiamo ammalati di ricordi lontani! Scrolliamo le spalle, liberiamo i 

capelli al vento, asciughiamo gli occhi e spargiamo sorrisi in tutti gli specchi che 

incontriamo. Si rifletterranno verso di noi e allora li afferreremo con le mani e li 

lanceremo fra la gente, fino a colpire quel cuore che ci aspetta. E sarà lui o lei, sarà il pezzo 

mancante, non quello senza il quale non possiamo vivere, sarà quello con cui vogliamo 

vivere, per colorare il nostro buio, per zuccherare il caffè del mattino, per ascoltarci ridere 

(…)”

—

 

Dal libro “Arriveranno le farfalle” - Manuela Chiarottino

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

marsigatto

La Grecia ed Epimenide

Osservavo poco fa che siamo talmente assuefatti alla menzogna, noi Italiani, da non riconoscere più 

o addirittura rigettare la verità, ogni volta che si presenta. Accusiamo gli altri di aver truccato i 

conti, ma abbiamo pure il tabellone della metro che mente sul tempo d'attesa. 

Il nostro popolo non avrebbe mai potuto trovare insolubile il paradosso del mentitore. 

Perciò ammiro ciò che sta facendo il popolo greco e spero che sappia votare al referendum. 
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Noi non possiamo dare lezioni.

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

EURO-PARAGURI 

LA SLAVINA DEL DEBITO SI POTEVA EVITARE – IN SEI ANNI 500 MILIARDI DI DEBITI 
E CINQUE SALVATAGGI, MA NEL 2010 C’ERANO SOLO 100 MILIARDI DI BUCO, CHE 
POTEVANO ESSERE SPALMATI SULLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE – DUE TERZI 
DEI FONDI D’EMERGENZA SONO FINITI ALLE BANCHE TEDESCHE E FRANCESI

Adesso la situazione è davvero critica. La Grecia è in pre-default con il Fondo monetario 
internazionale al quale non ha pagato una rata da 1,6 miliardi che scadeva a fine giugno. Ma anche 
il Fondo salvastati europeo, che ha crediti per 142 miliardi, sta valutando se considerare Atene 
insolvente…

Eugenio Occorsio per “la Repubblica”
 
Il “pre-default” dell’altra notte verso il Fmi, innescato dal mancato saldo della rata da 1,6 miliardi 
dovuta dalla Grecia all’istituzione di Washington a fine giugno, rischia di non restare senza 
conseguenze. Ieri, a margine della riunione dell’Eurogruppo, il Fondo salvastati (l’Efsf trasformato 
in European stability fund), che ha 142 miliardi di crediti verso Atene a fronte dei 21 dell’Fmi, ha 
reso noto che si riserva di valutare se considerare la Grecia insolvente anche verso di esso, e quindi 
attivare tutte le procedure del caso, dall’esazione forzata all’accorciamento delle scadenze.
 
È solo l’ultima tegola che piomba sulle spalle del Paese in questa lunghissima crisi debitoria 
cominciata il 23 aprile 2010 quando i Paesi europei accordarono alla Grecia i primi 110 miliardi di 
prestiti bilaterali (poco meno di 10 l’Italia). Poche settimane prima il premier socialista George 
Papandreou aveva dato a denti stretti l’annuncio: i conti dei governi precedenti erano truccati e 
anziché il 5 il deficit era del 12% del Pil (alla fine per il 2009 sarà del 15,6).
 
Le agenzie di rating avevano abbassato senza esitazione la quotazione dei buoni del Tesoro fino al 
livello dei junk-bond e il 3 marzo 2010 Papandreou si era presentato contrito e pallido in 
Parlamento dando l’annuncio: «Il Paese è a rischio di bancarotta». A meno che, aggiunge, divenga 
operativo un pacchetto draconiano di misure di risanamento: tagli nella paga dei dipendenti pubblici 
con la riduzione del 30% dei bonus di Natale e Pasqua (un antico retaggio), aumento dell’Iva del 
2% fino al 21 per la maggior parte dei beni, tasse più alte su alcol, tabacco, auto potenti, yacht, 
congelamento delle pensioni.
 
Era il primo di una serie infinita di piani di austerity (sette compreso quello discusso ieri 
dall’Eurogruppo) e la premessa all’appello alla solidarietà internazionale accolto dall’Europa con 
l’appoggio della Bce e dell’Fmi. Oggi la Grecia deve ai creditori internazionali poco meno di 330 
miliardi di euro, ma considerando i prestiti nel frattempo condonati o “ristrutturati”, cioè ridotti ( e i 
pochissimi restituiti), si sfiora l’asticella dei 500 miliardi. È questo il costo complessivo della crisi 
greca. Finora.
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Nessuno aveva allora in mente quello che economisti autorevoli, da Stiglitz a Krugman, ripetevano: 
bastava prendersi in carico l’indebitamento iniziale, poco più di 100 miliardi spalmati sull’intera 
comunità internazionale, e la partita si sarebbe chiusa lì. Invece il 2 maggio 2010 i ministri 
dell’Eurozona accordano alla Grecia altri 120 miliardi di prestiti. I round di finanziamenti saranno 
quattro in tutto, con una serie di versamenti scaglionati nel tempo. È rimasto in sospeso solo 
l’ultimo da 7 miliardi. Il 7 maggio 2010 un summit straordinario crea un fondo di salvataggio 
europeo strutturato, l’Efsf, Fondo europeo di stabilità finanziaria, sede in Lussemburgo e dotazione 
anticrisi di 750 miliardi di euro. Si parla di eurobond ma i tedeschi fanno muro.
 
Basta un anno per constatare che i soldi non bastano. Il 24 giugno 2011 altro summit e altro 
salvataggio. Il dosaggio viene aumentato e si raggiunge l’accordo per 120 miliardi freschi per 
Atene, in massima parte a carico dell’Efsf, che intanto ha aperto linee di credito minori a favore di 
Irlanda e Portogallo. Saranno chiuse nel 2012 con la restituzione per intero di un’ottantina di 
miliardi. Per Atene invece siamo in pieno panico: il 21 luglio 2011, mentre si respira la paura per la 
tenuta dell’euro, si decide un nuovo piano di salvataggio per la Grecia da 109 miliardi.

 varoufakis lagarde
 
Le paure di crollo dell’euro penalizzano le economie più esposte come quella italiana: lo spread 
Btp-Bund raggiunge il record di 575 e porta alla caduta del governo Berlusconi il 9 novembre. Ma 
torniamo in Grecia. I debiti continuano ad accumularsi, e a complicare la situazione i fondi 
d’emergenza finiscono per due terzi a pagamento dei debiti con le banche tedesche e francesi, che 
hanno ingenti finanziamenti bloccati in Grecia, anziché all’economia reale del Paese.
 
Ma in quel momento pochi sembrano notarlo e la centrifuga greca continua a drenare denaro da 
ogni parte. Il 27 ottobre 2011 parte il primo haircut sulle spalle dei governi (Bce e Fmi conservano 
il diritto di rimborso pieno): viene tagliato del 50%, in parte cancellato e in parte convertito in titoli 
a lunghissima scadenza (fino a 45 anni), un pacchetto di 150 miliardi di debiti. Un altro haircut 
seguirà a breve: senza queste misure il debito sarebbe al 240% del Pil e invece è “solo” al 175.
 
Il 30 marzo 2012 a Copenaghen l’Eurogruppo vara l’Esm, European Stability Mechanism, dotando 
la nuova cortina protettiva di 800 miliardi. La Grecia sottoscrive il secondo memorandum 
d’impegni e parte il quinto round di finanziamenti da 100 miliardi complessivi, erogati per il 93%, 
che è scaduto l’altra notte. All’inizio le cose si mettono bene: il 10 aprile 2014 la Grecia festeggia il 
ritorno sui mercati internazionali collocando 3 miliardi di titoli al 4,7%. Il decennale scende dal 44 
al 5,7%. Ma è un’illusione. La macchina s’inceppa ancora una volta e all’inizio di quest’anno con 
l’arrivo di Syriza tutto si blocca.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/euro-paraguri-slavina-debito-si-poteva-evitare-sei-
anni-500-104039.htm

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

paoloxlha rebloggatopersinsieme

SEGUI

Tutto quello che non sei

persinsieme:

Tu non sei i tuoi anni,

né la taglia che indossi,

non sei il tuo peso

o il colore dei tuoi capelli.

Non sei il tuo nome,

o le fossette sulle tue guance,

sei tutti i libri che hai letto,

e tutte le parole che dici

sei la tua voce assonnata al mattino

e i sorrisi che provi a nascondere,

sei la dolcezza della tua risata

e ogni lacrima versata,
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sei le canzoni urlate così forte,

quando sapevi di esser tutta sola,

sei anche i posti in cui sei stata

e il solo che davvero chiami casa,

sei tutto ciò in cui credi,

e le persone a cui vuoi bene,

sei le fotografie nella tua camera

e il futuro che dipingi.

Sei fatta di così tanta bellezza

ma forse tutto ciò ti sfugge

da quando hai deciso di esser

tutto quello che non sei.

-Ernest Hemingway

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

Massa secondo Freud

marsigattoha rebloggatofalcemartello

113

http://falcemartello.tumblr.com/post/123020382937/polworld-la-massa-e-impulsiva-mutevole-e
http://marsigatto.tumblr.com/


Post/teca

polworld:

La massa è impulsiva, mutevole e irritabile. È governata quasi per intero dall’inconscio. A seconda 

delle circostanze gli impulsi cui la massa obbedisce possono essere generosi o crudeli, eroici o 

pusillanimi; sono però imperiosi al punto da non lasciar sussistere l’interesse personale, neanche 

quello dell’autoconservazione. Nulla in essa è premeditato. Pur potendo desiderare le cose 

appassionatamente, non le desidera mai a lungo, è incapace di volontà duratura. Non tollera alcun 

indugio fra il proprio desiderio e il compimento di ciò che desidera. Si sente onnipotente, per 

l’individuo appartenente alla massa svanisce il concetto dell’impossibile.

La massa è straordinariamente influenzabile e credula, è acritica, per essa non esiste l’inverosimile. 

Pensa per immagini, che si richiamano vicendevolmente per associazione come, nel singolo, si 

adeguano le une alle altre negli stati di libera fantasticheria: queste immagini non vengono valutate 

da alcuna istanza ragionevole circa il loro accordo con la realtà.

I sentimenti della massa sono sempre semplicissimi e molto esagerati. La massa non conosce quindi 

né dubbi né incertezze. Corre subito agli estremi, il sospetto sfiorato si trasforma subito in evidenza 

inoppugnabile, un’antipatia incipiente in odio feroce.

Pur essendo incline a tutti gli estremi, la massa può venir eccitata solo da stimoli eccessivi. Chi 

desidera agire su essa, non ha bisogno di coerenza logica fra i propri argomenti; deve dipingere nei 

colori più violenti, esagerare e ripetere sempre la stessa cosa.

Poiché riguardo al vero e il falso la massa non conosce dubbi ed è però consapevole della sua 

grande forza, essa è a un tempo intollerante e pronta a credere all’autorità. Rispetta la forza e 

soggiace solo moderatamente all’influsso della bontà, che ai suoi occhi costituisce solo una sorta di 

debolezza. Ciò che essa richiede ai propri eroi è la forza o addirittura la brutalità. Vuole essere 

dominata ed oppressa e temere il proprio padrone.

Sigmund Freud - Jenseits des Lustprinzips, 1920
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Fonte:polworld

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

marsigatto

lastampa.it

La mia scuola? Ho fatto quella serale come in un romanzo dell’Ottocento

Caro Giacomo, vorrei il parere di un comico su un tema serio che sta infiammando l’estate: la 

riforma della scuola. La riforma vera secondo me è investire sulla scuola pubblica: garantire 

laboratori, attività di recupero, approfondimenti, certo, anche di lingua inglese e di informatica. 

Assicurare un sufficiente numero di posti di sostegno per gli alunni disabili. Garantire a quelli che il 

ministero definisce con la sigla Bes (bisogni educativi speciali) gli interventi necessari a superare le 

loro difficoltà, per attuare gli articoli 3 e 34 della Costituzione Repubblicana. L’Europa prossima 

sarà l’Europa della conoscenza, che ha bisogno di scuole di qualità, anche dal punto di vista 

dell’edilizia e del decoro, per esprimere al meglio quel valore della conoscenza che è la vera risorsa 

per il futuro. Lorenzo Picunio

Non sono il più adatto a parlare di educazione. Le elementari, praticamente, è come se non le avessi 

fatte perché il maestro Agnello appena entrava in classe appoggiava la testa sulla cattedra e si 

addormentava; da principio noi bambini abbiamo pensato «Che figata questa scuola»; potevamo 

giocare tutto il tempo, il maestro si raccomandava soltanto di non fare troppo chiasso altrimenti 

sarebbe potuto arrivare il preside; alcune volte si svegliava di soprassalto e picchiava chi tirava gli 

aeroplanini di carta. Purtroppo la pacchia è finita.

Se ne sono accorti alcuni genitori perché, in terza elementare, i loro bambini che frequentavano la 

sezione B, quella del maestro Agnello, conoscevano e scrivevano l’alfabeto solo fino alla G di 

giostra.  

Voi direte: però alle medie è andato tutto bene!?

Credo di sì, non so se possa comportare qualche cosa di negativo il fatto di aver frequentato una 
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scuola media ad avviamento agrario.

Era l’ultimo anno della scuola media Ferrazzi & Cova, poi, diplomata la leva del ’56, la mia, 

avrebbe chiuso i battenti. Nessuno dei ventinove alunni della classe del ’56 avrebbe voluto lavorare 

nei campi, ma le 14 ore di agraria alla settimana erano vissute con allegria e stupita curiosità: 

quando si andava nell’orto a vangare e a preparare il terreno per la semina ci sembrava l’unico 

lavoro sensato e gioioso che si potesse fare, altro che la geometria, gli avverbi o l’apparato 

scheletrico dei rettili!

Se devo darmi un giudizio direi che la sintassi, le equazioni di 1°, 2° e anche di 3° grado, e la storia 

medioevale, non sono il mio forte, però ho imparato quando maturano i rapanelli, quando si 

raccoglie il melograno e come si fa una spargiera. C’erano tutti i segni per capire che avrei dovuto 

fermarmi lì con la scuola, ed invece no, ho voluto insistere e ho frequentato le scuole serali.  

Istituto professionale per elettromeccanici.

Non voglio impietosirvi, ma dopo 7 ore e mezzo di lavoro in fabbrica, sedersi alle 18,30 su un 

banco di scuola e prestare attenzione ad un professore che ti parla di differenza di potenziale, 

intensità di corrente, genitivo sassone, o il senso del perturbante nella letteratura gotica del ’700, 

non è propriamente agevole. Se poi ci mettete che erano gli Anni 70, potete facilmente immaginare 

che le materie preferite da quasi tutti gli alunni, erano intervallo e sciopero, possibilmente con 

occupazione.  

Come posso parlarvi io di scuola? La mia scuola sembra collocata in un romanzo dell’Ottocento, 

eppure era l’altro ieri. La mia era la scuola dei grembiuli neri con il fiocco colorato, del patronato 

scolastico che regalava le matite e i quaderni ai bambini poveri: anche a casa nostra ne avevamo 

bisogno, ma mia mamma mi diceva: «Mi raccomando non prenderli, non dargli soddisfazione a 

quelli lì…», era la scuola che i professori e i maestri avevano sempre ragione, tranne quello che si 

addormentava. Eppure deve esserci qualche cosa di avverso nel mio destino rispetto alla scuola, 

perché poi l’incontro più significativo di lavoro è avvenuto praticamente con due analfabeti: ad uno 

in particolare, Aldo, quando frequentava le scuole medie è stato scritto sul libretto di valutazioni 
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finali: «Attitudini: nessuna». È meglio stare attenti quando si esprimono dei giudizi così categorici, 

avrebbero potuto aggiungere un… «forse, probabilmente, allo stato attuale delle cose, ma forse 

chissà? in futuro… » e invece no: «Attitudini nessuna!»

Io me lo immagino il collegio dei docenti della scuola di Aldo, che magari si ritrovano per una 

pizzata una volta ogni 10 anni… «Ma te lo ricordi quel terrone che scriveva ho senza l’acca, è finito 

in televisione… che culo che ha avuto!».

Trattenete l’indignazione, io e Giovanni che lo conosciamo bene, possiamo dire che i suoi 

insegnanti… avevano ragione… nel senso che non era tagliato per la matematica, la fisica, il 

passato remoto, il congiuntivo e il condizionale, ma aveva talento ed anche tanto; il problema è 

scoprirlo, riconoscerlo. Ai miei tempi, quando suonava la campanella, alle 13, si andava casa a 

mangiare dai nonni, e poi via all’oratorio a giocare fino a quando diventava buio; il prete che faceva 

la tata a tutti i ragazzi del paese, doveva scacciarti a pedate nel sedere per mandarti a casa a fare i 

compiti.

Ai miei tempi, oltre alle pedate del prete, dovevamo schivare anche la noia, la solitudine; si era 

costretti ad usare la fantasia perché i giocattoli erano uno, massimo due, bisognava sempre 

escogitare qualche cosa per divertirsi perché l’iPad non c’era e i corsi di pianoforte e karate poteva 

permetterseli solo il figlio del dottore.

Ora è tutto diverso.

Mio figlio ha iniziato da poco la prima elementare e ha già 5 insegnanti, Aldo ne ha avuti 3 in tutta 

la vita.

Mio figlio il lunedì ha inglese, il martedì immagine e disegno, il mercoledì attività motorie, il 

giovedì musica; adesso stanno valutando per il venerdì di introdurre analisi dei prodotti finanziari, 

hedge fund e future.
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Un pomeriggio ha il corso di nuoto, un altro scuola di calcio e forse lo iscriveremo a deltaplano 

spericolato, ma solo perché lo fa il suo amico migliore.

Come ha detto qualcuno: «… stiamo con la nostra fragile libertà di fronte all’insondabilità 

dell’altro».

Non deve essere stato facile stare davanti all’insondabilità di Aldo, come di chiunque altro, ma forse 

se sei disposto a guardare e stare in ascolto, forse, dall’insondabilità di un ragazzo può emergere 

paura, timidezza, inadeguatezza. Abbiamo un’insondabile responsabilità rispetto ai nostri figli e al 

loro futuro: noi genitori e insegnanti abbiamo la possibilità di accendere in loro il desiderio di cose 

meravigliose, perché tutti quanti siamo assetati di infinito, perché tutti quanti, genitori, insegnanti e 

figli si portano dentro una serie di attitudini infinite… anche Aldo.

Giacomo Poretti rappresenta il 33,333% periodico del trio Aldo Giovanni & Giacomo. Della 

formazione comica è il meno atletico, il più anziano, il meno alto, il più elegante, il meno ignorante  

e il più permaloso. Dei tre è l’unico che si esprime in italiano, gli altri preferiscono il linguaggio 

dei gesti.  

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

Tutto fuori!

falcemartello

Smettetela di tenervi tutto dentro che poi 
ingrassate

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

Rischio estintore

pelle-scura

118

http://pelle-scura.tumblr.com/
http://falcemartello.tumblr.com/


Post/teca

Fa così caldo che siamo a rischio estintore.

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

Dominguez

bookloverha rebloggatoamandaonwriting

SEGUI

amandaonwriting:

Happy Birthday, Carlos María Domínguez, born 23 April 1955

Five Quotes

1. To build up a library is to create a life. It’s never just a random collection of books.
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2. It is often much harder to get rid of books than to acquire them. They stick to us in that pact 
of need and oblivion we make with them, witnesses to a moment in our lives we will never 
see again. While they are still there, it is part of us.

3. When we read under our breath, we produce the sound of the letters at an inaudible 
frequency. But the sound is still there. The voice is present, it is never missing. It follows the 
line just as an instrument follows a sheet of music, and I can assure you it’s just as essential 
as the eyes. It creates a tone, a melody that flows through words and phrases, so that if you 
add real music at a soft volume, deep inside the ear a harmonic counterpoint is created 
between one’s own voice and the music from the speakers.

4. Even in the heady, tenacious hope of the printed word, made possible by printers, designers, 
secretaries, typesetters, commentators, writers, and messengers, craftsmen in inks and 
bindings, illustrators, prologue writers, cultured critics of memory, paper is an organic 
product that, like the pine trees on the road, sooner or later falls prey to the jaws of the sea in 
a silent, devastating collapse.

5. Then one day, unexpectedly, you lose the sequence of these memories. They’re still there, 
but you can’t find them…Your personal history is lost…The worst thing about it is that the 
facts are there, just waiting for someone to stumble on them. But you don’t have the key. It’s 
not forgetfulness drawing its kind veil over things we cannot tolerate. It’s a sealed memory, 
an obsessive call to which there is no answer.

Dominguez is an Argentine writer and journalist. He is the author of The House of Paper.

by Amanda Patterson for Writers Write

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

La storia tragica dell’uomo che non volle salutare Hitler

Accadde in occasione dell’inaugurazione di una nave. A tenere le braccia conserte fu August 
Landmesser, e aveva i suoi buoni motivi
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L’immagine è famosissima. In una folla di mani alzate nel saluto nazista, c’è una persona che si 
rifiuta di fare il gesto, e rimane a braccia conserte. Non tutti sanno il motivo di questa sua scelta. E 
non tutti conoscono la fine che avrebbe fatto quell’uomo (non, però, a causa della foto):

Si può vedere il particolare del cerchio:

Si chiamava   August Landmesser, era nato ad Amburgo nel 1910. Era entrato nel partito nazista nel 
1931, pensando che lo avrebbe facilitato a trovare lavoro. Rimase iscritto per diversi anni. Poi, un 
giorno, si innamorò.
Irma Eckler, la donna della sua vita, era ebrea. Landmesser le propose di sposarlo nel 1935, ma la 
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cosa non era più possibile. In nome della salvaguardia della razza,   le leggi di Norimberga, 
promulgate proprio in quell’anno, impedivano l’unione di sangue tedesco con quello di razze 
inferiori. Erano proibiti il matrimonio e le relazioni extraconiugali con appartenenti alla razza 
ebraica (cosa poi estesa ai neri e ai rom).
La richiesta di Landmesser di sposarsi con Irma Eckler rese nota la sua relazione. Fu espulso dal 
partito nazista, con la perdita di tutti i vantaggi che aveva acquisito fino ad allora. Ma Landmesser 
non abbandonò Irma. Abbandonò i nazisti.
L’anno seguente la coppia (non sposata) ebbe una figlia, la piccola Ingrid. Mentre Irma era ancora 
incinta, ad Amburgo venne battezzata una nuova nave, la   Horst Wessel (che è ancora in uso, ed è di 
proprietà americana). Era un evento importante, perché   era presente lo stesso Hitler. Fu in 
quell’occasione (e in quella selva di saluti) che venne scattata la fotografia. Landmesser era 
presente, ma non alzò il braccio.
Nel 1937 decise di fuggire dalla Germania e andare in Danimarca, ma venne fermato sul confine, 
accusato di aver infranto la legge (sempre quella di Norimberga), di aver umiliato il popolo tedesco 
e inquinato il sangue della razza superiore. Venne arrestato per un anno, poi fu rilasciato: ma doveva 
smettere di frequentare Irma (almeno: così gli fu ordinato).

Landmesser se ne infischiò. Tornò da Irma e fu arrestato una seconda volta nel 1938. La punizione 
fu più dura. Mandato in un campo di concentramento, a Borgemoor, rimase prigioniero per due 
anni. Irma venne rinchiusa in una prigione femminile, dove partorì Irene, la seconda figlia. Secondo 
le ricostruzioni, Irma morì nel 1942, dopo essere stata mandata nel “centro di eutanasia femminile” . 
Il riconoscimento legale della morte arriverà solo nel 1949, quando la Germania era piegata a fare i 
conti (e il conto) della guerra perduta.
Landmesser, quando morì Irma, aveva lasciato Borgemoor già da un anno. Nel 1941 lavorò come 
operaio per le ferrovie. Poi fu costretto ad entrare nell’esercito e partecipare alla guerra. Morì pochi 
anni dopo, in Croazia, durante un attacco militare, e il suo corpo non fu più trovato. A livello legale 
fu dichiarato morto, anche lui, solo nel 1949. Della coppia restarono vive le figlie.
Ma la storia non finì lì. A titolo simbolico, e come forma di risarcimento morale (oltre che di 
riparazione impossibile del passato), nel 1951 il senato di Amburgo decise di riconoscere il 
matrimonio tra August Landmesser e Irma Eckler, a distanza di 16 anni e dopo una Guerra 
Mondiale. Più o meno, anche quello fu un saluto mai dato.

fonte: http://www.linkiesta.it/uomo-non-saluto-hitler

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

Sette regole

gianlucavisconti
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via Francesca La Barca-Gress

------------------------------
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don Ciotti eretico

dania72ha rebloggatomafaldaacrosstheuniverse

SEGUI

“Vi auguro di essere eretici.

Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. 

Eretico è la persona che sceglie e,

in questo senso è colui che più della verità ama la ricerca della verità.

E allora io ve lo auguro di cuore 

questo coraggio dell’eresia. 

Vi auguro l’eresia dei fatti 

prima che delle parole, 

l’eresia della coerenza, del coraggio, 

della gratuità, della responsabilità 

e dell’impegno.

Oggi è eretico 

chi mette la propria libertà 

al servizio degli altri. 

Chi impegna la propria libertà 

per chi ancora libero non è.

Eretico è chi non si accontenta 

dei saperi di seconda mano,

chi studia, chi approfondisce,

chi si mette in gioco in quello che fa.

Eretico è chi si ribella 

al sonno delle coscienze, 
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chi non si rassegna alle ingiustizie. 

Chi non pensa che la povertà sia una fatalità.

Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e dell’indifferenza.

Eretico è chi ha il coraggio 

di avere più coraggio.”

—

 

Luigi Ciotti (via magiadelsogno)

Fonte:magiadelsogno

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

La prima

historicaltimes
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Margaret Ann Neve, the first recorded female supercentenarian. She was born in 1792 and lived to 

1903. ca.1900
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via reddit

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

Albero a camme

3nding

“2 luglio 2015: solo oggi scopro che si 
dice albero a camme e non a canne.”

—

 

3nding

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

Gli universali del linguaggio musicale

Anche se non esiste alcuna singola caratteristica che sia condivisa dalla musica di tutte le culture del 
mondo, una decina di proprietà formano fra loro una rete stabile di rapporti che si possono trovare 
costantemente, per esempio l'uso di strumenti a percussione e il ballo a un ritmo semplice. Alcuni 
questi attributi non riguardano la musica in sé, ma il contesto e la sua funzione(red) 

Sono dieci le caratteristiche che rendono la musica un linguaggio universale. Sono caratteristiche 
che riguardano i suoi aspetti che permettono una buona coordinazione delle azioni delle persone e la 
sua funzione di collante sociale. A identificarle è stato uno studio  effettuato da ricercatori 
dell'Università di Exeter e della Tokyo University of the Arts che firmano un articolo   pubblicato sui 
"Proceedings of the National Academy of Sciences".

Ci sono forse pochi luoghi comuni più diffusi di quello secondo cui la musica è un linguaggio 
universale, ma in realtà da diversi decenni gli esperti erano molti scettici in proposito: pur essendo 
presente in tutte le culture, sembrava che ognuna di esse declinasse la musica in modo assai diverso 
rispetto alle altre. "In passato, gli occidentali pensavano che le scale occidentali fossero universali. 
Ma poi quando si è capito che le altre culture avevano idee abbastanza diverse sulle scale musicali, 
molti addetti ai lavori ne hanno concluso che non c'era niente di universale nella musica", spiega 
Patrick E. Savage, primo firmatario dell'articolo.

In effetti nessuno studio aveva finora identificato una o più caratteristiche che potessero essere 
comuni a tutte le culture musicali del pianeta. E anche nel nuovo studio, in cui sono state analizzate 
304 registrazioni di musica stilisticamente diversa dei più diversi paesi del mondo, Savage e 
colleghi non sono riusciti a trovare nemmeno una caratteristica che potesse essere definita assoluta. 
Tuttavia, scavando più a fondo con un'attenta analisi statistica, hanno scoperto una sorta di rete di 
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caratteristiche (o se si vuole, di interdipendenze fra caratteristiche) che era presente in modo stabile 
nella maggior parte delle canzoni delle diverse regioni. Caratteristiche che gli autori indicano come 
"assoluti statistici".

I ricercatori sono partiti da un elenco di 32 possibili attributi musicali, di cui ne hanno isolati 18 
particolarmente diffusi, otto dei quali  -  fra cui l'abbellimento vocale, l'uso di strumenti a fiato, le 
scale pentatoniche  -  non hanno però superato il vaglio statistico. Altri dieci  -  come per esempio 
l'accoppiamento di strumenti a percussione e il ballo a un ritmo semplice, o la musica ripetitiva e il 
ballo in gruppi  -  si sono rivelati universali statistici.

Clicc
a per ingrandire.   Gli universali statistici della musica.   "In Occidente  -  osserva Savage  -  a volte 
si pensa alla musica come a qualcosa che permette agli individui di esprimersi o di mostrare il loro 
talento, ma a livello globale la musica tende a essere innanzitutto un fenomeno sociale. Pensiamo ai 
cori di chiesa, o al canto degli inni nazionali. In paesi come la Corea del Nord si possono vedere 
esempi estremi di come la musica e la danza di massa sia usata per unire e coordinare i gruppi."

fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/07/02/news/musica_attributi_universali_nascosti-
2676088/?rss

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

BENTORNATA UN CAZZO 

TORNA “L’UNITÀ” E DA SINISTRA LA IMPALLINANO SUBITO – NORMA RANGERI DEL 
“MANIFESTO” CONTESTA UN ARDITO PARAGONE TRA RENZI E LUIGI PINTOR E 
MARCO TRAVAGLIO PER DUE GIORNI CERCA UNA NOTIZIA. INVANO
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Travaglio: “Dire che la nuova Unità è il primo monumento equestre a Matteo Renzi e che, al 
confronto, la Pravda con il Pcus era un filino più sbarazzina, sarebbe riduttivo. La linea editoriale è 
molto più ambiziosa: Ottimismo Obbligatorio”…

1. LA NUOVA «UNITÀ» E QUEL PARAGONE CON PINTOR CHE IRRITA «IL 
MANIFESTO»
M.Gu per il “Corriere della Sera”

 LA NUOVA UNITA
 
La nuova Unità già litiga col Manifesto. Ha cominciato il direttore Norma Rangeri con un corsivo 
dal titolo «Eretico chi?». In bocca al lupo al giornale fondato da Gramsci e via con l’accusa di 
«travisare la storia con tesi bizzarre». Renzi come Luigi Pintor? L’azzardo è opera del neodirettore 
de L’Unità , Erasmo D’Angelis (ex Manifesto), che riscontra nella «irruenza» del premier la stessa 
forza «rivoluzionaria» che animò il suo «maestro di giornalismo e di politica, un eretico dentro al 
Pci». Rangeri gli rinfresca la memoria: «Pintor in quanto eretico è stato radiato dal Pci. Rottamato».
 
Era dunque «l’esatto contrario» di Renzi, un «rottamatore che sta mettendo ai margini gli eretici del 
suo partito». D’Angelis ribadisce la sua fede: «Il premier sta facendo riforme di sinistra mai viste, 
Rangeri ragiona con schemi Anni 70. Renzi non è un destrone figlio di Berlusconi». Ma Pintor, che 
c’azzecca? «Hanno portato entrambi una rivoluzione a sinistra. Matteo è un talento , nato per 
governare». Lecito chiedersi se l’Unità sarà «più realista del re». Tanto più che, attacca Rangeri, 
«non è con gli antenati altrui che si riconquistano i lettori». E D’Angelis, citando Renzi: «Il derby è 
tra speranza e antipolitica. O si cambia, o si muore». 
 
2. TUTTO VA BEN, MADAMA L’UNITA’
Marco Travaglio per il   “Fatto Quotidiano”
 
Quando nasce un giornale, è festa per tutti. Quando rinasce, come l’Unità, è festa doppia. Quindi 
auguri a tutti i colleghi del redivivo organo del Pd, soprattutto se è vero che non riceverà più 
finanziamenti pubblici. Anche l’ex editore Renato Soru s’era impegnato a rinunciarvi, poi aveva 
rinunciato alla rinuncia. Il nuovo editore è Massimo Pessina, costruttore e noto globetrotter dei 
paradisi fiscali, da San Marino alla Svizzera al Liechtenstein.
 
Il che spiega, forse, una certa penuria di cronaca giudiziaria nel nuovo “quotidiano fondato da 
Antonio Gramsci”e affondato dai Bersani Boys. Il nuovo direttore Erasmo D’Angelis, già capo 
della Struttura di missione di Palazzo Chigi contro il dissesto idrogeologico, non manca di 
ringraziare l’“editore entusiasta di esserlo”: e ci mancherebbe pure che non lo fosse: con 
straordinario tempismo, appena s’è saputo che Pessina lo sarebbe diventato, il suo gruppo ha vinto 
dal governo Renzi e dalla morente giunta Burlando – unico concorrente – l’appalto da 165 milioni 
per il nuovo ospedale di La Spezia.
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Dire che la nuova Unità è il primo monumento equestre a Matteo Renzi e che, al confronto, la 
Pravda con il Pcus era un filino più sbarazzina, sarebbe riduttivo. La linea editoriale è molto più 
ambiziosa: Ottimismo Obbligatorio.
 
Va tutto molto bene, e domani andrà ancora meglio. “Il nostro governo – comunica il direttore – ha 
fatto tornare il falso in bilancio nel posto che merita”: infatti ha fatto assolvere il sondaggista di B. 
che era stato condannato persino con il falso in bilancio scritto da B. Il posto che merita è 
l’assoluzione. E Mafia Capitale? Sparita: ora c’è – titolo cubitale del primo giorno – “#Antimafia 
Capitale”. E vabbè, mo’ me lo segno. “La prima campagna del nostro giornale: fuori i corrotti e i 
corruttori”.
 
Per la verità ci avevano già pensato la Procura e i Carabinieri, ma facciamo buon peso. Per l’angolo 
della satira, oltre a Staino ma molto più divertente, c’è il saluto di Renzi ai compagni (lui non dice 
così, ci mancherebbe): “Cara Unità, da quando ci hai momentaneamente lasciato un anno fa, l’Italia 
sta meglio: è tornata a farsi sentire la crescita”. Ma non è che ci sia un nesso causale tra la 
scomparsa dell’Unità e la rinascita-ricrescita dell’Italia.
 
Il nesso causale, dice Renzi, è che ora c’è Renzi: “Molte crisi aziendali si sono risolte, le riforme 
vanno avanti a viso aperto (quello della Boschi, ndr) e senza mollare di un solo centimetro”. E 
soprattutto “l’Italia è tornata a farsi sentire nelle organizzazioni internazionali”, basti pensare che 
ora c’è la Mogherini. Il commento del giorno è affidato invece al presidente del partito, Matteo 
Orfini: “Se a Roma c’è la mafia – e c’è – il Pd deve essere protagonista”.
 
E, intendiamoci, ha già fatto molto. Ma ora, con “le sfide del Giubileo e delle Olimpiadi”, può fare 
ancora di più. Pepatissimo il reportage dell’amico Umberto Ranieri per i 90 anni di Giorgio 
Napolitano, “impegnato alacremente su vari fronti”: già, perché Egli insospettabilmente “ama 
profondamente la poesia”. Attesissimo (mai più senza) il “Diario dall’Expo ” del ministro de 
ll’Agricoltura Maurizio Martina, “molto soddisfatto del lavoro straordinario fatto fin qui”.
 
Da chi? Da lui. I padiglioni, incompiuti per il 40%, saranno quasi pronti per il 31 ottobre quando 
verranno smontati. La politica estera è affidata al ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, e chi meglio 
di lui. “Lasciate le rughe al Cavaliere della Mancia”, recita un altro titolone: un accenno a B. che 
allunga la paghetta alle Olgettine? No, a don Chisciotte. Fine del primo numero. Ieri il secondo, con 
una strepitosa inchiesta sulle decine di migliaia di scuole italiane che, come per incanto, non cadono 
più a pezzi: “Riapre la scuola. Entrano gli operai. Ottomila cantieri per un investimento di 4 
miliardi”.
 
“Da oggi –turibola il direttore, ancora col cuore nella Struttura di missione a Palazzo Chigi – 
riaprono le scuole per far entrare operai e ingegneri, imbianchini ed elettricisti”, senza contare 
fuochisti, macchinisti, ferrovieri, uomini di fatica e frenatori. L’ex ministro Berlinguer recensisce la 
riforma della ministra Giannini sulla Buona Scuola: buona.
 
Diario da Expo del ministro Martina, seconda puntata: come insegnare ai bambini, bolliti fra i 
padiglioni a 40 gradi all’ombra, a diventare “la generazione Fame Zero”. Sete, però, tanta. 
Gigantografie della ministra Boschi e della vicesegretaria Serracchiani mentre leggono l’Unità, 
vagamente perplesse. Forse per la foto-poster della vendemmia fuori stagione, a luglio anziché a 
settembre.
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Ma il pezzo forte è la succulenta inchiesta sugli stabilimenti Fiat-Fca di Cassino che produrranno la 
nuova Alfa Romeo: “Il sorriso della Giulia, fanno festa gli operai”. “Finalmente si torna a lavorare 
davvero: comprerò casa”, tripudia un fortunatissimo a tutele crescenti. “Giulia”, che sarebbe una 
macchina, è più affascinante e arrapante di una bella Fca, con il suo “muso aggressivo”. Roba da far 
impallidire il vecchio Illustrato Fiat.
 
Merito del grande Marchionne, amico del premier, ma anche del Jobs Act che “consolida i suoi 
effetti”. Strano, l’Istat ha appena comunicato che gli occupati sono calati di 63 mila unità da aprile a 
maggio, ma questa è roba da gufi e alla nuova Unità non la si fa: “Calano i disoccupati ma crescono 
gli inattivi. Tasso invariato”. Ah, beh, allora.
 
“Il ministro Poletti: ancora segnali positivi”. Che goduria. In fondo, ecco finalmente un po’ di 
cronaca giudiziaria, con l’unica vera notizia in due giorni: “Clitennestra, è lei l’assassina”. La donna 
avrebbe assassinato il marito, un certo Agamennone, con la complicità del l ’amante Egisto, ma si 
attendono le intercettazioni. Purtroppo pare che il reato sia prescritto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/bentornata-cazzo-torna-unit-sinistra-impallinano-
subito-104100.htm

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

Disobbedienze

stripeoutha rebloggatoelectram45

SEGUI

“Dietro ogni malattia e disturbo c’è il divieto di fare qualcosa che desideriamo oppure 

l’ordine di fare qualcosa che non desideriamo.

Ogni cura esige la disobbedienza a questo divieto o a quest’ordine.

E per disobbedire è necessario abbandonare la

paura infantile di non essere amati; vale a dire di essere abbandonati.”

—

 

Jodorowsky

(via pensieromolesto)

Fonte:pensieromolesto

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

20150703
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Il libro sogna / Flaiano

Un libro sogna. Il libro è l'unico oggetto inanimato che possa avere sogni.
Ennio Flaiano 

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

Mentre l’Europa agonizza, in Cina parte la banca dei BRICS: e la Grecia?

Nicola Mente
2 luglio 2015

L’ondata di scalpore che la telenovela greca sta producendo in queste ore è sensibile, 
tant’è che persino quei colori arcobaleno atti a tinteggiare importanti conquiste in 
materia di diritti civili non han trovato lo spazio che cercavano in questa settimana, 
ove ci si apprestava a parlare d’amore e invece ci si ritrova di nuovo tutti divisi in 
legioni ordinate, separate dal limbo delle indifferenze ma pur sempre mosse da spirito  
battagliero. Grecia sì/Grecia no, referendum sì/referendum no, Euro sì/Euro no, 
keynesiani/liberisti, comunisti/fascisti, popolo/istituzioni, ricchi/poveri, 
russi/americani sono tutte dualità che impazzano al bar o nel salotto politico 
televisivo, tutte costrizioni di fede che occludono lo sguardo su una realtà globale che 
si sta inevitabilmente trasformando, e in modo profondo.
Venendo ai fatti che vogliamo raccontare, ci spostiamo da piazza Syntagma a piazza 
Tien’anmen, a Pechino, dove il parlamento cinese ha da poche ore ratificato la 
creazione della banca di sviluppo BRICS. L’acronimo non è sconosciuto dato che ormai 
da anni si parla delle nuove realtà economiche emergenti -Brasile, Russia, India, Cina,  
Sud Africa- e dei cambiamenti che ciò ha portato sui mercati finanziari globali degli 
ultimi anni, con conseguenza diretta sul patrimonio sociale in diverse aree del mondo – 
Europa compresa.
Durante questi anni di crisi due di queste realtà emergenti, Cina e Russia, da outsider 
sono diventate potenze, e quell’acronimo BRICS che prima suscitava la simpatia 
dell’esotico ora è simbolo di alternativa, tra l’altro inaspettata.
La nuova banca di sviluppo BRICS (o NDB) appena ratificata è stata e sarà progettata 
come opzione al monopolio della Banca Mondiale, assicurando dal punto di vista 
finanziario i progetti di espansione e miglioramento decisi nei paesi membri, e ogni 
nazione avrà lo stesso potere decisionale, indipendentemente dal suo PIL.
La banca centrale avrà sede a Shanghai, e durante il primo anno avrà presidenza 
indiana, con la Russia nel ruolo di portavoce dei rappresentanti. Ogni membro BRICS 
dovrà versare un capitale equamente spartito atto a raggiungere il complessivo 
capitale iniziale di 50 miliardi di dollari, con l’obiettivo di raddoppiare in tempi brevi 
la capitalizzazione (100 miliardi).
Per ora la Cina si è impegnata a versare -secondo fonti Reuters- circa 41 miliardi di 
dollari, il che per ora darà al colosso asiatico più potere decisionale e più potere di 
voto all’interno del CdA. La situazione però è tesa ad appiattirsi secondo un concetto 
equalitario, non appena i contributi dei vari paesi membri si assesteranno sulle stesse 
cifre.
L’accordo, già ratificato in india e in Russia, è stato approvato dal Comitato 
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Permanente del Congresso Nazionale del Popolo cinese lo scorso 1° luglio, ed è 
stato anche deciso che verrà creata una filiale della NDB (New Development Bank) in 
Sud Africa, per monitorare il continente africano.
La notizia sembra influire poco sui quotidiani e sulla stampa occidentale, tutto questo 
in maniera inspiegabile o forse spiegabile, d’altronde la crisi sistemica dell’Europa e 
del mondo occidentale qualche punto di genesi deve pure averlo, al di là dei guai 
greci.
Guai greci che in realtà andrebbero ad intersecarsi con questo scenario, soprattutto in 
un contesto generale che lascia trapelare notizie sempre non troppo strillate. Il 9 
luglio ci sarà il vertice dei BRICS a Ufà, in Russia, e Stephen Lendman sul portale 
canadese della Global Research scrive che
“L’obiettivo della New Development Bank è di porre fine all’egemonia occidentale 
sui mercati finanziari e trasformarsi in una delle entità di credito più importanti 
del mondo. La Russia e probabilmente anche la Cina, potrebbero offrire aiuto 
finanziario alla Grecia”.
Questo considerando anche l’incontro avvenuto in primavera, di cui abbiamo a suo 
tempo raccontato   su queste pagine. D’altronde durante lo stesso vertice di Ufà il Sud 
Africa dovrebbe presentare la sua ratifica ufficiale del progetto.
Durante lo scorso mese di giugno il Capo degli Affari Esteri della Duma, Aleksey 
Pushkov, aveva dichiarato che
“Nel 2014, il prodotto interno lordo totale dei paesi BRICS ha raggiunto il 30 per cento 
[del PIL mondiale - Ed.]. Questo è meno di quello del G7, ma la differenza è di sette o 
otto per cento. Il PIL dei paesi BRICS - così Pushkov- secondo il Fondo Monetario 
Internazionale è 32.500 miliardi dollari, quello del G7 è 34.700 miliardi dollari. Dato 
che i membri BRICS mostrano per lo più i tassi di crescita molto più elevati rispetto al 
G7, si può supporre che nei prossimi due o tre anni il PIL aggregato dei paesi BRICS 
supererà i G7 “
Se a questo ci aggiungiamo anche l’avanzata della seconda banca promossa lo scorso 
ottobre da Pechino come alternativa al FMI e alla Banca Mondiale, la Asian Investment 
Bank, e se a questo ci aggiungiamo che tale banca tra i 57 paesi membri annovera 
anche Germania e Gran Bretagna, intuiamo come lo scacchiere globale stia cambiando 
radicalmente, mentre l’opinione pubblica in Europa sembra ancora persa a rincorrere 
memorandum e riforme strutturali che ormai appaiono simboli di un’epoca al collasso.
Perché se è vero che la Germania deve condurre con rigore la trattativa sul Grexit, è 
altrettanto vero che la stessa Germania deve far fronte al malcontento imprenditoriale  
interno scaturito dalle sanzioni contro la Russia che di riflesso penalizzano gravemente 
gli stati della zona Euro, e se come annunciato dai nostri quotidiani l’Italia ha perso 
milioni di euro in esportazioni, gli altri paesi -anche i più forti- non ridono. Il Comitato 
tedesco per le relazioni orientali, che rappresenta gli interessi di circa 200 aziende 
tedesche attive in Russia, da tempo espone al governo di Berlino le proprie lamentele.
Insomma, prima di capire la Grecia, sarebbe opportuno provare a capire ciò che la 
circonda.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/banche_capitali/mentre-leuropa-agonizza-in-
cina-parte-la-banca-dei-brics-e-la-grecia/

--------------------
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L’Islam è violento? Considerazioni sulla violenza nel pensiero salafita

Giovanni Prati
2 luglio 2015

Le notizie e le immagini degli attentati perpetrati dall’ISIS hanno atterrito l’opinione 
pubblica occidentale riaccendendo un serrato dibattito sull’Islam. L’attenzione 
mediatica eccessiva e la voracità con cui l’audience ha richiesto informazioni non rende  
possibile lo svolgimento di una riflessione seria e profonda. Così, come spesso accade 
nell’era digitale, il dibattito risulta non solo pressapochista, ma anche confusionario e 
inesatto, alimentando pregiudizi e luoghi comuni.
Un tema, in particolare, ha destato l’interesse dell’opinione pubblica: il rapporto tra 
Islam e violenza. Troppo spesso si sente dire che l’Islam sia intrinsecamente violento e 
che la violenza risalga alle origini di questa religione. Ciò tuttavia non è corretto. 
Tralasciando l’età medievale, periodo in cui nessuno, né cristiano né musulmano, 
avrebbe messo in discussione l’uso della violenza come anormalità politica, il rapporto 
odierno tra Islam e violenza può essere compreso alla luce degli sviluppi politico-sociali  
occorsi nel mondo arabo-musulmano negli ultimi cento anni, risultato di una discussione  
sul rapporto tra Islam e modernità.
I moderni gruppi combattenti islamici sono espressione di una corrente minoritaria del 
Salafismo radicale, quello jihadista, che fa della lotta violenta il metodo principale per  
l’emancipazione politica e religiosa. Nello Jihadismo la violenza è certamente presente 
ma è il risultato di una radicalizzazione avvenuta negli ultimi 60 anni, non un dogma 
religioso.
Come sostiene uno dei massimi islamologi italiani, Paolo Branca: “La serie infinita di 
insuccessi politico-militari, l’impressionante crescita demografica, la responsabilità di 
classi dirigenti incapaci e corrotte alimentano un disperato bisogno di rivalsa. Se si 
tiene conto poi che in questa parte del mondo la democrazia, la libertà di associazione,  
i diritti umani sono quasi del tutto assenti, non si fa fatica a capire come la religione 
resti l’unico linguaggio praticabile per esprimere il proprio disagio”.
Il primo pensatore a cui si deve una svolta aggressiva nell’azione del Salafismo è 
l’egiziano Sayyid Qutb, esponente dei Fratelli Musulmani che conobbe le dure carceri 
nasseriane verso la fine degli anni 50’, nelle quali radicalizzò il proprio pensiero. Qutb,  
nel pieno della guerra fredda, dichiarò sia il sistema capitalista sia il sistema comunista  
empi. Soprattutto, lanciò l’accusa di miscredenza ai regimi dittatoriali e nazionalisti 
che si erano instaurati in Medio-Oriente. Dovevano perciò essere rovesciati attraverso 
una rivoluzione violenta, e incitò al Jihad difensivo per liberare uno stato dal governo 
ingiusto. È proprio con Qutb che la violenza in nome dell’Islam diventa arma politica 
necessaria nel mondo moderno; il suo pensiero verrà sviluppato da altri pensatori, 
tra i quali Abdallah al’Azzam.
Al-‘Azzam era un giurista e teologo palestinese che organizzò il Jihad per la liberazione  
dell’Afghanistan dal controllo sovietico nel 1979. Diversamente da Qutb, la cui 
rivoluzione violenta serviva a rovesciare il governo dell’Egitto, Al-‘Azzam ampliò il 
concetto di Jihad, che non mirava alla rivoluzione entro gli stati-nazione, ma alla 
riconquista di tutti i territori appartenuti storicamente alla Umma islamica, 
rivitalizzandone il concetto. L’azione jihadista violenta, sempre a scopo difensivo, 
doveva partire dall’Afghanistan e irradiarsi verso tutto il Medio-Oriente fino 
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all’Andalusia allo scopo di ripristinare il Califfato degli albori. È questa l’ideologia 
fatta propria dall’organizzazione Al-Qaeda.
Lo Stato Islamico, o ISIS, compie un ultimo passaggio ideologico, finora l’ultimo stadio 
evolutivo del Jihadismo. La lotta violenta non deve essere soltanto difensiva, ma 
offensiva e globale. In quest’ottica, essendo il messaggio dell’Islam universale, il 
mondo, e non solo la Umma originaria, deve essere islamizzato con la forza, attraverso 
un azione a cui sarebbero chiamati tutti i musulmani.
Il clamore mediatico, che ogni giorno riporta notizie di auto-bombe esplose o brutali 
attentati contro occidentali, rischia di amplificare la portata del Jihadismo, 
concludendo che l’Islam sia una religione violenta. Certo, il Jihadismo resta un pericolo  
serio e concreto per la sicurezza internazionale. Gli intelligence occidentali devono 
compiere il massimo sforzo per il contrasto, ma due elementi devono essere tenuti in 
considerazione. Il primo è che la violenza è propria solo del Jihadismo, corrente 
decisamente minoritaria del Salafismo, che a sua volta è minoritaria in molte zone 
medio-orientali e nord-africane. La seconda è che la violenza non trova fondamento 
specifico nel Corano o nella Sunna. Calata in un contesto etnico confessionale variegato  
e in mancanza di un’istituzione religiosa unitaria, è diventata pretestuosamente  
dialettica di alcuni gruppi in risposta a una condizione politica, sociale ed 
economica traumatica. Terreno fertile perchè il Jihadismo diventi l’unico linguaggio 
praticabile.
Conoscerne il pensiero jihadista e il background storico in cui s’inserisce è essenziale. 
Da una parte il solo modo per sconfiggere i gruppi combattenti è l’azione militare. 
Dall’altra, bisogna capire quali riforme socio-economiche e politiche adottare perchè 
non si ripetano le condizioni ideali che rinvigoriscano l’appeal jihadista. Insistere però 
con il leitmotiv per cui l’Islam è violento ha l’unico effetto di polarizzare il dialogo 
interculturale e interreligioso, minando soprattutto la stabilità dei musulmani

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questione-islamica_terrorismo/lislam-e-
violento-considerazioni-sulla-violenza-nel-pensiero-salafita/

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

La favola del “Rumori Calcio”, squadra italiana nel campionato estone

Giuseppe Baselice
2 luglio 2015

Sembrava un bug di Livescore, invece era l’incredibile storia di un ragazzo partito 11 
anni fa dalla Puglia per cercare fortuna a Tallinn, in Estonia, dove un anno fa ha 
dato vita a un pazza idea: fondare una squadra di calcio di soli stranieri, la cui ossatura  
è italiana (9 giocatori della rosa) ma che fino ad oggi ha fatto scendere in campo 
ragazzi in rappresentanza di 22 nazionalità di tutto il mondo, esordendo domenica 
scorsa  – ecco perché compariva sui siti di aggiornamento live – in Coppa d’Estonia.
Lui si chiama Angelo Palmeri, 40enne nato a Bari, la squadra invece è il Rumori Calcio, 
riconosciuta come soggetto giuridico da maggio di quest’anno ma che già da un anno 
partecipa a tornei amatoriali nel Paese baltico e che non dimenticherà facilmente la 
data del 28 giugno 2015, quella della sua prima partita ufficiale in un torneo della 
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Federazione estone. Il team prende il nome dal sito di calcio estone   “Rumori di 
spogliatoio”, fondato e curato (in lingua inglese) proprio da Angelo, che a Tallinn ha 
trovato fortuna come giornalista freelance. “Ho scritto un paio di articoli per la rivista 
inglese FourFourTwo e collaboro con testate locali: sono apparso anche in tv, per 
commentare in studio Italia-Costa Rica, partita degli ultimi Mondiali brasiliani”. Già, 
perché Angelo Palmeri parla anche l’estone (vedere la sua bacheca Facebook per 
credere), vivendo da quasi 11 anni in un Paese che gli ha dato lavoro ma anche l’amore:  
è sposato dal 2012 con Juta, dalla quale ha avuto due figli. “Un Paese splendido 
d’estate – assicura Angelo -, un po’ meno piacevole d’inverno per via del clima e delle 
lunghe giornate buie, ma dove c’è qualità della vita: i prezzi sono mediamente inferiori  
all’Italia e si mangia anche abbastanza bene”.
Grazie alla sua iniziativa e a quella dell’amico Samuele De Pizzol, 38enne trevigiano 
che gestisce un’agenzia turistica per gli stranieri che visitano l’Estonia, il calcio a 
Tallinn e dintorni da qualche tempo parla italiano. Del resto, il Genoa Cricket and 
Football Club fu fondato nel 1893 dagli inglesi, che negli anni della colonizzazione 
commerciale del Sudamerica portarono il calcio anche in Argentina e Uruguay, dove 
esistono tuttora squadre come River Plate e Newell’s Old Boys e non ci si stupisce che 
l’arbitro venga chiamato “referee”. E così domenica scorsa chi ha aperto Livescore o 
simili ha trovato, in mezzo alle impronunciabili squadre locali, un nome curiosamente 
familiare. “Militiamo in quella che gli estoni chiamano Rahvaliiga – racconta Angelo, 
che è allenatore, organizzatore e all’evenienza anche giocatore -, letteralmente ‘calcio  
popolare’. E’ una serie con regole elastiche: niente fuorigioco, da un minimo di 7 
contro 7 sino a 11 contro 11. E’ stata creata per favorire la popolarizzazione del calcio 
evitandone i costi (l’iscrizione al campionato più basso costa appena 960 euro) ed 
attirando praticanti e nuovi club”.
Una “non-league”, come direbbero gli inglesi, riconosciuta dalla Federazione calcistica 
estone ma che non è parte della piramide ufficiale che si ferma alla IV Liiga e si 
articola su 6 livelli. Le squadre vengono comunque ammesse al primo turno della 
Coppa d’Estonia, come accaduto al Rumori Calcio che ha sfidato in trasferta il JK 
Poseidon, una squadra proprio di IV Liiga, l’equivalente – come livello – più o meno 
della nostra serie D: “Una squadra ben organizzata, prima quasi a punteggio pieno nel 
suo campionato: di un livello tra il dilettante e il ‘pro’, quello verso il quale vogliamo 
arrivare noi”. Un’impresa non impossibile: domenica il Rumori ha perso, ma solo per 3-
2, andando per due volte in vantaggio con doppietta del numero 10 inglese Richard 
Michael Barnwell, considerata la star della squadra. Il gol della sconfitta è arrivato solo  
all’82esimo, nonostante una partita giocata per un’ora in inferiorità numerica. “Ci 
riproveremo la prossima primavera: o iscrivendoci direttamente alla IV Liiga, o 
provando con un torneo paragonabile alla Coppa Italia Dilettanti. In ogni caso tra un 
anno torna la Coppa d’Estonia e stavolta vogliamo passare il turno!”.
Ma intanto c’è il campionato, la Rahvaliiga. La prima partita ufficiale di questa favola 
partita da  Bari, a più di 2.000 chilometri di distanza da Tallinn, è stata l’11 maggio 
scorso, tra l’altro proprio contro i campioni nazionali della Rahvaliiga, il JK Roosad 
Pantrid. Il Rumori ha perso per 5-2 ma poi si è ripreso, con una vittoria e un pareggio 
nelle altre due partite disputate sinora, che valgono il terzo posto nel girone con il 
secondo miglior attacco (10 gol). “La prima vera partita come Rumori Calcio risale però  
al 22 agosto 2014 – ricorda con emozione Palmeri, che si è ispirato allo Riga United, 
modello nella vicinissima Lettonia di ‘foreigners team’ di matrice però, in quel caso, 
anglosassone -, in un torneo amatoriale organizzato da una federazione privata di 

136

http://www.rumodispo.com/
http://www.rumodispo.com/


Post/teca

squadre dilettanti”. La partita contro l’FC Liikur finì con un umiliante 10-1: il primo gol  
della storia della Babele calcistica dal nome italiano è stato segnato dall’attaccante 
georgiano Giorgi Balakhadze. Da allora, la maglia azzurra del Rumori ha battuto le 
bandiere di 22 Paesi: dai fratelli peruviani Joy e Jessi Verano Izaguirre all’attaccante 
turco Mustafa Celik, ma anche brasiliani, statunitensi, ucraini e francesi. “Le ultime 
nazioni aggiunte sono Egitto, Costa D’Avorio e Camerun, mentre noi italiani veniamo da  
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Puglia: siamo quasi tutti residenti qui da un bel 
po’, ma ci sono anche arrivi recenti”.
Come ogni favola che si rispetti, il Rumori Calcio è al momento una realtà no-profit e 
praticamente a costo zero. “Siamo un club che si basa sui contributi dei membri, che 
sono tutti calciatori, chi più chi meno. La quota associativa è per ora di soli 10 euro 
annui, con la quale realizziamo il   sito, che è comunque una risorsa interna poiché lo 
stesso webmaster, così come lo sponsor sulle maglie, è un membro del club. Ognuno dà 
il suo contributo, economico e di competenze, e in questo modo ci autofinanziamo”. Ma  
questo Chievo estone guarda anche oltre: “L’ambizione è far diventare il club una 
realtà locale del calcio estone con identità internazionale, un luogo di incontro 
permanente per tutti gli stranieri d’Estonia che amano il calcio. Dal 2017, o forse 
anche dal 2016, entreremo nel sistema calcistico ufficiale dal livello più basso. 
Contiamo di trovare degli sponsor che possano sostenere lo sforzo economico: servono 
4.000-5.000 euro all’anno considerando iscrizione al campionato, campo di gioco per le 
partite interne, allenamenti, materiale tecnico e quant’altro”. Una cifra non 
impossibile. E magari un giorno questa grande colonia italo-internazionale giocherà 
nella massima serie di un piccolo Paese del Nord Europa.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/calcio/la-favola-del-rumori-calcio-squadra-
italiana-nel-campionato-estone/

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

Sugli italiani:Leopardi il primo, la Ginzburg icastica e perfetta, Flaiano stufo

Alfio Squillaci
3 luglio 2015

Prima o poi uno scrittore incontra i propri connazionali. Ed è quasi sempre  uno 
scontro.  Memorabile quello di Thomas Bernhard  con gli austriaci. Buona parte della 
sua opera è una lucida invettiva contro i propri connazionali, quegli austriaci che 
credono e hanno fatto credere che Beethoven fosse austriaco e Hitler tedesco.  Ma non 
meno clamoroso quello di Strindberg con gli svedesi  estrinsecato con  “Il popolo 
svedese” (1881-2) la cui pubblicazione e le susseguenti  feroci critiche  lo indussero  ad 
abbandonare il suolo natio. Stessa sorte toccò a Ibsen.
Nel nostro Paese abbiamo dovuto aspettare  il 1906 per vedere pubblicato il più 
accorato e acuto saggio  sugli italiani fino ad allora inedito:  “Discorso sullo stato 
presente dei costumi degli italiani” di Giacomo Leopardi (scritto nel 1826), ben presto 
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dimenticato e quasi mai al centro di studi particolareggiati da parte dei figli di 
Academo, tanto che si è dovuto attendere per una pronta rimessa  in circolazione  
prima una memorabile antologia di scritti leopardiani a cura di Vitaliano Brancati nel 
1941 “Società lingua e letteratura d’Italia” (Bompiani 1941, nei tascabili Bompiani 
1987)  e infine il saggio di riferimento  “L’italiano. Il carattere nazionale come storia e 
come invenzione” (Einaudi, 1983) di Giulio Bollati che mise il testo leopardiano al 
centro del dibattito sui connazionali, com’era giusto che fosse.
Qui si possono leggere, nella prefazione dell’antologia leopardiana a cura di Vitaliano 
Brancati, nel suo stile fantasioso e baroccheggiante, queste belle parole.
Dopo i tempi in cui visse Leopardi, si cominciò ad amare l’Italia come una vecchia zia 
che deve lasciare l’eredità. Si sperava di ricavare molto, il più possibile da 
quest’amore. Tutti indistintamente fecero professione di amarla; e se in una sera 
d’estate, si domandava a un bravo cittadino, ritto sotto un lampione, col naso in su, e 
le mani nelle tasche, che cosa facesse così solo e fermo, egli avrebbe potuto 
risponderci: «Io? Amo l’Italia!» Molta avarizia e molta stupidità entrarono in 
ques’amore, con effetti visibili, perché a una persona o a un’idea non può capitare 
peggior disgrazia che l’essere amata stupidamente. Di un amore stupido, tutto è meno 
increscioso, anche un odio stupido.
Un testo, quello di Leopardi, destinato a  riaffiorare  nei momenti di crisi dell’identità 
nazionale. Dopo Tangentopoli  per esempio ha avuto un vero e proprio boom di 
riedizioni (ne ho  contate una dozzina) quasi che si intendesse chiedere al poeta- 
filosofo chi siamo nell’intimo.  E lui ci ha risposto che siamo nella sostanza  quelli della  
“commedia all’italiana”, tanto sono  incistati  nella “lunga durata” i tratti del nostro 
carattere nazionale.
Leopardi redige il suo saggio sugli italiani a seguito degli scritti di M.me de Staël 
soprattutto “Corinna o l’Italia” (1807) la quale a sua volta si appoggia perlopiù sulla 
visione “Pugnali e veleni” dello Shakespeare “italiano” (16 pièce su 36 !, da “Giulio 
Cesare” a “Il mercante di Venezia”, passando per “Giulietta e Romeo”) e fornendo a 
sua volta, M.me de Staël, materiale a Stendhal come sottolinea il suo maggior biografo 
Michel Crouzet in “Stendhal et l’italianité: Essai de mythologie romantique” (1° ed. 
1982, nuova ed. 2006).
Alcune note en passant.  La de Staël è straniera e considera, questa sua, una 
condizione privilegiata, portatrice di uno sguardo “persiano” o meglio d'”une posterité 
contemporaine”, quasi che l’estraneità assicuri uno sguardo immediatamente 
distanziato (regard éloigné dirà Lévi-Strauss). Leopardi afferma che è «impossibile a 
uno straniero il conoscere perfettamente un’altra nazione, massime dopo non lunga 
dimora». Esaminando però i costumi dei propri connazionali, invoca per sé «la libertà e 
sincerità con cui ne potrebbe scrivere uno straniero ». E tale doveva essere la 
condizione del poeta sublime ed autentico, straniero fra connazionali cinici e 
superficiali (come egli esattamente li vede) costretto a nascondere, come tanti suoi 
compatrioti di ieri e di oggi, la propria intelligenza come una gravidanza indesiderata, 
per difenderla dall’incessante assalto concentrico e concertato dei mediocri e degli 
stupidi…
Sull’argomento, Jean François Revel (“Pour l’Italie”, Paris, Laffont, 1977, ma 1ª ed. 
1958) avrà le parole più brillanti e più giuste : «Nous avons le droit de juger l’étranger 
dans la mésure où il cesse de nous être étranger, et où, tout en étant chez lui, nous 
sommes chez nous”. La formula si può rovesciare: giudicare i propri connazionali come 
uno straniero (nel ‘700 andavano di moda i “persiani” per descrivere i francesi, vedi 
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Montesquieu…) e pur restando in noi, da italiani, occorre “vedere” come uno 
straniero…
Lo scrittore contemporaneo che più di ogni altro ha messo al centro della riflessone 
critica e della sua produzione creativa  la “cosa italiana” è senza dubbio Alberto 
Arbasino:  da “Fratelli d’italia” a “Un Paese senza” a “Paesaggio italiano con zombie” è  
tutta una scrittura tersa, ironica e atrabiliare sui costumi nazionali. Arbasino merita 
una nota a parte, che scriverò quanto prima. Ma non sono da trascurare i contributi di 
scrittori non meno noti e illustri:  Prezzolini, Brancati, Piovene, Placido & Montanelli, 
Berardinelli, Schiavone, Gambino,  Vassalli, ecc, segno che l’Italia e soprattutto gli 
italiani sono una “metafora ossessiva” per molti.
“Le piccole virtù”  (1962) di Natalia Ginzburg va messo in questa scia di meditazione 
civile sul carattere nazionale italiano. Ecco un bel passo.
 L’Italia è un paese pronto a piegarsi ai peggiori governi. È un paese dove tutto funziona  
male, come si sa. È un paese dove regna il disordine, il cinismo, l’incompetenza, la 
confusione. E tuttavia, per le strade, si sente circolare l’intelligenza, come un vivido 
sangue. È un’intelligenza che, evidentemente, non serve a nulla. Essa non è spesa a 
beneficio di alcuna istituzione che possa migliorare di un poco la condizione umana. 
Tuttavia scalda il cuore e lo consola, se pure si tratta d’un ingannevole, e forse 
insensato, conforto.
Infine Ennio Flaiano, il perfetto scrittore di saettanti aforismi. A lui si deve la feroce 
battuta:  «Quella degli italiani è l’ultima invasione barbarica che si è abbattuta sulla 
Penisola» (letta molti anni fa, non sono riuscito a rintracciarne il luogo esatto).  Ma 
alla fine si stufò di questi scritti anti-italiani e ne scrisse uno di elogio partecipe, 
controcorrente e risentito,  rispetto al lamento permanente verso i costumi dei 
Peninsulari.
Il difetto maggiore degli italiani, di Ennio  Flaiano
Credo che il difetto maggiore degli italiani sia quello di parlare sempre dei loro difetti.  
In nessun altro paese inchieste simili sarebbero accolte con simpatia: qui vengono 
sollecitate. Ora, quelle poche volte che sono stato fuori d’Italia mi sono trovato tra 
popoli perfetti, tra gente che, sapendomi italiano, non mi nascondeva la sua 
compassione per i miei difetti meridionali e mediterranei. Alla fine mi sono stancato. 
Ho superato l’età dell’indignazione e non sono più d’accordo con i moralisti di casa che 
rimproverano all’italiano medio di non essere un paradigma sociale o morale. L’italiano  
medio è quello che è e i suoi difetti cominciano a piacermi. Mi piace, per esempio, che 
sia generalmente bugiardo. Non credo che avrebbe potuto vivere in questo paese per 
tremila anni senza adattare la cruda verità ad una ragionevole menzogna. In un 
territorio di conquista e d’invasione l’italiano aveva un solo mezzo per difendersi, 
nascondere la verità o perlomeno ritardarla. (Anche oggi lo Stato, attraverso molti suoi  
organi, gli impone di essere bugiardo, o reticente). Mi piace che pensi sempre alle 
donne. Perché non dovrebbe pensare sempre alle donne? Che c’è di meglio? Gli uomini, 
forse? Bene, allora lasciatemi ai miei gusti. Mi piace che sia pigro. […] Mi piace che sia 
gentile, sentimentale, cinico, spendaccione, imprudente, frivolo, fastoso nelle sue 
cerimonie. Sono modi di amare la vita, di volerla capire, di forzarla, di esaltarla. […] 
Mi piace che sia generalmente estroverso e che ami vivere alla giornata. Questo gli ha 
permesso di amare l’arte, di arricchire il suo paese di monumenti o di distruggerli 
senza troppo rammarico. […] Non pensiamo mai che l’italiano ha sviluppato i suoi 
difetti come altrettante forme di difesa, per aderire a una realtà storica, al clima, alla  
povertà del suolo, all’angustia dei mari, alle varie tirannie spirituali ed economiche; 
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per essere, infine, il più razionale ed economico possibile nelle sue manifestazioni di 
vita, cioè utile a se stesso, e andare avanti, continuare la specie. Senza i suoi 
straordinari difetti l’italiano oggi non esisterebbe, e sarebbe un gran male. La Natura 
o, se vogliamo, la Civiltà, ha dato all’italiano un gran compito: quello di sopravvivere. 
[…] Si chiedeva uno scrittore americano (mi dispiace di non ricordarne il nome) che cosa  
resterebbe sulla Terra dopo una terza guerra mondiale. E rispondeva: “Di sicuro, 
cinquanta milioni di italiani”. Ciò può essere triste, ma è anche confortante.
Ennio Flaiano, “Frasario essenziale per passare inosservati in società”, Intr. di G. 
Manganelli, con uno scritto di V. Scheiwiller e una nota di A. Longoni, (a cura di E. 
Sgarbi e V. Scheiwiller), Bompiani 1993.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/sugli-italianileopardi-il-primo-
la-ginzburg-icastica-e-perfetta-flaiano-stufo/

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

Quando per vedere l’Inferno di Dante si andava al cinema

Il tentativo era da far tremare le vene e i polsi.   I registi italiani Francesco Bertolini, 
Adolfo Padovan e Giuseppe de Liguoro, nel 1911 tentarono un’impresa folle: trasporre 
l’Inferno di Dante in un film. Erano i primi tempi del cinema, gli albori: occasioni di 
esperimenti e primati. L’Inferno fu il primo feature film italiano di lunga durata. 
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Un’ora e otto minuti, raccontando la discesa (guidata) di Dante all’Inferno con tutti gli 
incontri del caso.
Anche se non è più molto popolare oggi – sono passati più di 100 anni – il film ebbe un 
grande successo. Solo negli Usa riuscì a fruttare oltre due milioni di dollari. Per 
realizzarlo i registi si erano ispirati   alle illustrazioni di Gustave Doré (note in tutto il 
mondo) insieme a una serie di effetti speciali, che per l’epoca erano avveniristici. Da 
notare che il film, essendo muto, non poteva avvalersi delle parole e della forza dei 
versi di Dante. Un’impresa ancora più coinvolgente.
Quando uscì fu un evento, che riuscì a strappare alcune note   nei diari di Matilde Serao, 
ad esempio, ma anche di   Nancy Mitford. Era la moda del periodo, e le scene di torture, 
sofferenze e dolori (anche se rivisti rispetto all’ambientazione originale) fecero molto 
scalpore.
Per chi volesse rivederlo, la versione senza colonna sonora è qui:

https://youtu.be/iS4We4MDheg

fonte: http://www.linkiesta.it/inferno-dante-cinema

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

Peggio della Calabria

spaam

“A leggere i giornali italiani, sembra che la Grecia sia 
messa peggio della Calabria.”

—

 

corriere.it

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

Stupri acqua & sapone

marsigatto
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Violenze acqua e sapone, per così dire.

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

cartofolo

SE AVESSI UN PEZZO DI VITA

Gabriel García Márquez, ritiratosi dalla vita pubblica per ragioni di salute, ha inviato una lettera 

di congedo ai suoi amici.

Se avessi un pezzo di vita

Il saluto di Gabriel Garcia Marquez

“Se per un istante Dio dimenticasse che sono una marionetta di stoffa e mi regalasse un pezzo di 

vita, probabilmente non direi tutto quello che penso, ma sicuramente penserei molto a quello che 

dico.

Darei valore alle cose, non per quello che valgono, ma per quello che significano.
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Dormirei poco, sognerei di più; capisco che per ogni minuto che chiudiamo gli occhi, perdiamo 

sessanta secondi di luce. Mi attiverei quando gli altri si fermano, e mi sveglierei quando gli altri si 

addormentano.

Ascolterei quando gli altri parlano e mi godrei un buon gelato di cioccolata.

Se Dio mi regalasse un pezzo di vita, vestirei in maniera semplice, mi sdraierei beato al sole, 

lasciando allo scoperto non solo il mio corpo ma anche la mia anima.

Dio mio, se io avessi un cuore, scriverei il mio odio sul ghiaccio e aspetterei l'uscita del sole. 

Dipingerei sulle stelle un sogno di Van Gogh, una poesia di Benedetti, e una canzone di Serrat; 

sarebbe la serenata che offrirei alla luna.

Annaffierei con le mie lacrime le rose, per sentire il dolore delle loro spine e l'incarnato bacio dei 

loro petali…

Dio mio, se avessi un pezzo di vita… non lascerei passare un solo giorno senza ricordare alla gente  

che le voglio bene, che l'amo. Convincerei ogni donna e ogni uomo che sono i miei preferiti e vivrei  

innamorato dell'amore.

Agli uomini dimostrerei quanto sbagliano nel pensare che si smette di innamorarsi quando si 

invecchia, senza sapere che si invecchia quando si smette di innamorarsi.

Ad un bambino darei delle ali, ma lascerei che impari a volare da solo. Ai vecchi insegnerei che la 

morte non arriva con la vecchiaia ma con la dimenticanza.

Tante cose ho imparato da voi, uomini…

Ho imparato che tutto il mondo vuole vivere in cima alla montagna, senza sapere che la vera 

felicità è nella maniera di salire la scarpata.

Ho imparato che quando un neonato prende col suo piccolo pugno, per la prima volta, il dito di 

suo padre, l'ha afferrato per sempre.
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Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare un altro uomo dall'alto, soltanto quando deve 

aiutarlo ad alzarsi.

Sono tante le cose che ho potuto imparare da voi, anche se più di tanto non mi serviranno, perché 

quando leggerete questa lettera starò morendo, infelicemente”.

Gabriel García Márquez

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

Innamorati

findmepleaseha rebloggatofindmeplease
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La nostra vita
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marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

pigolio:

La nostra vita

Fonte:pigolio

------------------------------
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Svegliarsi presto

dimmelotuha rebloggato130672

SEGUI

Fonte:3lena

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

vitaconlloyd
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“E alla sua destra, sir, può vedere il bagno di sudore”

“Eccellente, Lloyd. È molto più grande dell’anno scorso.“

"Decisamente sir.”

“Si sono ricordati di installare la cappa d’afa?”

“Ovviamente, sir.”

“Per quanto riguarda la pressione Lloyd?”

“Messa a terra, sir”

"Molto bene. Un'ultima cosa Lloyd…”

“Sì, sir?”

“Lo stipite della porta…”

“L'ho fatto decorare a tema animale come ha chiesto, sir”

“Che animale hai scelto?”

“Il tasso d'umidità, sir”

“E l'hai messo in alto?”

“Altissimo, sir”

“Buona estate Lloyd”

“A lei sir”

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

Cianometro

gianlucaviscontiha rebloggatowasbella102
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wasbella102:

Cyanometer. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky

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

Scrittrici

leukolenosheraha rebloggatonevver

SEGUI
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nevver:

If you want to write, Summer Pierre

Fonte:therumpus.net
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Si campa troppo

raucci
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Si campa troppo.

-------------------------
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Peggio della morte

burzaha rebloggatouseppe

SEGUI

“Il tempo è un abisso profondo con lunghe infinite notti, i secoli vengono e vanno… Non 

avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio: ci sono cose molto più 

orribili della morte. Riesce a immaginarlo? Durare attraverso i secoli, sperimentando ogni 

giorno le stesse futili cose.”

—

 

Dal film “Nosferatu” (via useppe)

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

Bookporn

bookporn

156

http://bookporn.tumblr.com/
http://useppe.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/useppe
http://useppe.tumblr.com/post/123076994022/il-tempo-e-un-abisso-profondo-con-lunghe-infinite
http://burza.tumblr.com/


Post/teca

157



Post/teca

Part of The Great Story series by artists on Tumblr Marta Bevacqua (martabevacquaphotos)

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

158

http://tmblr.co/mP4SP-NhtFc20LlTV3tN4_A
http://www.martabevacquaphotography.com/martabevacquaphotography/fine-art/album/the-great-story


Post/teca

Tra il dire e il fare…

stripeoutha rebloggatolacontessascalza

SEGUI

lacontessascalza:

Tra il dire e il fare preferisco il mare

#facaldo

..sempre.

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

Tutti come Icaro

stripeoutha rebloggatoironiaterminale

“Siamo un po’ tutti come Icaro: 
incapaci di intendere e di volare.”

—

 

Groucho Marx (via falpao)

Fonte:falpao

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

Hai cinque minuti?

stripeoutha rebloggatoironiaterminale
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Fonte:ali3natamente

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

Isolani

eradimaggioha rebloggatobudinobaudelaire

SEGUI

“L’angoscia dello stare in un’isola come modo di vivere rivela l’impossibilità di sfuggirvi 

come sentimento primordiale. La volontà di sparire è l’essenza esoterica della Sicilia. 

Poiché ogni isolano non avrebbe voluto nascere, egli vive come chi non vorrebbe vivere: la 

storia gli passa accanto con i suoi odiosi rumori ma dietro il tumulto dell’apparenza si cela 

una quiete profonda.”

—

 

Manlio Sgalambro, Teoria della Sicilia

(via budinobaudelaire)

---------------------
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Come prendere una decisione

stripeoutha rebloggatobiancaneveccp

“Dopo anni di esperienza, numerosi tentativi e molteplici 
riscontri, ho capito che le scelte importanti vanno prese alla 
cazzo di cane.”

—

 

(via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted

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

L’estate è una smisurata domenica

stripeoutha rebloggatobiancaneveccp

“L'estate é una smisurata domenica: pensi di fare mille cose, 
poi arriva settembre, che é uno smisurato lunedì, e non hai 
fatto nulla.”

—

 

cit.

(via occhietti)

Fonte:occhietti

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

Indizi per capire una donna

stripeoutha rebloggatobiancaneveccp
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Fonte:ricordoeccome

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

marsigattoha rebloggatoselene

THE SIGNS AS RAY CAESAR PAINTINGS

aliceindustland:

cosmic-duchess:

Aries:
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Taurus:
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Gemini:
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Cancer:
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Leo:
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Virgo:

Libra:

168



Post/teca

Scorpio:
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Sagittarius:
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Capricorn:
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Aquarius:
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Pisces:
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Madonna quanto amo questo artista.

Tantissimo

Fonte:cosmic-duchess

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

Sharing is caring
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gianlucaviscontiha rebloggatoart-and-anarchism

SEGUI

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

Difensore di oggetti

solosilviapunto

“Di mestiere papà fa il pensionato, ma anche l’avvocato difensore di oggetti.

Ha un capannone di roba usata, non butta via niente…dice che non è giusto chiamare 

vecchie le cose..perché vivranno più di noi. Se ce ne sbarazziamo e le sostituiamo troppo 

presto..soffrono. Quindi lui aggiusta e ripara e rimonta e riavvia. È l’unico in tutta la zona 

che cura biciclette pedalopatiche, radio afone, lavatrici asmatiche e caffettiere impotenti. 

Ha una borsa di attrezzi magica. Dice che l’uomo è stato creato padrone della Terra..ma 

gli manca una cosa fondamentale..una borsa di attrezzi per riaggiustarsi. Ah..sospira..se ci 

fosse un cacciavite per togliere le idee sbagliate e un martello per fissare le buone 

intenzioni..una chiave inglese per stringere per sempre l’amore e una sega per tagliare col 
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passato! Ma questa attrezzeria non ce l’hanno data e dopo aver tentennato e scricchiolato, 

prima o poi ci romperemo.”

—

 

Dal libro “ Margherita Dolcevita” - Stefano Benni

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - CI VOLEVANO DUE FRATELLI GEMELLI AUSTRALIANI, 
PETER E MICHAEL SPEIRIG, PER PORTARE SULLO SCHERMO UN RACCONTO DI 
FANTASCIENZA DEL 1959, “ALL YOU ZOMBIES”, LEGATO AI VIAGGI NEL TEMPO E 
ALLA IDENTITÀ SESSUALE

Il cuore è questo complesso gioco di specchi tra personaggi che si muovono attraverso una serie di 
viaggi nel tempo tra il 1945 e il 1985 e l’incontro-scontro tra il poliziotto Ethan Hawke che viaggia 
nel tempo e un transgender bizzarro, John-Jane, che si firma “la madre non sposata”, interpretato 
dalla strepitosa attrice australiana Sarah Snook...

Marco Giusti per Dagospia
 

 Predestination
“Io so da dove vengo, ma tutti voi zombi lo sapete?”. Ci volevano due fratelli gemelli australiani, 
Peter e Michael Speirig, al loro terzo film, per portare sullo schermo un piccolo, ma contorto 
racconto di fantascienza del 1959 di Robert A. Heinlein, “All You Zombies”, legato ai viaggi nel 
tempo e alla identità sessuale. Tutto l’intreccio principale di questo Predestionation, scritto, diretto e 
pure musicato dai fratelli Spierig, che hanno girato il film interamente in Australia, anche se è 
ambientato tra Cleveland e New York, viene proprio dal racconto di Heinlein.
 
Da parte loro i Spierig ci mettono una sorta di sottotrama gialla con la caccia a un criminale 
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bombarolo, chiamato “Fizzle Bomber”, che nel 1975 a New York ha compiuto una strage e che un 
agente della Space Corp, interpretato da Ethan Hawke, grazie ai suoi molti viaggi nel tempo, 
dovrebbe appunto fermare prima che la bomba esploda.
 
Ma il cuore è soprattutto questo complesso, quasi impossibile gioco di specchi tra personaggi che si 
muovono attraverso una serie di viaggi nel tempo tra il 1945 e il 1985 e l’incontro-scontro tra il 
poliziotto Ethan Hawke che viaggia nel tempo, soprattutto negli anni ’70 travestito da barista, e un 
transgender bizzarro, John-Jane, che si firma “la madre non sposata”, interpretato dalla strepitosa 
attrice australiana Sarah Snook (ora sul set di Steve Jobs), che racconterà al barista la sua assurda 
storia di cambio di sesso.
 
Da quando era una ragazzina trovatella senza genitori nel 1945, alla sua storia d’amore nel 1964, la 
nascita di una bambina che le è stata rapita, e la scoperta non solo di essere ermafrodita, ma che la 
sua gravidanza ha reso necessario il suo cambiamento di sesso, cioè la scomparsa di Jane e la 
nascita di John. Insomma, “un serpente che si morde la coda”, sia come sviluppo narrativo sia come 
sviluppo di una personalità multipla che si autoproduce in mezzo a una marea di zombie che non 
viaggiano nel tempo.
 
Non è un’operazione facile, anche perché i film con i viaggi nel tempo dove uno incontra se stesso 
in altre età sono sempre una caciara, ma i fratelli Spierig si muovono bene nella fantascienza 
intelligente, più vicini al mondo di un John Carpenter che alle ricche baracconate in 3D di oggi, 
Ethan Hawke e soprattutto Sarah Snook sono strepitosi e il film nella sua costruzione narrativa fatta 
di continue rivelazioni è piuttosto affascinante. Da non perdere. Già in sala.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-ci-volevano-due-fratelli-
gemelli-australiani-peter-104145.htm

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

Famiglia proustiana

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatopagineperse

SEGUI
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pagineperse:
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polaroidblog:

(via facebook)

subito l’abbonamento!

Fonte:polaroidblog

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

Il coraggio / di Harper Lee

stripeoutha rebloggatocaos-fragile

SEGUI

“Aver coraggio significa sapere di essere sconfitti prima 
ancora di cominciare, e cominciare ugualmente e arrivare 
fino in fondo, qualsiasi cosa succeda.

È raro vincere in questi casi, ma qualche volta si vince”

—

 

Il buio oltre la Siepe - Harper Lee (via libri-cinema)

Fonte:libri-cinema

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

laragazzaincasinataworldha rebloggatovivodirimpianti

SEGUI

20 motivi per stare con una ragazza bassa

laragazzaincasinataworld:

20 buoni motivi per fidanzarsi con una ragazza bassa
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#1. Ci sono buone probabilità che tu sia più alto

#2. Quando la porti in un museo paghi meno perché puoi farla passare per una tredicenne

#3. Se hai bisogno di spazio in auto puoi comodamente riporla nel portaoggetti

#4. Abbracciarla è riposante perché puoi appoggiare il mento sulla sua testa

#5. A letto è il partner perfetto per sperimentare acrobazie circensi

#6. Quando si mette i tacchi non ti senti umiliato

#7. Puoi nascondere i pornazzi in cima alla libreria che tanto non li vedrà mai

#8. Le sue mani piccoline faranno sembrare molto più grande il tuo pisello

#9. Se vi cadono le chiavi in un tombino lei potrà con facilità calarsi nei cunicoli delle fogne

#10. Quando la baciate si deve mettere in punta di piedi, cosa che dà soddisfazione

#11. Potete prenderla in braccio anche se siete delle mammolette

#12. Quando c’è carenza di attaccapanni è perfetta per appoggiare il cappotto

#13. Se vi chiede di portarla in piscina potete gettarla su una pozzanghera che tanto non tocca 

comunque ed è felice
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#14. È una perfetta compagna di squadra nelle gare di limbo

#15. Vista da dietro vi sembrerà sempre una fresca ragazzina

#16. Se vi vuole prendere a sberle basta mettergli una mano in fronte e tendere il braccio per tenerla 

a distanza e godersi la comicità del suo tentativo di colpirvi

#17. È perfetta per cambiare la ruota dell’auto quando bucate

#18. Se vi si slaccia una scarpa vi basta alzare leggermente il piede e lei lo farà al posto vostro

#19. Potete riciclare la bicicletta che usavate da piccolo e regalargliela a S. Valentino

#20. E infine per lei è più comodo farti una fellatio piuttosto che cercare di allungarsi per baciarti, 

con tutti i vantaggi che ne conseguono

Fonte:laragazzaincasinataworld

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

“TRATTATIVA” AMARA PER SABINA GUZZANTI 

LA SUA “SECOL SUPERBO E SCIOCCO PRODUZIONI SRL” RIPIANA LA PERDITA DI 50 
MILA EURO NEL BILANCIO 2014, CREATASI CON IL FLOP DEL FILM “LA TRATTATIVA”, 
TRA L’ALTRO FINANZIATO DAI CONTRIBUTI PUBBLICI

Alla voce dei ricavi, già striminzita, contribuiscono oltre 126.000 euro che arrivano dai contributi 
pubblici riconosciuti al film-flop dal Ministero dei beni e delle attività culturali - La pellicola della 
Guzzanti, distribuita dalla BiM Distribuzione, fu presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema 
di Venezia...

Andrea Giacobino per   www.andreagiacobino.wordpress.com
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C’è da augurarsi che il “Tg Porco” lanciato qualche giorno fa da Sabina Guzzanti su YouTube abbia 
migliore fortuna delle sue iniziative imprenditoriali. Qualche giorno fa, infatti, a Roma si è riunita 
l’assembla della Secol Superbo e Sciocco Produzioni srl che vede la Guzzanti azionista al 95% 
mentre il restante 5% è della madre Germana Antonucci.
 
La riunione è servita per coprire, mediante parziale utilizzo dei 69.000 euro della riserva di utili 
portati a nuovo, la perdita di 50.000 euro verificatasi nel bilancio 2014, il secondo esercizio 
dell’attività, nel quale il fatturato anno su anno è sceso da 217.243 a 154.820 euro. “L’esercizio di 
riferimento del periodo – spiega la Guzzanti nella nota integrativa – è stato caratterizzato dal 
termine della produzione del film La Trattativa. Purtroppo le vendite nelle sale cinematografiche 
non sono state conformi alle aspettative e il rendiconto del distributore reca un saldo negativo per la 
società”.
 
La cosa interessante è che alla voce dei ricavi, già striminzita, contribuiscono oltre 126.000 euro che 
arrivano dai contributi pubblici riconosciuti al film-flop dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali. La pellicola della Guzzanti, distribuita dalla BiM Distribuzione, fu presentata fuori 
concorso alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno. E il suo arrivo nelle sale fu elogiato 
da “Il Fatto Quotidiano” (http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/30/la-trattativa-continua-una-
vittoria-di-noi-cittadini-contro-la-mafia-e-la-corruzione/1297819/). Tutte cose che non sono servite 
a sancire il successo de “La Trattativa”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/trattativa-amara-sabina-guzzanti-sua-secol-
superbo-sciocco-104150.htm

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

Definizioni di amnesia

stripeoutha rebloggatolounicoquesiemprequise

SEGUI

isuoiocchidentroilmare:
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-bellissima questa.

Fonte:isuoiocchidentroilmare

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

Salmoni

ironiaterminaleha rebloggato3nding

“Mi ha sempre affascinato la metafora del salmone che 
contro tutto e tutti risale la corrente per poi diventare 
sashimi negli All you can eat”

—

 

(via nonmiserveniente)

Fonte:nonmiserveniente

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - “ANTONIA”, RITRATTO DELLA POETESSA MILANESE 
ANTONIA POZZI, DIRETTO DA FERDINANDO CITO FILOMARINO

È FORSE LA MIGLIOR OPERA PRIMA ITALIANA DELL’ANNO - E’ UNICO FILM 
ITALIANO PRESENTATO AL FESTIVAL DI KARLOVY VARY

Il film brilla per rigore di messa in scena, struttura narrativa, desiderio di non fare il cinemino 
all’italiana, ma di sentirsi parte di un cinema d’arte maggiore, portoghese, tailandese o milanese che 
sia - E’ notevole anche la scelta di non declamare i versi della poetessa come momenti alti…

Marco Giusti per Dagospia
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 il film Antonia di Ferdinando Cito Filomarino
Oh, la poesia italiana, l’alta borghesia milanese di prima della guerra, i tempi del liceo Manzoni, i 
professori che leggono l’Odissea in greco, il suicidio per amore. Oh, il cinema fatto senza le 
musiche insopportabili di Alexandre Desplat, senza i campi e i controcampi da fiction, senza il 
piano sequenza alla Dardenne che insegue la nuca dell’eroica fragile protagonista, senza i soliti 
attori che vediamo in tutti i film.
 

 Ferdinando Cito Filomarino
E’ davvero una bella sorpresa questo Antonia., ritratto della poetessa milanese Antonia Pozzi, 
diretto da Ferdinando Cito Filomarino, prodotto da Luca Guadagnino, unico film italiano presentato 
in questi giorni al festival di Karlovy Vary, nella Repubblica Ceca, e probabilmente miglior opera 
prima italiana dell’anno per rigore di messa in scena, struttura narrativa, desiderio di non fare il 
cinemino all’italiana, ma di sentirsi parte di un cinema d’arte maggiore, portoghese, tailandese o 
milanese che sia.
 

 il film Antonia di Ferdinando Cito Filomarino
Da qui la scelta di chiamare come direttore della fotografia Sayombhu Mukdeepron, l’occhio del 
cinema di Apitchapong Weeresethakul, come scenografo Bruno Duarte, lo scenografo di Miguel 
Gomes, di non usare musica se non un pezzo di Piero Ciampi che spezzerà il ritmo del film e 
commenterà una scena di masturbazione della protagonista, e soprattutto di non usare attori noti, ma 
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volti mai visti, come la strepitosa Linda Caridi che interpreta la giovane poetessa milanese che 
morirà sucida.
 

 il film Antonia di Ferdinando Cito Filomarino
E’ notevole anche la scelta di non declamare i versi della poetessa come momenti alti, di solito i 
film sui poeti crollano quando arriva il momento rock della poesia letta, ma di farci leggere a noi i 
diari della ragazza, di costruire il suo personaggio mettendolo al centro di una Milano alto-borghese 
anni venti e trenta che la forma e la fa esplodere nella sua ricerca poetico-letteraria e nella sua 
ricerca di una identità sessuale ancora non chiarita.
 
Magari, essendo un’opera prima, il film di Cito Filomarino soffre un po’ della sua stessa complessa 
ragnatela di doveri cinematografici, come la sua Antonia spesso non sa spezzare sempre le regole 
del cinema che si è costruto, ma non si capisce perché festival come Venezia e come Cannes non si 
siano accorti di un film che è assolutamente fuorni dalla norma all’interno della situazione italiana. 
Ma così va il mondo. In sala non si bene quando.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-antonia-ritratto-poetessa-
milanese-antonia-104167.htm

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

Altra epoca

3nding

“Chiunque vorrebbe vivere in un'altra epoca evidentemente 
non considera l'aria condizionata.”

—

 

3nding

---------------------------
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Femminism books

bookpornha rebloggatooraleia

SEGUI

Feminism 101 Book Series?!?!?
thefeministpress:

Want to learn more about feminism, but not sure where to begin? Read a lot about feminism on 

tumblr and looking for more extensive narratives? Bored this summer and want to read a fucking 

book? Our job at The Feminist Press is literally to read books about feminism, and we’d like to 

think we know a lot about them. 

Beginning today, and over the next few weeks, we are going to be doing a Feminism 101 Book 

Series, curriculum lists for major feminist topics divided into four sections:

I. Feminist Theory 101

http://thefeministpress.tumblr.com/post/94006744137/feminist-theory-101-the-book-list

II. Women’s Literature 101

http://thefeministpress.tumblr.com/post/94659545033/womens-literature-101-the-book-list

III. Women’s History 101

http://thefeministpress.tumblr.com/post/95309282687/womens-history-101-the-book-list
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IV. Queer Theory 101

http://thefeministpress.tumblr.com/post/95939307889/queer-theory-and-literature-101-the-book-list

We are determinedly focused on using a wide variety of books to depict different and marginalized 

experiences and perspectives. We hope these will provide resources and inspiration, and help you 

find some books we never even thought of.

Happy reading!

Fonte:thefeministpress

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

Doveri delle spose

tentochuha rebloggatobrondybux
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brondybux:
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guerrepudiche:

Ma Cristo santo!!!

….“prega per noi”, intendevo. Certo.

tentochu, stampa a e appendi in cucina. 

Non ti dico cosa mi ride perché è poco fine e le spose devono essere modeste

Fonte:fatalquiete

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

Sono molto peggio

stripeoutha rebloggatononimportadovemaconchi

SEGUI

“Sono molto peggio di quello che 
andate a dire in giro”

—

 

(via smokesasiftherewerenotomorrow)

Fonte:smokesasiftherewerenotomorrow
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Cuori

21taxiha rebloggatomisterdoor

SEGUI

“I cuori non saranno mai una cosa pratica finché non ne 
inventeranno di infrangibili.”

—

 

Frank L. Baum (via misterdoor)

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

Coraggio

cartofoloha rebloggatoocchietti

SEGUI

“Bisogna pur metterlo, il punto.

Alla fine di una frase.

Alla fine di una storia.

Si chiama ortografia.

O, più comunemente, coraggio.”

—

 

web

(via occhietti)

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

Modernità e finzioni del tempo
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di JACQUES RANCIÈRE
Pubblichiamo il testo della conferenza che Jacques Rancière, uno dei più importanti filosofi 
francesi contemporanei, terrà a Firenze oggi (29 giugno) nella Sala Altana di Palazzo Strozzi alle 
ore 17:00. La conferenza, promossa dall’Institut Français Italia, in collaborazione con la Scuola 
Normale di Pisa, il Gabinetto Vieusseux e il Gruppo Quinto Alto, si svolge nell’ambito della 
rassegna di presentazioni e seminari «Prospettive critiche». Jacques Rancière ne discuterà con i 
Proff. Mario Citroni e Paolo Godani. Ringraziamo la casa editrice DeriveApprodi per l’aiuto nella 
realizzazione di questa pubblicazione.

Per delucidare questo titolo partirò da una definizione molto generale: chiamo finzioni del tempo i 
modi di strutturazione dei rapporti di temporalità e le forme di razionalità della catena temporale 
che strutturano le nostre percezioni della politica e della storia, come della letteratura e dell’arte. 
Una definizione che implica a sua volta la ridefinizione del concetto di finzione. Si continua a 
opporre la finzione, intesa come invenzione di situazioni immaginarie, alla solida realtà con la quale 
sono alle prese, con modalità differenti, coloro che lavorano la materia, coloro che intendono 
penetrare la struttura delle cose e coloro che agiscono per cambiare le situazioni. Eppure, lo 
sappiamo almeno fin da Aristotele, la finzione è ben di più dell’invenzione di esseri immaginari. È 
una struttura di razionalità. È una modalità di presentazione che rende cose, situazioni o eventi 
percepibili e intelligibili. È una modalità di connessione che costruisce forme di coesistenza, di 
successione e di concatenamento causale tra eventi e conferisce a tali forme la modalità del 
possibile, delle reale o del necessario. Una duplice operazione necessaria ovunque occorra produrre 
un certo senso della realtà. È necessaria lì dove si tratta di definire le condizioni, gli strumenti e gli 
effetti di un’azione, ovvero, in sostanza, il senso stesso di ciò che significa agire. È necessaria, poi, 
quando si intendono definire gli oggetti e il carattere di una conoscenza, ovvero il senso stesso di 
ciò che significa e di ciò che effettua l’azione di conoscere. L’azione politica che identifica delle 
situazioni e indica degli attori, che lega degli eventi e che da questo legame deduce dei possibili e 
degli impossibili, utilizza delle finzioni, esattamente come i romanzieri. E vale lo stesso per la 
scienza sociale, proprio quando ha la pretesa di mostrare la connessione razionale che lega degli 
eventi e delle situazioni all’insaputa stessa dei loro attori. Da qui ne deriva una conseguenza 
importante: i discorsi che riferiscono la finzione letteraria alla realtà politica e sociale, come 
l’effetto alla propria causa, sono di fatto dei discorsi che riferiscono una finzione a un’altra, una 
forma di razionalità causale a un’altra. Questo significa anche che le trasformazioni all’opera nella 
costruzione delle finzioni esplicitamente tali possono gettar luce su trasformazioni meno visibili, 
attinenti ai modi in cui costruiamo la razionalità della politica, della società e della storia.
La finzione è dunque una struttura di razionalità. E all’interno di questa razionalità il tempo svolge 
un ruolo essenziale: è contemporaneamente una materia da ordinare e una forma strutturante. 
Costruire la visibilità di una situazione significa costruire un presente come luogo di coesistenza e 
di interrelazione tra un insieme di elementi. Costruire un concatenamento tra eventi significa 
definire una omologia tra rapporti di successione e rapporti di causalità. Il grande modello di questa 
strutturazione temporale del disordine temporale è stato fissato dalla Poetica di Aristotele: il tempo 
dell’azione tragica è per lui il concatenamento degli eventi necessario e sufficiente a compiere il 
duplice passaggio dall’ignoranza al sapere e dalla fortuna alla sfortuna. Questa costruzione 
razionale presuppone a sua volta la distinzione tra due tempi: c’è il tempo della cronaca, che dice 
come le cose accadono le une dopo le altre, nella loro successione empirica, e c’è il tempo della 
razionalità poetica, che dice come le cose possono aver luogo, come accadano in conseguenza della 
loro stessa possibilità. Ma questa distinzione tra due tipi di connessione temporale è a sua volta una 
connessione tra due modi di abitare il tempo, tra due forme di vita. Il tempo della cronaca è il tempo 
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degli esseri racchiusi nel mondo della quotidianità, il mondo degli esseri che all’epoca erano 
chiamati uomini passivi o meccanici, perché le loro attività non erano altro dalla messa in atto dei 
mezzi capaci di rispondere alla necessità immediata. È insomma il tempo degli uomini che non 
hanno tempo. Il tempo del legame razionale è il tempo degli uomini cosiddetti attivi, perché vivono 
nel tempo dei fini prescelti e dei concatenamenti delle cause e degli effetti attraverso i quali 
perseguire tali fini. È il tempo degli uomini che hanno tempo. La razionalità della finzione poetica 
va così ad articolarsi a quella delle finzioni della politica e della storia.
A questa articolazione l’epoca moderna ha fornito due risposte divergenti. Le teorie moderne della 
storia, in particolare il marxismo, hanno rivoltato a proprio vantaggio la distinzione tra successione 
empirica e concatenamento razionale e hanno fatto di questo ribaltamento il principio di una 
razionalità storica che rende possibile al maggior numero di passare dalla sfortuna alla fortuna. Ma, 
nel farlo, hanno conservato la gerarchia tra le forme di vita, così trasformate nell’opposizione tra 
coloro che possiedono la scienza del processo storico e coloro che vivono nelle illusioni anastoriche 
dell’ideologia. La finzione letteraria moderna, da parte sua, ha messo in discussione la gerarchia 
delle temporalità, opponendo con Virginia Woolf la pioggia indisciplinata degli atomi agli intrighi 
ben serrati, dove l’ordine di successione degli eventi traduce quello dei dignitari nelle cerimonie 
ufficiali, e privilegiando la democrazia dei microeventi sensibili che tessono in modo simile la vita 
di coloro che l’ordine delle condizioni sociali separa. Ma, nel fare questo, la finzione moderna ha 
separato la democrazia degli istanti di vita dalle prospettive dell’emancipazione sociale.
Le finzioni del tempo operano allora a un duplice livello. Vi sono le logiche di finzione che 
organizzano le strutture temporali delle storie. E vi sono quelle che organizzano le forme di 
temporalità della storia all’interno delle quali le prime sono percepite. Parlare di finzione moderna 
significa parlare dell’uso del tempo nelle finzioni romanzesche, teatrali o cinematografiche che 
hanno rotto con la distinzione aristotelica. Ma significa anche parlare delle forme di coesistenza e di 
concatenamento temporale all’interno delle quali esse sono prodotte, percepite, sentite e pensate, 
all’interno delle quali sono inoltre articolate alle trasformazione della storia e della società. È su 
questa articolazione che vorrei soffermarmi oggi, concentrando la mia analisi su alcuni concetti che 
sono serviti a pensare la storicità delle forme della letteratura e dell’arte e il rapporto di questa 
storicità alla storicità delle trasformazioni politiche e sociali, in particolare i concetti di modernità,, 
modernismo e avanguardia. Concetti che spesso sono stati oggetto di interpretazioni semplificatrici. 
Vi si è vista la semplice volontà di adattarsi all’evoluzione di una modernità intesa come epoca della 
tecnica, della vita urbana e delle masse. Descritta come la fascinazione per gli incantamenti 
dell’elettricità, il ritmo delle macchine, la velocità delle automobili, la grezza nudità dell’acciaio e 
del cemento… Vorrei mostrare come i concetti di modernità, di modernismo e di avanguardia 
implichino in realtà un intreccio ben più complesso delle temporalità, un gioco contraddittorio di 
relazioni tra presente, passato e futuro, tra quotidiano e lungo termine, anticipazione e ritardo, 
frammentazione e continuità, movimento e immobilità. Una esplosione dei tempi che può essere a 
sua volta intesa unicamente a partire dal rovesciamento dei rapporti tra i possibili del tempo e la 
distribuzione delle forme di vita, tra il tempo di coloro che hanno tempo e il tempo di coloro che 
non ce l’hanno. È ciò che vorrei mostrare, concentrandomi sul caso di un’opera esemplare del 
progetto modernista. Ma, per metterne in evidenza la posta in gioco, devo anzitutto porre i termini 
del problema a partire da due testi che sono due straordinarie messe in scena della modernità in 
quanto rapporto paradossale tra tempi.
Partirò dal più recente dei due testi, perché è questo ad aver dato una formulazione canonica a una 
certa vulgata modernista, ovvero l’articolo Avanguardia e kitsch pubblicato nel 1939 da Clement 
Greenberg. Un testo passato per non poche esegesi, favorevoli o ostili. Ma gli esegeti hanno 
prestato scarsa attenzione al carattere paradossale del ragionamento di Greenberg. Il quale fonda 
l’affermazione modernista sull’impossibilità di sfuggire a una necessità storica da lui descritta nei 
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termini del declino: quando lo sviluppo di una formazione sociale arriva a un punto in cui essa non 
è più capace di giustificare le proprie forme specifiche, essa distrugge, dice lui, «i concetti condivisi 
dai quali gli artisti e gli scrittori in gran parte dipendono per comunicare con il loro pubblico». «Le 
verità connesse alla religione, all’autorità, alla tradizione e allo stile sono rimesse in discussione, e 
gli artisti non sono più capaci di valutare la risposta del loro pubblico ai simboli e ai riferimenti che 
sorreggono il loro lavoro». Questa drammaturgia è chiaramente l’erede della messa in scena 
hegeliana della morte dell’arte: quando l’arte non è più la fioritura di una forma di vita comune, 
essa diventa una semplice dimostrazione di virtuosismo, una mera affermazione di sé. L’arte diventa 
imitazione dell’arte, il che significa la sua fine. Ma è, appunto, questa diagnosi sulla fine dell’arte 
che Greenberg trasforma in prescrizione per il suo futuro. L’avanguardia artistica, dice lui, collima 
sempre di più con la situazione degli artisti e degli oratori greci di epoca alessandrina, la cui arte si 
era esaurita perché non più fondata sulla vita della polis democratica. L’avanguardia non può più 
attingere ispirazione dall’imitazione delle forme della vita comune. Ciò che le resta, è imitare il 
fatto di imitare. Questa deduzione è sorprendente: come chiamare avanguardista una pratica 
«alessandrina» che è il puro risultato del declino di una forma di civiltà? La risposta di Greenberg 
accentua il paradosso: la differenza tra l’avanguardia di oggi e l’alessandrinismo antico sta nel fatto 
che la prima va avanti mentre l’altro restava immobile. Il che equivale a dire che l’avanguardia è 
obbligata a essere ancor più decadente dell’alessandrinismo. Se questa necessità si fa virtù, è perché 
essa consente di resistere al progresso di un’altra arte, un’arte che Greenberg chiama di 
retroguardia, benché sia essa del tutto in consonanza con lo sviluppo dell’industria capitalistica: 
l’arte kitsch che offre prodotti culturali di fabbricazione industriale al consumo dei figli e delle 
figlie dei contadini che ormai nelle città industriali dispongono di un tempo di svago al quale non li 
ha preparati alcuna tradizione culturale. L’avanguardia artistica deve allora accelerare gli effetti 
della decadenza capitalistica per vincere in velocità la gara contro quest’arte kitsch che è 
l’espressione viva del progresso capitalistico.
Questo strano scenario della modernità può essere inteso solo se lo si pensa come il bilancio 
retrospettivo di un’altra avanguardia e di un’altra modernità. Attraverso la stravagante 
combinazione di declino e progresso, Greenberg dichiara la fine di un’altra combinazione e di un 
altro conflitto tra temporalità che aveva sorretto il progetto modernista e al quale intende mettere la 
parola fine. Per capire questa complessità, occorre forse fare un salto indietro e fermarsi sulla 
diagnosi formulata cent’anni prima di Greenberg da un altro pensatore americano, a sua volta 
preoccupato di rispondere alla sfida hegeliana, ovvero Emerson. Cito un passaggio della sua 
conferenza del 1841 dal titolo Il poeta: «Il tempo e la natura ci offrono certo dei doni, ma non 
ancora l’uomo di questo tempo, la religione nuova, il riconciliatore che tutte le cose attendono. La 
gloria di Dante è l’aver scritto un’autobiografia a caratteri cubitali, o meglio universali. Non 
abbiamo ancora avuto in America un genio dall’occhio tirannico dal quale riconoscere il valore dei 
nostri incomparabili materiali e cogliere nella barbarie e nel materialismo dell’epoca un altro 
carnevale di quegli stessi dèi, dei quali così tanto ammira il ritratto in Omero […]. Tariffe e 
banchetti, giornali e comitati elettorali, metodismo e unitarismo sono cose banali e tristi per gente 
triste, ma poggiano sulle stesse prodigiose fondamenta della città di Troia e del tempio di Delfi e 
passano altrettanto alla svelta. Il nostro logrolling, i nostri palchi e i loro dibattiti politici, i nostri 
pescivendoli, i nostri Negri e i nostri Indiani, le nostre vanterie e i nostri ripudi, la rabbia delle 
canaglie e la pusillanimità della gente onesta, il commercio del Nord, le piantagioni del Sud, gli 
aratri dell’Ovest, l’Oregon e il Texas ancora non sono decantati. Eppure l’America è ai nostri occhi 
un poema; la sua grande geografia abbaglia l’immaginazione e non dovrà attendere a lungo la 
propria metrica».
Se ricordo questo manifesto non è solo perché la sua fede nell’avvenire sembra inaugurare 
quell’epoca della «modernità» che la paradossale giustificazione dell’avanguardia fatta da 
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Greenberg sembra chiudere. È per il suo modo di costruire la temporalità complessa di questa 
modernità. Vi è innanzitutto l’affermazione di un privilegio del presente, che è il privilegio del 
tempo della coesistenza. La poesia a venire dovrà trovare la propria ispirazione nel caos dei 
fenomeni materiali eterogenei che formano il presente dell’America. Il compito del poeta moderno 
si oppone chiaramente al compito aristotelico di costruire una storia che sussuma una successione 
temporale in una legge causale. Il tempo che gli fa da materia è la temporalità democratica della 
coesistenza, che esclude qualunque gerarchia dei tempi e delle forme di vita. Compito del poeta è 
dare a questa coesistenza un’espressione spirituale, tracciando un filo comune che leghi tutti questi 
fenomeni; suo compito è esprimere il potenziale di vita che corre attraverso la loro diversità.
Ma questo presente non è semplicemente un presente della diversità, è un presente diviso. Non è 
presente a se stesso. Il tempo presente non ha ancora prodotto il timely man, l’uomo di questo 
tempo. L’espressione non significa solo che non è ancora giunto il tempo in cui la novità troverà 
adeguata espressione. Più profondamente, significa che il tempo non è contemporaneo a se stesso. 
Questa questione di non-contemporaneità è cruciale per la definizione del modernismo. La diagnosi 
hegeliana riposava su una affermazione di contemporaneità. La modernità era compiuta. La vita 
collettiva del popolo era ormai incarnata nelle forme istituite dell’economia politica, dello Stato e 
dell’amministrazione razionale. E lo spirito che aveva animato il progresso della storia di era fatto 
cosciente a se stesso nella scienza. Ecco perché l’arte che era stata l’espressione di questo spirito 
estraneo a se stesso, nella materialità esteriore della pietra scolpita, della superficie dipinta o della 
metrica poetica, aveva perso il proprio contenuto sostanziale ed era condannata al mero virtuosismo 
formale. Hegel aveva così posto un semplice dilemma: o l’arte o la modernità. Per confutare questa 
diagnosi, occorreva confutare lo scenario temporale che lo fondava. È esattamente ciò che fa 
Emerson quando dichiara: noi non siamo moderni, noi non abbiamo ancora trovato lo spirito 
immanente alla nostra forma di vita. Noi non siamo nel tempo del dopo, nel tempo alessandrino in 
cui l’arte ha perso il proprio contenuto vitale. Noi siamo nel tempo di prima, nel tempo pre-omerico 
del «non ancora».
Ma questo «non ancora» deve essere a sua volta diviso. Da un lato, è la constatazione di un difetto. 
La prosa del nuovo continente non ha ancora trovato un’espressione spirituale. Guardiamo questi 
fenomeni nuovi come cose, situazioni e personaggi volgari, racchiusi in una relazione economica 
egoista fatta di un valore d’uso immediato e di un valore di scambio astratto. Occorre dargli un 
nuovo valore, quello dei simboli di una forma collettiva di vita. Il problema moderno è quello di 
costruire un nuovo senso di comunità, un nuovo sensorium capace di dare alle cose prosaiche la 
dimensione poetica attraverso la quale esse compongono un mondo comune. Non è dalla semplice 
evoluzione del tempo che dobbiamo aspettarci questo adeguamento tra la prosa degli interessi 
materiali e il senso spirituale del mondo nuovo. Occorre anticiparla. Questo è il compito del poeta a 
venire, per il quale quindici anni dopo si presenterà un giornalista newyorchese di nome Walt 
Whitman.
Ma se questa anticipazione è possibile, è in virtù del ritardo stesso della modernità su se stessa. È 
perché l’America vive in quel tempo pre-omerico o barbaro in cui la razionalità economica e 
amministrativa non ha ancora disciplinato il caos degli interessi materiali e delle attività prosaiche. 
È in questo ritardo della modernità che possiamo ritrovare il filo che ci consente di tessere in 
anticipo il sensorium di un mondo nuovo. È dalla discordanza del presente che occorre ricavare la 
musica del futuro, la pulsazione selvaggia della vita nuova. Benché il termine gli fosse sconosciuto, 
penso che la formulazione di Emerson del compito del poeta a venire ci offra la concezione più 
corretta di avanguardia artistica. L’avanguardia non è il distaccamento proiettato in avanti delle 
truppe, meno ancora l’ultimo battaglione che resiste all’invasione della cultura delle merci. È la 
forza che trova nel ritardo del tempo rispetto a se stesso il modo per anticiparne l’evoluzione.
Ciò che rende importante questa diagnosi è la sua vicinanza con quella formulata nello stesso 
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momento da un pensatore che più volentieri associamo all’idea di avanguardia, ovvero Karl Marx. 
Nei suoi testi del 1843 costui confutava la tesi hegeliana di una modernità definita attraverso 
l’adeguamento tra il pensiero e il suo mondo. La realtà tedesca, diceva, testimoniava al contrario 
una perfetta discordanza. La filosofia tedesca aveva elaborato una teoria dell’emancipazione umana 
che non aveva alcuna corrispondenza nella miseria feudale e burocratica della Germania dell’epoca. 
È per questa stessa ragione che la Germania poteva realizzare una rivoluzione di tipo nuovo, una 
rivoluzione umana che avrebbe saltato la tappa della semplice rivoluzione politica. Ma poteva farlo 
a una condizione: appropriarsi di quella energia della trasformazione effettiva del mondo che i 
rivoluzionari francesi avevano dispiegato senza poterle dare una formulazione teorica all’altezza 
delle esigenze del tempo. Utilizzare per costruire un mondo a venire il potere di anticipazione 
ricavato dal ritardo stesso del presente, questo è lo scenario temporale comune a Marx e a Emerson. 
L’arte non ha alcun posto nello scenario di Marx. Ma l’analisi di Emerson sembra anticipare con 
una certa esattezza il ruolo di anticipazione che gli artisti marxisti daranno alla propria arte 
all’epoca della rivoluzione sovietica. Un ruolo del quale vorrei mostrare come si sia venuto a 
trovare allo stesso tempo necessario e ripudiato dalla combinazione marxista tra scienza tedesca e 
azione politica alla francese.
Questo conflitto tra due modernità, ovvero due sfasature della modernità rispetto a se stessa, vorrei 
analizzarlo attraverso un’opera che è un esempio della combinazione tra politica marxista e poetica 
emersoniana o whitmaniana. Penso al film emblematico di Dziga Vertov, L’uomo con la macchina 
da presa. Un film che è parte di un progetto largamente condiviso tra gli artisti sovietici, a partire 
dalle loro stesse divergenze: creare non più delle opere d’arte destinate all’universo separato dei 
consumatori borghesi, ma delle forme della nuova vita comune; anticipare sull’avvenire di questa 
vita nuova, creando un mondo sensibile comunista, un nuovo tessuto dell’esperienza collettiva. 
Ecco perché il film non racconta una storia, non vi sono né personaggi né dialoghi. Si dà il compito 
di creare un legame tra le attività che compongono il presente dell’Unione Sovietica e si dota per 
questo di una forma di temporalità specifica: quella che racconta una giornata della vita di una città 
moderna dal risveglio al mattino fino agli svaghi della sera, passando per le ore di lavoro in 
fabbrica, in ufficio o per le diverse attività. Ma non per questo si tratta di un documentario sulla vita 
quotidiana nell’Urss. La storia di una giornata in una grande città è una forma di finzione in senso 
pieno, una forma emblematica della finzione moderna. Prima che Dziga Vertov in Russia o Walter 
Ruttman in Germania la utilizzassero al cinema, fu illustrata da due capolavori letterari quali 
l’Ulisse di Joyce e Mrs Dalloway di Virginia Woolf. Perché il racconto di una giornata, prima di 
essere uno spazio di tempo, è un modello di temporalità. Porta a compimento la rivoluzione della 
finzione proclamata da Virginia Woolf nel suo testo On Modern Fiction, nel quale denunciava la 
tirannia della trama e opponeva al privilegio aristotelico della relazione causale la pioggia di atomi 
che cadono incessanti, non solo gli uni dopo gli altri ma a milioni gli uni a fianco degli altri, 
contemporaneamente agli altri. La successione dei momenti è la cornice che consente di dispiegare 
il tempo di questa molteplicità di eventi sensibili che dissolve la personalità dei caratteri di finzione 
nel mezzo della vita anonima. Il film di Vertov appartiene a questa logica della finzione moderna 
che oppone un tempo della coesistenza egualitaria al tempo del concatenamento delle cause e degli 
effetti.
Si dirà forse che ce ne passa tra le impressioni che attraversano la mente di Clarissa Dalloway e gli 
anonimi che incrociano il suo cammino per le strade eleganti di Londra e le attività del lavoro 
sovietico che l’operaio del cinema Dziga Vertov cerca di unire in uno stesso tessuto sensibile. Per 
tutto il film la telecamera appare come una macchina tra altre macchine, mentre l’operatore della 
cinepresa e la montatrice vengono mostrati fare gli stessi gesti di quelli delle operaie alla catena di 
montaggio, delle dattilografe in ufficio, delle manicuriste o delle addette alla centralina telefonica. 
Tutte queste attività vengono ricondotte a pochi gesti essenziali, tutte sono ritagliate in brevi 
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frammenti e montate in alternanza a un ritmo veloce. Per questa ragione si è creduto di vedere nel 
film, come in molti altri progetti futuristi dello stesso periodo, l’adesione ingenua ai nuovi idoli 
moderni della macchina, della velocità, dell’automatismo e del taylorismo. Soprattutto, è facile 
assimilare l’estrema frammentazione e il montaggio accelerato delle attività presentate ai principi 
tayloristi tanto apprezzati all’epoca in Urss. Eppure l’efficacia estetica del montaggio di Vertov va 
nel senso esattamente contrario dell’efficacia economica della frammentazione taylorista. Non 
scompone un lavoro in molteplici operazioni complementari. Bensì crea un tempo comune a una 
molteplicità di attività che non hanno niente in comune, se non l’essere tutte l’opera di mani 
industriose, come vediamo nel frammento che segue (proiezione 1: L’uomo con la macchina da 
presa).
Ciò che ci mostra il montaggio non è il concatenamento delle attività, bensì la loro uguaglianza 
come unità di movimento e la loro compenetrazione all’interno di uno stesso concerto d’insieme. Il 
suo ritmo accelerato non è la celebrazione del lavoro taylorizzato o della produzione sovietica. È la 
celebrazione del comunismo in quanto tale, dell’equivalenza di tutte le attività all’interno della 
sinfonia comunista. O meglio è il film a creare questa sinfonia, che non è altro che il comunismo 
come tessuto sensibile comune. In questo modo ricopre il ruolo che Emerson attribuiva al poeta a 
venire: traccia il filo spirituale che collega tutte le attività, nobili o volgari, moderne o retrive, 
borghesi o proletarie. È difficile considerare l’attività della manicurista che fa le unghie a una 
cliente in un salone di bellezza o quella del lustrascarpe per strada come illustrazioni del nuovo 
mondo comunista. Ma d’altra parte ciò che conta non sono queste attività in quanto tali, bensì i gesti 
che le rendono paragonabili ad altre centinaia. Del resto occorre ricordare ciò che Emerson diceva 
dei tempi «barbari»: è dal caos stesso tra questi conflitti di tempo e di mondi che occorre ricavare il 
filo spirituale del legame comunista. A questo proposito Vertov era stato ancor più radicale nel suo 
film Un sesto del mondo. Dove aveva mostrato la realtà del comunismo nelle repubbliche asiatiche 
con immagini di carovane di cammelli o di renne, di pescatori calmucchi alle prese con le reti, di 
cacciatori siberiani intenti a tirare i loro archi e di nomadi che giocano a polo con crani di capre o 
che mangiano selvaggina cruda intrisa del sangue ancora caldo. Ciò che è comunista non è la natura 
delle attività. È il ritmo del montaggio a creare un tempo nuovo, proprio a partire dall’eterogeneità 
di pratiche che appartengono a epoche differenti. Il tempo comunista è il tempo della 
compenetrazione e dell’uguaglianza dei movimenti. È questo tempo a essere un’anticipazione del 
comunismo a venire. Ma tale anticipazione ha una condizione: che il contenuto di queste attività sia 
indifferente, che ciascuna sia semplicemente trattata come una unità di movimento che occupa una 
medesima unità di tempo. Il comunismo in fin dei conti si identifica alla pura celebrazione del 
movimento, celebrazione che conosce l’apoteosi alla fine del film. La quale ci colloca in una sala di 
proiezione dove gli spettatori non sono altro che i personaggi filmati per l’intera giornata e ai quali 
le loro attività vengono rimandate come elementi della vita comunista nuova. Per questo queste 
attività si trovano condensate attraverso un numero limitato di sequenze visive, che non sono il 
ricordo del giorno trascorso quanto, piuttosto, dei simboli che ne fanno la sintesi (proiezione 2: 
L’uomo con la macchina da presa).
Tra i simboli del movimento comune ce n’è uno ad avere un ruolo estremamente emblematico: la 
danza. La danza delle tre ballerine ha un duplice ruolo. Da un lato, essa è il simbolo dell’energia 
collettiva condensata nella ruota della macchina e nel sorriso dell’operaia; dall’altro, essa è il 
simbolo del montaggio cinematografico che connette tutti questi movimenti rotatori. In questa 
congiunzione del cinema e della danza si riassume la nuova arte del movimento che ora interpreta il 
ruolo un tempo destinato al «poeta a venire», il ruolo dell’arte che dà espressione spirituale ai tempi 
nuovi e il suo respiro comune alla comunità nuova. Ma la danza delle tre ballerine non ha niente a 
che vedere con quelle danze delle macchine così popolari all’epoca in Unione Sovietica, né con le 
danze «espressive» di Mary Wigman, destinate a manifestare le forze inconsce dei corpi. La loro 
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danza non esprime altro se non il movimento, il movimento puro o il movimento libero privo di 
finalità altra che non se stesso, un movimento che è comune alla libertà estatica dei loro gesti e 
all’automatismo delle macchine, come testimoniano eloquentemente i famosi manifesti composti 
dai fratelli Stenberg per la pubblicità del film.
Per capire cosa unisca il libero movimento delle ballerine e l’automatismo delle macchine, la 
performance dell’arte e quella del lavoro, la produzione dell’elettricità nelle centrali sovietiche e i 
giochi di luce sullo schermo cinematografico, occorre forse guardare nella direzione di un poeta 
francese che all’apparenza non ha niente a che spartire con la rivoluzione socialista, Stéphane 
Mallarmé. Nel 1893, Mallarmé assisteva allo spettacolo allestito in un music-hall parigino da una 
compatriota di Emerson, Whitman e Clement Greenberg, Loïe Fuller, e formulava i principi 
dell’«estetica restaurata» messa in scena nei movimenti girevoli che essa eseguiva con le pieghe 
della propria gonna. Riassumeva questi principi in tre punti che erano tre forme di intreccio di 
tempi. In primo luogo, l’immagine girevole è insieme un’ebbrezza dell’arte e una esecuzione 
industriale. In secondo, viene dagli Stati Uniti ma è greca. In terzo, è classica nella misura in cui è 
interamente moderna. Partiamo da quest’ultima frase. La danza di Loïe Fuller è moderna perché 
non racconta alcuna storia e non esprime alcun sentimento. Consiste solo in un movimento girevole 
amplificato dal velo della gonna. Essa crea un ambiente sensibile attraverso la semplice espansione 
di questo movimento. È in questo senso che questa danza moderna è classica. E il classicismo 
significa identità della forma e del contenuto. Questa identità – guardando l’arte greca se ne aveva il 
modello – è presentata come la risoluzione di un duplice adeguamento: tra natura e cultura, ma 
anche tra la volontà individuale degli artisti e la vita collettiva di un popolo. Hegel vedeva questo 
classicismo compiuto nella perfezione plastica delle sculture greche. Mallarmé lo vede incarnato 
nella girandola dei veli della ballerina: la pura vertigine traduce per lui il battito dell’apparire e dello 
scomparire attraverso il quale i fenomeni naturali si trasformano in un mondo sensibile condiviso. 
Questa nuova Grecia è americana, perché la danzatrice ne ha trovato l’ispirazione nell’energia 
selvaggia del Nuovo Mondo. Lo è anche per la congiunzione tra ebbrezza dell’arte ed esecuzione 
industriale. Il movimento girevole si mischia di fatto ai giochi di luce dei proiettori che irradiano la 
gonna e le conferiscono l’intensità del fuoco o i colori dell’arcobaleno. Proiettori che non sono un 
modo per illuminare la performance, bensì ne fanno parte e sanciscono l’unione tra arte e industria 
che è l’unione moderna tra spirito e materia, tra luce e movimento.
È questa unione a tradurre in Vertov l’accoppiata della macchina e della ballerina sullo schermo 
luminoso. Ma forse il movimento che simbolizza la danza delle tre ballerine lo si può ancor meglio 
pensare attraverso un concetto chiaro a un’altra innovatrice della danza: il «libero movimento» 
celebrato da Isadora Duncan, quel movimento che intende sposare il ritmo stesso della vita 
universale, il ritmo di una vita che non è mai cominciata e non ha mai fine. Il libero movimento, 
quale la Duncan lo pensa e lo pratica, è un movimento continuo che genera costantemente nuovo 
movimento. E con ciò annulla l’opposizione stessa tra movimento e riposo. La nuova Grecia 
americana, quella di Emerson, di Whitman e di Edison, respinge l’opposizione tra la forma 
apollinea e l’agitazione dionisiaca. La calma della linea ondulatoria che non ha fine esprime il 
flusso caotico della vita universale. Oltre l’opposizione nietzschiana tra Apollo e Dioniso, la calma 
agitazione del libero movimento ritrova la definizione di Schiller del libero gioco estetico che 
rovescia le coordinate abituali dell’esperienza sensibile, unendo il perfetto riposo e l’estrema 
agitazione e annullando la stessa opposizione di attivo e passivo. Risalendo un po’ oltre nella 
genealogia del libero movimento, incontriamo la descrizione fornita da Winckelmann del Torso del 
Belvedere, torace di un Ercole inattivo nel quale il pensiero dell’eroe è espresso dalle sole 
ondulazioni dei muscoli della schiena che si fondono gli uni con gli altri allo stesso modo in cui le 
onde del mare si alzano e ricadono incessanti le une sulle altre nella permanenza del loro 
movimento. Sono queste onde che la nuova danza vuole esprimere. Quelle stesse onde che possono 
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simboleggiare i vortici astratti che invadono lo schermo all’inizio dell’episodio. Per capire il senso 
di questa equivalenza tra movimento e riposo, tra attività e passività, occorre probabilmente risalire 
più lontano nel tempo e ritrovare con questo il nostro punto di partenza: l’opposizione tra il tempo 
degli uomini attivi e il tempo degli uomini passivi che sorreggeva l’opposizione tra la razionalità di 
finzione e l’empiricità della cronaca. Questa gerarchia dell’attività era anche una gerarchia 
dell’inattività. Nel libro VIII della Politica, Aristotele opponeva così il riposo, ovvero la necessaria 
distensione tra due sforzi per i corpi destinati al lavoro, e lo svago, ovvero il tempo libero di coloro 
che non sono sottoposti all’obbligo del lavoro utile. Il movimento delle onde di pietra della statua, il 
libero gioco estetico e il movimento incessantemente generato dalla nuova danza annullano questa 
gerarchia delle temporalità e delle attività che dividono l’umanità in due.
È questo rifiuto sensibile della distribuzione gerarchica delle temporalità che sta al centro della 
nuova arte della luce e del movimento. È questo rifiuto a predisporre l’arte alla riconciliazione della 
modernità con se stessa e a dare all’avanguardia il compito di costruire il tessuto sensibile del 
comunismo, collegando attività che appartengono a tempi e a mondi eterogenei e riconducendole a 
frammenti equivalenti di uno stesso movimento globale: quel libero movimento che non è 
subordinato ad altro fine se non se stesso. In un certo senso il comunismo sensibile realizzato da 
Vertov risponde all’idea della rivoluzione umana espressa dal giovane Marx: il comunismo è la 
condizione nella quale il lavoro è la manifestazione dell’essenza umana, anziché essere il mezzo per 
guadagnarsi da vivere. È la forma di vita nella quale gli «uomini meccanici» diventano uomini in 
tutto e per tutto, perché i mezzi e i fini dell’azione sono diventati una sola e stessa realtà. È questo 
comunismo a unire i movimenti delle ballerine, il meccanismo rotatorio della filatura e i gesti delle 
operaie alla catena di montaggio o delle centraliniste in uno stesso movimento d’insieme. Ma la 
condizione di questa uguaglianza in movimento è che ciascuna di queste attività sia scollegata dalla 
propria temporalità specifica e dai fini che essa persegue. Il ritmo comune della sinfonia presuppone 
che tutte le attività che vi si compenetrano condividano la stessa caratteristica: quella di non 
obbedire ad alcuna volontà, ad alcun fine esterno. Purtroppo questo comunismo dell’identità dei 
mezzi e dei fini si oppone chiaramente al comunismo dei costruttori dell’economia socialista: per 
costoro il movimento delle macchine, i gesti delle operaie e le performance degli artisti non sono 
dimostrazioni equivalenti del libero movimento. Sono mezzi diversi per costruire le condizioni di 
possibilità del comunismo a venire. Anziché vedere qui l’immemoriale conflitto tra libertà artistica 
e costrizione politica, meglio sarebbe vedervi un conflitto tra due comunismi, conflitto a sua volta 
fondato su due modi diversi di costruire la relazione tra l’anticipazione della modernità e il suo 
ritardo. Per l’avanguardia di Stato il comunismo non può essere anticipato. Avverrà solo quando le 
sue fondamenta materiali saranno state posate. Per l’avanguardia artistica, può esistere solo se è a 
sua volta anticipato con la costruzione di un nuovo sensorium. La qual cosa può essere riassunta 
come il conflitto tra un paradigma della modernità franco-tedesco e uno greco-americano.
Un conflitto che è sfociato in diversi tipi di regolazioni. Le autorità sovietiche hanno chiesto agli 
artisti di rinunciare alla pretesa di anticipare la modernità creando il nuovo tessuto della vita 
comune; li hanno pregati di inscrivere il loro lavoro nella sola temporalità dei mezzi e dei fini che è 
anche quella del lavoro e del riposo. Ciò che gli artisti sovietici dovevano fare era servire la 
strategia del partito, rappresentando gli sforzi e le difficoltà degli operai e distrarli dopo il lavoro. A 
questa repressione empirica del progetto di un’arte comunista che anticipa le forme di una nuova 
vita comune è seguita la repressione teorica: Clement Greenberg e i suoi pari hanno seppellito 
questa storia imponendo un modernismo retrospettivo che invitava gli artisti a chiudersi 
nell’autonomia della loro arte per preservarla dal fatale pericolo con il quale la grande catastrofe dei 
tempi moderni la minacciava: l’esistenza di queste masse di figlie e figli di contadini ai quali i ritmi 
moderni del lavoro industriale concedevano l’esperienza di quel tempo di svago per il quale non 
erano fatti. Sottoponendo questo modernismo a derisione, la polemica postmoderna ha di fatto 
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convalidato la leggenda che aveva forgiato ignorando il fondo del problema: il conflitto delle 
temporalità e delle forme di vita inscritto nel cuore dell’idea di modernità. Un conflitto che la 
letteratura, tra l’epoca di Madame Bovary e quella di Mrs Dalloway, aveva messo al centro delle 
proprie finzioni. La grande sinfonia sovietica del movimento aveva inteso neutralizzarlo nella 
grande uguaglianza del montaggio dei gesti equivalenti. A quel punto il cinema ha forse dato il 
cambio alla letteratura. Ha dilatato i movimenti della sinfonia e creato intervalli tra quei gesti che 
Vertov faceva penetrare gli uni negli altri, tra le mani delle centraliniste e i volti delle operaie in 
fabbrica che con il suo montaggio collegava a grande velocità. Al centro delle proprie finzioni il 
cinema ha messo il nuovo svago delle operaie, lì dove il modernismo greenberghiano vedeva la 
grande minaccia per l’arte.
Per concludere, propongo che si guardi ad alcune immagini di un film di un regista tedesco esiliato 
negli Stati Uniti, The Blue Gardenia di Fritz Lang (proiezione 3).
In poche sovrimpressioni, eredi dell’epoca di Dziga Vertov, Lang redistribuisce gli elementi della 
sinfonia: la macchina da scrivere, il telefono, le rotative di stampa e il volto della centralinista. Le 
macchine della sinfonia felice semplicemente diventano altrettanti elementi della manipolazione del 
desiderio e dell’angoscia della giovane donna. Il regista confonde così di nuovo le fughe in avanti e 
i ritardi del tempo. Ricolloca le macchine moderne e il tempo della sinfonia macchinica all’interno 
del tempo delle storie sentimentali. Ma utilizza anche la cornice delle storie per rimettere in scena 
una collisione tra tempi che è anche una storia della dominazione maschile. Ciascuno è libero di 
fare il computo dei passi avanti e dei passi indietro. Il conflitto delle temporalità comunque 
continua.

Traduzione dal francese di Ilaria Bussoni
(28 giugno 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/06/28/modernita-e-
finzioni-del-tempo/

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

Chi era Bortolussi, il segretario della Cgia di Mestre 

Veneziano, 67 anni, segretario degli artigiani di Mestre. Si era dato alla politica diventando 
assessore tra il 2005 e il 2010. Nel 2010 aveva partecipato alle elezioni regionali in Veneto in 
qualità di candidato 

E' morto Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre 05 luglio 2015 Giuseppe Bortolussi, 
il segretario degli Artigiani di Mestre che è morto ieri sera all'ospedale di Padova dopo aver 
combattuto per mesi contro un tumore, è stato un vero specialista nel campo dei numeri: dalle 
analisi alle comparazioni. Una laurea mancata in giurisprudenza dopo aver dato tutti gli esami, 
Bortolussi, 67 anni, di Venezia, aveva ottenuto un garnde successo nel 1993 con la prima battaglia 
sindacale a livello nazionale contro la minimum tax, spingendo l'allora ministro alle finanze Giulio 
Tremonti a togliere l'imposta a tutti i lavoratori autonomi. A lui si deve l'ideazione e 
l'implementazione dell'Ufficio studi degli Artigiani di Mestre, che da anni, più volte alla settimana, 
prepara percentuali e cifre sull'andamento dell'economia con riferimento soprattutto al Nordest. 
Bortolussi si era poi dato alla politica. Tra il 2005 e il 2010 era stato assessore al Commercio del 
Comune di Venezia nella giunta guidata da Massimo Cacciari. Nel 2010 aveva partecipato alle 
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elezioni regionali in Veneto in qualità di candidato presidente della coalizione di centro-sinistra. - 
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/bortolussi-segretario-cgia-mestre-scheda-
mago-numeri-e2873971-5169-4879-b88f-6846b7f445ed.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/bortolussi-segretario-cgia-mestre-scheda-mago-
numeri-e2873971-5169-4879-b88f-6846b7f445ed.html

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

A TUTTO JAS! 

PARLA GAWRONSKI: “AGNELLI? SE PENSO CHE AVEVA NASCOSTO FONDI 
ALL’ESTERO, È UN BENE SIA STATO DIMENTICATO'' - "JOHN ELKANN NON HA LE 
QUALITA' NE' I DIFETTI DELL'AVVOCATO" - "LAPO HA GESTITO BENE LE SUE 
DISAVVENTURE. IL VIZIO RENDE PIU' UMANI" - ''PUTIN E’ UN GENIO, PAPA 
FRANCESCO? NON MI PIACE LA SUA IDEA MEGLIO POVERI CHE RICCHI''

L’ex portavoce del Cavaliere: “Berlusconi entusiasmante: era affascinante e di una trasparenza 
totale. I bunga bunga? Fatti suoi - Le interviste a Wojtyla? “ Gli faceva comodo un polacco che gli 
raccontasse Roma e mi invitò a cena. Non voleva mangiare da solo - Obama rappresenta una 
Nazione che ammiro..."

Giancarlo Perna per   “Libero Quotidiano”
 
Io di fronte, nel terrazzo del suo attico romano, Jas Gawronski in superba tenuta estiva biancolatte. 
Jas ha poco del comune mortale. Il padre, Jan, fu un diplomatico polacco di natali principeschi. La 
mamma, Luciana, era figlia di Alfredo Frassati, il fondatore della Stampa. Suo zio, fratello della 
madre, è il beato Piergiorgio Frassati. Tra gli amici non sono contemplati né i Rossi né i Brambilla. 
Ma ci sono Gianni Agnelli e Karol Wojtyla cui ha dedicato un libro, «A cena col papa e altre 
storie», uscito quest’anno. Da corrispondente Rai-Tv, ha coperto le sedi più prestigiose, New York, 
Mosca e Parigi.
 
Quando si è avvicinato alla politica ha fatto faville: eurodeputato per cinque legislature, senatore 
della Repubblica, portavoce di Silvio Berlusconi, al suo debutto a Palazzo Chigi (1994). Perfino 
l’oltraggio dei suoi 79 anni si è tenuto lontano da lui, lasciandogli l’aspetto di un seducente 
gentiluomo senza età. Jas è alto, dritto, abbronzato e senza un filo di capelli bianchi per un’astuzia 
della natura che gli ha regalato fin da giovane un’elegante calvizie mirabilmente incorporata al 
personaggio e fonte di fascino.
 
«Sei anche nato a Vienna, per non farti mancare un tocco asburgico», dico, sedendo all’ombra della 
terrazza fiorita. «Battesimo a Semmering, il kurort viennese», dice Jas e indica nello studio, al di là 
della vetrata, la foto in bianco e nero di un prelato.
 
«È il cardinale d’Austria che mi battezzò nel 1936». Chi di noi è stato mai battezzato da un 
cardinale? Questo è Gawronski. «Di quante lingue sei impastato?», gli chiedo. «Oltre l’italiano, 
francese, inglese, polacco e russo», dice e, quasi per darmi la prova, sbotta perentorio in polacco, 
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alzando la voce. Una signora entra con acqua fresca e caffè.
 
Scambia con Jas due battute slave e scompare. «Ti ritieni più italiano o polacco?», domando. «Più 
italiano, ma preferirei ritenermi polacco -risponde -. Ho maggiore stima della Polonia che dell’Italia 
di oggi. È più civile. I giovani conversano di libri e non solo di calcio. Si alzano per cedermi il 
posto in autobus, non gettano cicche, l’atteggiamento in chiesa è raccolto, mentre da noi è 
raccapricciante».
 
«Come spieghi la differenza?», mi informo. «A migliorarli, è stata la dittatura comunista. La 
difficoltà li ha temprati, la clandestinità resi riflessivi». «Per stare al derby Italia-Polonia: meglio il 
nostro campione, Indro Montanelli, o il grande Ryszard Kapuscinski?». «Kapuscinski è più nelle 
mie corde di giornalista internazionale che si è occupato del mondo più che del suo Paese.
 
La credibilità di Kapuscinski è inarrivabile. Da noi, solo Alberto Ronckey gli tiene testa. Inoltre, 
non mi piacciono i giornalisti che scrivono troppo bene. Sono per i contenuti». Gawronski è un 
interlocutore calmo ed educatamente franco. Preso l’avvio sui colleghi, ci lasciamo andare. «A New 
York -gli ricordo- sei stato a fianco dell’indimenticato Ruggero Orlando, prima di prenderne il 
posto». «Simpatico e bravo -risponde-. Faceva tutto a braccio. Umanamente mi ha insegnato molto.
 
Da Sergio Zavoli ho preso invece il perfezionismo. Se si accorgeva di un difetto, e se ne accorgeva 
solo lui, rifaceva tutto». «Meglio New York o Mosca?», domando. «Fare il giornalista in Usa è una 
pacchia: l’informazione è a portata di mano. Ci manderei i meno capaci. Nella Mosca dell’Urss 
dovevano invece andarci i cannoni. Difficilissimo trovare notizie, falsi a non finire, depistaggi». «Il 
tuo atteggiamento verso il comunismo?». «Ideologicamente, non mi ha mai attratto ma ho visto le 
cose positive che ha fatto. Dopo il crollo del muro, tanti lo hanno rimpianto e continuano a farlo». 
«Pensi che per i russi sia peggio oggi?», mi incuriosisco. «Io no, molti di loro sì -replica-. 
Comunque, fare giornalismo sotto i rischi del comunismo mi ha dato tanta adrenalina».
 
«E anche un posto nella Lista Mitrokhin del Kgb», ribatto. Jas ride divertito: «Ero classificato come 
“fonte da coltivare”. Essere nella lista significava anche considerazione professionale. Sarebbe stato 
quasi offensivo il contrario. Sfottevo Demetrio Volcic, che non c'era, come fosse un demerito». 
Mentre sorride al ricordo, una telefonata lo distrae per qualche minuto.
 
È stato il nonno Frassati, anima della Stampa prefascista, a spingerti al giornalismo?
«Lui mi sconsigliava. È un mestiere per gente moralmente insana, diceva. Lo feci di nascosto. 
Prima su giornali polacchi, poi italiani».
 
Il nonno è vissuto 93 anni. Sua figlia, tua mamma, 105. Sei in una botte di ferro.
«Con i miei cinque fratelli facciamo insieme 506 anni. Mia sorella, ottantanovenne, sta meglio di 
me, va in motorino e scia».
Che hai preso da Piergiorgio, lo zio beato di cui proprio oggi ricorre il novantesimo della 
morte?
«Lo ammiro per il ricordo che ha lasciato in tutto il mondo. Un giorno, all’aeroporto di Haiti, mi 
misi a parlare con un gigantesco prete nero. Era il vescovo. Quando venne fuori che ero il nipote del 
beato Frassati, mi sollevò di peso, abbracciandomi con tutto l’entusiasmo della devozione che aveva 
per mio zio».
 
Hai fama di tombeur de femmes, il che non si concilia con la santità dello zio.
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«Ma anche lui si era innamorato. Ho effettivamente delle amiche di gioventù, oggi ottantenni, le 
quali mi dicono che ero appetibile. Io però non me ne rendevo conto e ho avuto diversi flirt con 
donne brutte. A saperlo mi sarei regolato diversamente».
 
L’Avvocato, tuo grande amico, in vita riempì le cronache. Da morto, è dimenticato. «Quando si 
muore, succede di essere scordati. Se però penso che dopo si scoprì che aveva nascosto fondi 
all’estero, dico che è un bene sia stato dimenticato. Se no, sarebbe ricordato anche per questo».
Cosa resta degli Agnelli con la Fiat americana?
«La rispettabilità di cui gode in Italia. Il fatto che si sia parlato così poco della fuga di capitali indica 
il perdurante carisma. Negli Usa, la loro immagine sarebbe stata travolta, facendo dimenticare tutto 
il buono che hanno fatto».
John Elkann?
«Non ha le qualità, né i difetti che rendevano fascinoso l’Avvocato».
Lapo Elkann?
«Somiglia al nonno. Genialoide, fantasioso, creativo. Ha gestito bene le sue disavventure. Il vizio 
rende più umani».

Hai intervistato più volte Wojtyla. Vi unì la polacchitudine?
«L’anello fu il beato Piergiorgio. Wojtyla ne adorava la figura. Begli uomini tutti e due, il fisico che 
conta, le montagne come sfida, per nulla bigotti: più opere di bene che salmi in chiesa».

Come hai conosciuto il Papa?
«Gli faceva comodo un polacco che gli raccontasse Roma e mi invitò a cena. Non l’ho mai visto se 
non a tavola. Non gli piaceva mangiare solo».
 
Il terzomondismo di Papa Francesco ti ispira?
«A me non piace la sua idea, meglio poveri che ricchi. Però, attira le folle e aumenta il peso della 
Chiesa. Nei suoi panni, farei lo stesso».
 
Il tuo ricordo di portavoce del Cav.
«Fu entusiasmante. Aria di cambiamento, ampi programmi. L’uomo era affascinante e di una 
trasparenza totale. Assistevo a ogni sua telefonata e incontro».

La tua opinione complessiva, bunga bunga compreso?
«Sono fermo alla prima impressione: strapositiva. I bunga bunga sono fatti suoi, anche se da 
premier era meglio evitare. È il risvolto negativo delle sue qualità di trasparenza».
 
Lo rivoteresti?
«Dipende dall’alternativa. Certo, non voterei mai Fi da sola. Semmai con lui e per lui».
 
Il giovane fiorentino?
«A me piace. Rivoluzionario nella maniera in cui combatte i sindacati. Si butta a parlare inglese 
anche se non lo sa bene. Nessuno prima di lui ha avuto il suo coraggio. Per me, è al posto giusto».
Ue e Grecia?
«Se l’obiettivo è fare l’Europa, gli stati nazionali devono fare rinunce».
Obama o Putin?
«Obama rappresenta una Nazione che ammiro. Putin è un genio della politica che sa ottenere 
l’appoggio del suo popolo e fare gli interessi del suo Paese».
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L’Islam del terzo Millennio?
«Fenomeno terrorizzante. Volevo chiudere gli occhi su un mondo sereno. Invece scoppia. Che ne 
sarà dei nostri figli?».
Una volta hai detto: “Vera classe è anche non concedere interviste”. Perché allora me l’hai 
data?
«(ride) Ho pensato che era meglio averti con che contro».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tutto-jas-parla-gawronski-agnelli-se-penso-che-
aveva-nascosto-fondi-104204.htm

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

Il neanderthal Salvinhur: “Stop all’invasione dei sapiens”

di   Gianni Zoccheddu il 05-07-2015@GianniZoccheddu
Grotta dell’Orso (CO), 50.000 A.C. – “Noi usare mammuth per radere al suolo campi nomadi di 
sapiens  venuti  da  Africa  e  Asia.  Uomo  diverso  non  potere  stare  dove  essere  noi.  Prima  i 
neanderthal!”. Sono queste le parole di fuoco pronunciate dal capo del locale clan dei Neanderthal 
Hatteu Salvinhur nell’ultima riunione tenutasi nella Grotta dell’Orso a San Fedele Intelvi.
Il  leader  troglodita  prosegue  nella  sua  campagna  contro  espansione  dell’uomo  sapiens  nel 
continente europeo, considerata da lui e dai suoi seguaci come una minaccia alla cultura, ai valori 
morali e all’esistenza stessa dei neanderthal: “Uomo diverso essere arretrato e non rispettare nostre 
usanze moderne, come croci fatte con ossa di uomini squartati in sacrifici. Uomo diverso ricevere 
grotte gratis e nostri fratelli non arrivare a fine di luna. Uomo diverso non capire che no esserci  
spazio per lui, lui venire per rubare nostri cervi e camosci. Essere ora di basta!”.
Salvinhus  è  un  fiume  in  piena  e  si  lancia  anche  in  una  azzardata  previsione:  “Io  sicuro  che 
accogliere sapiens essere passo indietro per nostra civiltà. Sapiens essere pericolo per evoluzione di 
uomo,  paese  tornerebbe arretrato in  giro  di  50.000 anni,  se  sapiens  vincere  su noi  neanderthal 
progrediti”.
Salvinhur  non  è  l’unico  uomo  primitivo  ad  attaccare  i  migranti  sapiens:  altri  capiclan  come 
Borghexix, Larussud, Ghiorga Mlon e altri si sono riuniti in un focolare per elaborare ingegnosi 
metodi in grado di fermare l’invasione. “Noi alzare fila di lance lungo confini sud, noi neanche 
vedere loro”, propone Larussud. “Noi fare finta di andare ad aiutare loro in loro paesi. Poi uccidere 
e usare ossa in riti”, ribatte il più moderato Ghiorga Mlon. “Noi andare da loro, rubare carni, pelli e 
utensili, poi dire che loro no essere in grado di evolvere, afferrare per la barba chi vuole vivere qui e 
riportare in loro terre depredate”, conclude tra gli applausi generali Borghexix.

Gianni Zoccheddu

fonte: http://www.lercio.it/il-neanderthal-salvinhur-stop-allinvasione-dei-sapiens/

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

I consigli di Bolaño per chi vuole scrivere racconti
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Dodici comandamenti di scrittura che si rivelano, a parte i primissimi, degli ottimi consigli di lettura

Nonostante per   l’autore cileno Roberto Bolaño fosse molto più importante “leggere piuttosto che 
scrivere”, non è stato facile nemmeno per lui resistere alla tentazione di fornire qualche consiglio 
agli aspiranti scrittori. Tanto che, appunto, ha ceduto: «Alla soglia dei 44 anni, mi metterò a fornire 
qualche indicazioni per scrivere storie brevi». Una guida – insomma – a come si fanno i racconti.
Il suo stile è noto: storie surreali, fantasiose, dettagliate e bellissime. Le sue lezioni, invece, sono 
molto pedagogiche. Non lasciano nulla al caso, chiariscono ogni dettaglio in modo maniacale, fino 
a ripetizioni che sembrano spesso delle prese in giro. Puntualizza, in ogni senso, chi sono le persone 
da leggere – e quelle da non leggere, fino a diventare una lista di autori validi. Vale la pena leggerla 
per intero. Se no, c’è una   versione abbreviata qui:
1) Non scrivere racconti uno alla volta. Se uno scrive racconti uno alla volta, può, per dirla in 
modo onesto finire per scrivere sempre lo stesso racconto fino al giorno in cui muore
2) È meglio scrivere almeno tre o cinque racconti alla volta. Se uno ha energia, anche nove o 
quindici alla volta.
3) Attenzione: la tentazione di scrivere due racconti alla volta è pericolosa proprio quanto quella di  
scriverne uno alla volta. E poi, cosa ancora più importante, si rischia di creare un gioco di specchi 
tra innamorati, una immagine doppia che produce malinconia.
4) Bisogna leggere Horacio Quiroga, Felisberto Hernández e Jorge Luis Borges. Poi si deve 
leggere Juan Rulfo e Augusto Monterroso. Ogni autore di racconti che mostra un certo 
apprezzamento per questi scrittori non leggerà mai né Camilo José Cela o Francisco Umbral ma 
leggerà Julio Cortázar e Adolfo Bioy Casares. Ma mai Cela o Umbral.
5) Lo ripeto un’altra volta, in caso non sia abbastanza chiaro: non considerare né Cela né Umbral,  
in ogni modo.
6) Uno scrittore di racconti deve essere coraggioso. È triste, ma va riconosciuto. È così che vanno 
le cose.
7) Gli scrittori di racconti di solito si vantano di leggere Petrus Borel (Joseph-Pierre Borel). Del 
resto, molti scrittori di racconti sono noti per tentare di imitare lo stile di scrittura di Borel. Che 
errore. Piuttosto, dovrebbero imitarne il modo di vestire. La verità, però, è che non sanno quasi 
nulla di lui, o di Théophile Gautier o di Gérard de Nerval.
8) Facciamo un patto: leggete pure Petrus Borel, vestitevi come Petrus Borel, ma leggete anche 
Jules Renard e Marcel Schwob. Soprattutto, leggete Schwob, poi, passate ad Alfonso Reyes e da lì 
arrivate a Borges.

9) La verità vera è che, con Edgar Allan Poe, avremmo a disposizione ottimo materiale in quantità 
più che sufficiente da leggere.
10) Ripensate al punto nove. Pensateci e rifletteteci sopra. Avete ancora tempo. Pensate al numero 
nove. Per quanto possibile, fatelo inginocchiati.
11) Dovreste anche leggere alcuni altri libri e autori molto raccomandati – ad esempio, il Perì 
hypsous (I secolo a. C. Del Sublime) del notevole Pseudo-Longino. Poi i sonetti del coraggioso ma 
sfortunato Philip Sidney, di cui scrisse la biografia Lord Brooke. L’Antologia di Spoon River, di 
Edgar Lee Masters, I Suicidios Ejemplares, di Enrique Vila-Matas e Mentre le donne dormono, di 
Javier Marías
12) Leggete questi libri. E in più leggete Anton Cechov e Raymond Carver. Perché uno dei due è il 
miglior scrittore del novecento.

fonte: http://www.linkiesta.it/roberto-bolano-consigli-scrittori
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---------------------

Addio alla plastica che scoppietta. Ora il mondo è un po’ peggiore

La decisione è irrevocabile: uscirà di produzione, per favorire un nuovo tipo, più comodo e leggero, 
ma che non scoppietta più

Ci attende un futuro miserabile. Secondo   quanto riporta il Wall Street Journal, le leggi 
dell’economia hanno deciso la fine del   Bubble Wrap, che in italiano è noto come “millebolle”, o 
“Pluriball” o “Airball”, o, per capirsi quel tipo di involucro per pacchi con le bolle da far 
scoppiettare. Questo:
Sembra che   la Sealed Air Corp., l’azienda americana che ha inventato il bubblewrap, abbia 
intenzione di creare un nuovo tipo di imballaggio, che permetta di risparmiare spazio e peso. Di 
conseguenza, costerebbe meno (per loro che la producono) e per le ditte che la utilizzano negli 
imballaggi (in ultima analisi, costerebbe meno anche a chi paga per i pacchi, cioè le persone).
La nuova “millebolle” si chiamerebbe iBubble Wrap (Gesù!), e non si potrà più farla scoppiettare. 
Sì, proprio così. Una delle poche consolazioni della vita che scompare per sempre.
Il trucco è che il nuovo modello non sarebbe più riempito d’aria dalla Sealed Air Corp. (che, a 
questo punto, dovrebbe almeno avere la decenza di cambiare nome) ma verrebbe riempita 
dall’azienda imballatrice: perché le bolle sarebbero tutte collegate. Insomma, se si prova a farne 
scoppiare una, l’aria passa in un’altra bolla.
Come succede spesso, il progresso e l’economia producono disastri. In fondo hanno ragione i 
contestatori, i black-bloc, gli anti-Bilderberg: le multinazionali non pensano mai, davvero, al bene 
dei consumatori.

fonte: http://www.linkiesta.it/plastica-non-scoppietta

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

La leggenda dei pirati nel Mediterraneo

Nel Mediterraneo un solo caso di pirateria negli ultimi 4 anni. Isis in Libia potrebbe usarla per 
finanziarsi.
Francesco Floris

I corsari barbareschi erano marinai musulmani che, al soldo dell'Impero Ottomano, attaccavano le 
imbarcazioni europee al fine di saccheggiarle e distruggerle, lungo le rotte nel mar Mediterraneo.
Venivano definiti “pirati” scorrettamente visto che non razziavano per scopo di lucro privato e non 
attaccavano qualsiasi mercantile, ma solo su mandato più o meno esplicito delle autorità ottomane e 
con obiettivi ben definiti.
Salpavano da Tunisi, Tripoli e Tangeri e vennero definitivamente cancellati dal mare all'inizio 
dell'800, quando nel 1816 la marina militare britannica distrusse il porto di Algeri, affondando 
l'intera flotta e, quindici anni più tardi, quando la Francia invase l'Algeria.
Da allora non dovrebbero più esserci pirati in circolazione nel Mediterraneo.
Il 26 maggio del 2015, Wikileaks carica due documenti riservati dell'Unione Europea, datati 18 
maggio e classificati EU RESTRICTED – il primo dei “livelli rossi” di riservatezza della UE – nei 
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quali vertici militari e dei ministeri della difesa dei 28 Paesi che costituiscono l'Unione concordano 
una strategia per arginare il traffico di essere umani nel Mediterraneo.
Il piano prevede di usare contro gli scafisti del canale di Sicilia le stesse tecniche e i mezzi che dal 
2008 sono stati messi in campo lungo le coste della Somalia, con la missione diplomatico-militare 
EU NAVFOR Somalia, al fine di arginare i fenomeni di pirateria nel mar Rosso e nel golfo di Aden 
contro navi mercantili private e contro quelle incaricate di portare aiuti alimentari nel Corno 
d'Africa.
L'Unione Europea vuole riproporre a largo della Libia le stesse tecniche utilizzate con i pirati in 
Somalia
Nei documenti la parola “pirateria” non viene mai utilizzata ma i richiami e le somiglianze con 
l'Operazione Atlanta somala sono molte.
Chi invece usa senza remore la parola “pirati” con riferimento al Mediterraneo, è il Ministero della 
Difesa italiano. Fra l'11 e il 18 giugno del 2010, nove mesi prima dello scoppio delle primavere 
arabe sulle coste del nord Africa e del verificarsi dell'instabilità nell'area, veniva lanciata 
un'esercitazione multinazionale ed interforze denominata “Canale 10” o “Canale 2010”, per 
promuovere la cooperazione e la sicurezza nel Mediterraneo fra i paesi del gruppo “5+5”: Italia, 
Malta, Francia, Spagna, Portogallo, Marocco, Tunisia, Mauritania, Algeria e Libia.
Nei comunicati stampa dell'epoca rilasciati da Palazzo Baracchini – sede del ministero – si legge 
esplicitamente che la simulazione prevederà uno scenario di assalto da parte di pirati nei confronti 
di una nave mercantile.
L'esercitazione "Canale 10" del Ministero della Difesa simulava un attacco di pirateria a un 
mercantile
A oggi c'è molta preoccupazione negli ambienti dell'intelligence militare per via del rafforzamento 
dell'Isis in Libia e di altri gruppi autoproclamatisi affiliati al Califfato, che potrebbero essere 
tentati dallo sfruttare le conoscenze dei trafficanti di uomini lungo le rotte migratorie, per 
rispolverare l'antica pratica dell'assalto predatorio alle imbarcazioni.
Proprio a febbraio di quest'anno nella città costiera libica di Sirte – dove morì Gheddafi – veniva 
issata la bandiera nera dello Stato islamico da parte di miliziani del gruppo Ansar al-Sharia, alleati 
per l'occasione con ex membri dell'esercito lealista del Ra'is.
Negli stessi giorni, la testata britannica Daily Mail citava fonti interne all'intelligence italiana che 
parlavano di terroristi che, proprio attraverso il controllo capillare di alcuni porti, sarebbero stati 
pronti ad effettuare atti di pirateria nelle acque europee per finanziarsi, attraverso attacchi mirati con 
piccole barche di velocità contro pescherecci o navi da crociera. Uno dei pericoli che veniva 
paventato era la cattura di ostaggi al fine di chiedere riscatti alle famiglie e agli Stati di provenienza.
Sempre il Daily Mail parlava di barconi carichi di migranti che potrebbero essere utilizzati per far 
raggiungere a terroristi kamikaze le coste dell'Europa meridionale, un allarme che negli ultimi 
mesi è stato fatto oggetto di campagne stampa da parte di vari media nazionali e stranieri, spesso a 
sproposito o con toni eccessivi.
Le forze militari e la Guardia Costiera dunque si preparano da anni a una possibile 
“somalizzazione” del Mediterraneo, eppure i dati materiali di cui si dispone sugli assalti non 
sembrano indicare in questa direzione: nell'ultimo report dell'International Maritime Bureau – 
dipartimento della Camera del Commercio Internazionale, dedito a monitorare e combattere i 
crimini marittimi e le frodi commerciali – sono censiti tutti i casi di attacchi a imbarcazioni nel 
periodo gennaio-dicembre 2014 a livello globale, differenziati per tipologia e localizzazione 
geografica.
L'intelligence parla di rischi elevati ma l'ultimo caso di pirateria nel Mediterraneo risale al 2011
Nel nostro mare, il dato per l'anno scorso è zero, contrapposto ai 100 dell'Indonesia – che domina 
questa nefasta classifica –, i 24 per la Malaysia – dove peraltro ha sede l'IMB, a Kuala Lumpur – e 
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in terza posizione i 21 casi del Bangladesh. Per risalire all' ultimo evento di pirateria riconosciuta 
e come tale denunciata nel Mediterraneo bisogna tornare al 2011. Questo nonostante le 
imbarcazioni italiane ed europee non siano necessariamente le più sicure quando solcano acque 
internazionali in altri mari o oceani: nello stesso report dal titolo Piracy and armed robbery against 
ships viene mostrato come oltre lo stretto di Gibilterra e il canale di Suez, solo nel 2014, siano state 
colpite 8 navi italiane.
Questa distanza fra dati di cui si dispone e narrazione talvolta allarmista non aiuta la comprensione 
del fenomeno.

fonte: http://www.linkiesta.it/Mediterraneo-un-caso-pirateria-in-quattro-anni-Isis-Libia-pu
%C3%B2-pensarci-per-finanziarsi

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

Lettori (Proust cit)

solosilviapunto

“….ogni lettore, quando legge, è soltanto il lettore di se stesso. L'opera dello scrittore non è 

che una specie di strumento ottico che egli offre al lettore per permettergli di scorgere ciò 

che forse, senza il libro, non avrebbe visto in se stesso. Il riconoscersi del lettore in ciò che 

il libro dice è la prova della verità di questo…”

—

 

Marcel Proust

P.S. L’autore non è Milan Kundera ma Proust. Ringrazio di cuore 

Alessandra, la proprietaria del blog somehow-here per la correzione al 

volo. Questo è il vantaggio di avere blog-amici affidabili e precisi. E a 

me due botte in testa per non aver controllato! :/

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

Il cinema di Yasujirō Ozu, quanto di più simile al paradiso

Regista inarrivabile, si considerava “un venditore di tofu”. Architetto di scene 

analitiche dallo stile “giapponese”, ebbe successo in tutto il mondo

Laura Antonella Carli
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Immagine del film: "Viaggio a Tokyo"

Per descrivere il cinema di Ozu in genere ci si prodiga in una gran quantità di 

metafore e paragoni che volano alto. Wim Wenders, ad esempio, lo descrisse 

come quanto «di più simile al paradiso» avesse mai incontrato. I suoi film hanno 

quell’allure inarrivabile che ha fatto dire ad Aki Kaurismaki: «Fin qui ho fatto 

undici film orrendi, e ho deciso di farne altri 30 perché mi rifiuto di esser 

sepolto se prima non ho dimostrato a me stesso che non riuscirò mai a 

raggiungere il tuo livello, Sig. Ozu». Yasujirō Ozu, più modestamente, si 

considerava «un venditore di tofu».

Il suo cinema pacato, ironico e delicatissimo è oggetto di vera e propria 

venerazione da parte di registi e cinefili. in un sondaggio lanciato dalla rivista 

Sight & Sound nel 2012, 358 registi da tutto il mondo hanno indicato il suo 

Viaggio a Tokyo come il più bel film di tutti i tempi. Per capire perché, la cosa 

migliore è guardare i suoi film. Preferibilmente al cinema. Ma fatta eccezione 

per Buon giorno, proiettato nel 2014 al Far East Film Festival di Udine, i suoi 
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lavori non sono mai usciti nelle sale italiane, almeno fino a quest’estate.

Il focus privilegiato dei film di Ozu è la famiglia, il 
disfacimento della grande famiglia giapponese, le 
dinamiche parentali, la dialettica tradizione-
modernità, il conflitto generazionale – tutto è 
trattenuto e affiora appena dalla superficie

La casa di distribuzione friulana Tucker Film, infatti, in collaborazione con 

FICE – Federazione italiana dei cinema d’essai – ha inaugurato una piccola 

rassegna che comprendesei grandi film del regista, proiettati nella versione 

restaurata dalla major Shōchiku. La retrospettiva (qui il calendario delle 

proiezioni) si è aperta a Milano il 22 giugno (all’Apollo e all’Anteo) e durerà 

fino al 22 luglio per poi approdare a Roma e in altre città italiane. Comprende 

Viaggio a Tokyo (Tokyo Story, 1953), il suo film più famoso, Fiori d’equinozio 

(1958), Tardo autunno (1960), Il gusto del sake (1962), Buon giorno (1959) e, 

infine, Tarda primavera (1949), che arriverà nelle sale nel 2016.

Sei film che appartengono al periodo più fecondo della sua carriera, tra gli anni 

’40 e gli anni ’60. Hanno tutti uno stile e una poetica estremamente 

riconoscibili. In realtà tutto il cinema di Ozu è caratterizzato da una grande 

unità. Con l’eccezione del suo primo film, del 1927, ha girato sempre dei 

gendaigeki, (ambientati nella contemporaneità, contrapposti ai jidaigeki, film in 

costume). In particolare, la sua attenzione si concentra sui shomingeki, ovvero i 

drammi della gente comune, soprattutto la piccola borghesia, con le sue 

faccende di tutti i giorni e i piccoli gesti quotidiani.

Il focus privilegiato dei film di Ozu è la famiglia, in particolare il 

disfacimento della grande famiglia giapponese. Le dinamiche parentali, la 

dialettica tradizione-modernità, il conflitto generazionale – sempre sotteso, per 
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carità, perché nei film di Ozu tutto è trattenuto e affiora appena dalla superficie 

– sono l’oggetto principale della sua indagine, che si tratti della coppia di 

anziani di Viaggio a Tokyo, del trio di vecchi amici di Tardo autunno o della 

coppia padre-figlia di Tarda primavera.

D’altra parte Ozu è un tipo abitudinario: dai vent’anni in poi ha lavorato 

sempre con la stessa casa di produzione, ha abitato pressoché tutta la vita con la 

madre, il suo primo film a colori risale solo al 1958 e per convertirsi al sonoro ci 

ha messo quasi quanto Charlie Chaplin. «I miei film possono sembrare tutti 

eguali, ma io cerco di creare qualcosa di nuovo ogni volta: come fa il pittore che 

dipinge la stessa rosa, sempre la stessa, e ogni volta arricchisce la propria 

visione».

Come la cattedrale di Rouen per Monet, come la montagna Saint-Victorie per 

Cézanne, la famiglia giapponese per Ozu non è altro che una continua 

rimeditazione su un tema tanto caro al regista quanto alla cultura giapponese 

tout court: il fluire di tutte le cose, la mutevolezza dei sentimenti e il carattere 

effimero dei fenomeni terreni. Come testimoniano, d’altra parte, i titoli stessi dei 

suoi film, che non di rado prendono in causa le stagioni.

Il tempo dunque, scandito ritmicamente dai rumori diegetici(ticchettii 

d’orologio, suoni di macchinari) e dal gioco delle pose parallele e dei movimenti 

all’unisono dei personaggi, è il sotto testo ricorrente di ogni suo film: il tempo 

che passa, il tempo insufficiente e il tempo perso.

In Ozu si ritrova il paradigma di quello che lui 
chiama lo “stile analitico”, basato su inquadrature 
statiche e ben definite e un attento uso del montaggio

Gli interni si aprono come quinte teatrali, inquadrati sempre frontalmente. E al 
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loro interno si muovono i personaggi, spesso intenti in qualche faccenda 

quotidiana. La macchina da presa è statica, con il punto focale basso. La 

recitazione è scarna e la piccola storia che viene raccontata – soltanto sfiorata di 

striscio dai grandi eventi – è intervallata da immagini di transizione: paesaggi 

urbani o immagini della natura, che sopravvive, quella sì (almeno in parte) allo 

scorrere del tempo. Ma attenzione: per quanto delicati e rarefatti, i film di Ozu 

mantengono sempre una solida vena ironica che il regista conserva dai suoi 

esordi nel cinema muto e che gli consente di muoversi sempre in perfetto 

equilibrio tra dramma e commedia.

Lo studioso americano David Bordwell, autore del saggio Ozu and the Poetics 

of Cinema (1988), tentando di sistematizzare le principali tendenze stilistiche 

del cinema giapponese classico, individua in Ozu il paradigma di quello che lui 

chiama lo “stile analitico”, basato appunto su inquadrature statiche e ben 

definite e un attento uso del montaggio, contrapposto all’andamento frenetico 

e agli spettacolari movimenti di macchina tipici, per esempio, dei film di 

samurai (i jidaigeki chanbara).

 

Vita e morte di un venditore di tofu

Secondo molti la sua vita ricalca in qualche modo la trama minimale dei suoi 

film. Nacque a Tokyo (nel sobborgo di Fukugawa) il 12 dicembre del 1903, ma 

venne educato insieme ai fratelli a Matsusaka, un paese di campagna. A scuola 

non si trovava bene e preferiva andare al cinema. Si racconta ad esempio che 

al posto di sostenere l’esame di ammissione alla scuola commerciale se ne andò 

al cinema locale a vedere la prima de Il prigioniero di Zenda di John Cromwell. 

Aveva in particolare una grande passione per la diva del muto Pearl White, di 

cui conservava una foto che esibiva anche sul banco di scuola, rimproverato 

dagli insegnanti.
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Dopo gli studi fu assunto come maestro in un piccolo villaggio di montagna, ma 

la famiglia fu costretta a riportarlo a Tokyo e a pagare i debiti accumulati, 

sembra, a causa della passione per l’alcol. Inizia la sua carriera cinematografica 

come operatore macchina, un’esperienza che prende sul serio e che sarà alla 

base di molte delle sue sperimentazioni tecniche. In seguito diventa aiuto regista 

e infine regista. La filmografia di Ozu conta 54 film, girati tra il 1927 e il 1962. 

Di questi però soltanto 39 sono disponibili integralmente: gli altri sono andati 

perduti o rovinati duranti i bombardamenti della seconda guerra mondiale. 

Muore nel 1963, il giorno del suo sessantesimo compleanno, a causa di un 

cancro alla gola. Sulla sua lapide «non c’è scritto nessun nome, solo un antico 

ideogramma cinese, MU, che significa “vuoto”, “nulla”».

 

Padri e figli a Tokyo

Alla faccia di chi in patria lo considerava “troppo giapponese” per avere 

successo all’estero (tanto che i suoi film iniziarono a essere distribuiti fuori dal 

Giappone solo dagli anni ’60), Yasujirō Ozu è diventato nel corso degli anni un 

vero punto di riferimento. In particolare per Wim Wenders, che oltre ad aver 

paragonato il suo cinema nientemeno che al paradiso, spiega: «Mai prima di 

lui e mai dopo di lui il cinema è stato così prossimo alla sua essenza e al suo 

scopo ultimo». Wenders ama a tal punto i film di Ozu che nel 1985 gli dedica un 

documentario, Tokyo-ga. Ma non è l’unico a nutrire una sorta di veneranda 

ossessione nei confronti del regista. Dicevamo infatti che sono stati proprio i 

suoi colleghi (358: tra cui Woody Allen, Tarantino, Scorsese e Coppola) a 

scegliere Viaggio a Tokyo come il film più bello di tutti i tempi.

Terminato nel 1953 dopo 103 giorni di riprese e 43 bottiglie di sake, il film che 

ha aperto la retrospettiva racconta di un’anziana coppia che da Onomichi (vicino 

a Hiroshima), decide di far visita ai figli, ormai cresciuti e sposati, che abitano 
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nella metropoli. Il viaggio porterà alla luce, senza mai farle emergere con 

prepotenza, le dinamiche familiari e il difficile rapporto tra le generazioni. I figli 

non maltrattano i genitori, semplicemente non hanno tempo e voglia di dedicarsi 

a loro al di là di ciò che impone il livello minimo di cortesia civile. I genitori 

sono combattuti tra il sollievo di saperli sani e indipendenti e la delusione per 

l’accoglienza fredda che hanno ricevuto.

Tra le tante scene di interni, le timide scampagnate da turisti e gli episodi 

dolceamari, si susseguono le già citate “inquadrature di transizione”: ciminiere 

di Tokyo, paesaggi naturali, fino ad arrivare alle immagini della città di 

Onomichi (che sostituiscono ellitticamente quelle della morte della madre), 

legate fra loro dal tema dell’acqua: cioè il fluire del tempo e di tutte le cose. Ed 

è proprio questa consapevolezza del divenire quello che, se non fosse 

banalizzante, potremmo definire “il messaggio del film”. Messaggio di cui si fa 

portavoce la nuora Noriko, figura malinconica e salvifica, che dall’iniziale 

immobilità acquista coscienza della necessità ineluttabile del cambiamento.

fonte: http://www.linkiesta.it/yasujiro-ozu-cinema

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

Faccia a faccia

s-epultureha rebloggatoloknica

SEGUI

“Art is coming face to face with 
yourself.”

—

 

 Jackson Pollock (via abiding-in-peace)

Fonte:abiding-in-peace

-----------------------------
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Emozioni

lalumacavevatrecornaha rebloggatoopal-sloth

SEGUI

23 Emotions people feel, but can’t explain
tai-korczak:

1. Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.

2. Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel 
simultaneously invasive and vulnerable.

3. Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.

4. Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, 
but not being able to tell your past self.

5. Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.

6. Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.

7. Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is 
now abandoned and quiet.

8. Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who 
you really like.

9. Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.

10. Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.

11. Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical 
photos already exist.

12. Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening

13. Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.

14. Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.

15. Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose 
everything in a fire.

16. Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are 
unable to relate to it.
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17. Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.

18. Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading 
rapidly from your awareness.

19. Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.

20. Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.

21. Liberosis: The desire to care less about things.

22. 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.

23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.

Testo

Fonte:tai-korczak

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

lalumacavevatrecornaha rebloggatoildapa

SEGUI

La Grecia esce dall’euro

ildapa:

Mentre Eraclito annuncia il cambiamento di rotta della Grecia,Parmenide come al solito non riesce 

a capacitarsene: «La Grecia è nell'euro e non può non esserci!». Zenone, suo allievo, ribatte invece 

che la Grecia non potrà mai risanare il debito e raggiungere gli altri Paesi perciò meglio smettere 

subito di competere e andarsene per fatti propri, e che il suo maestro è andato un po’ fuori di zucca 

con l’avanzare dell’età. Socratesi dice dubbioso, e asserisce che se si sa qual è il bene non si può 

non seguirlo, però, siccome non si sa quanto sarebbe bene restare nell'euro è meglio chiedere un po’ 

in giro alla gente, e poi fare la cosa opposta, siccome molto probabilmente avrà torto. Platone 

afferma che l'euro di per sé è un bene, come idea, ma è l'Europa fa schifo. Aristotele dice che tutti 

gli euro sono un bene, se ci sono, ma poiché di euro non se ne vede manco uno gli euro sono un 

male. E seppure la Grecia rimanesse nell'euro - aggiunge Teofrasto - com'è che gli euro non 

rimangono mai in Grecia?Diogene, portavoce del partito dei cinici di Anistene, sostiene che il 

problema è la ricchezza, non la povertà, e che bisogna accontentarsi dell'indipendenza come valore, 

più che dei valori monetari. Aristippo il cirenaico risponde che è necessario scendere a 
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compromessi con i ricchi per ottenere una ricchezza su cui poi fondare la propria indipendenza. È in 

disaccordo con l’uscita dall’euro anche Pirrone lo scettico, che sostiene che tanto vale non 

preoccuparsene e lasciare tutto nelle mani dell'Europa, che per quanto si sia rivelata incapace, libera 

la Grecia dall'affanno di cercare soluzioni e di mostrare quindi la propria, d’incapacità. Epicuro, di 

tutt'altro avviso, dice che era necessario un distaccamento dal male e dal dolore, e che ora se andrà 

male almeno sarà una cosa veloce. Approva la decisione dell’uscita anche Crisippo, portavoce degli 

stoici, che invita a divenire padroni di se stessi, poiché la volontà aderisce al suo dovere solo se 

segue una forza che non agisce dall'esterno, ma dall'interno, però la si deve prima trovare. Nel 

frattempo Egesia dice che è la fine e tanto vale ammazzarsi tutti subito. 

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

Iniziali bookporn

bookpornha rebloggatomuspeccoll

SEGUI
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When I was paging through Díaz Morante’s Nueva arte de escribir for the post earlier this week, I 

enjoyed these initials with their towers and palm trees in the background.  This book was written by 

a Spanish author, printed in Spain, and apparently used in Barcelona, to judge from the bookplate.  

It seems appropriate that even the initials have an Iberian character!    They aren’t related to the 

calligraphy text as far as I can tell, but I thought they deserved their own post. Do you agree?

Díaz Morante, Pedro, -1636. Arte nueva de escribir / inventada por el insigne maestro Pedro Diaz 

Morante… Madrid : Impr. de A. de Sancha, 1776.  MU Ellis Special Collections Rare Folio           Z43 

.D5 1776

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

ITALIAN GRAFFITI 

“CEREMONY” E’ IL LIBRO FOTOGRAFICO SULLA SCENA GRAFFITARA ROMANA 
NEGLI ANNI ’90 E “FROM STREET TO ART” LA MOSTRA DEGLI ARTISTI ITALIANI 
SBARCATA A NEW YORK

“Ceremony” (edito da Yard Press) immortala i giovani ribelli in passamontagna e Adidas e si 
concentra interamente sul rito sociale dei graffiti, piuttosto che sulle opere. Le foto provengono 
dagli album fotografici delle crew e dei writer e ogni pagina rivela qualcosa circa le spedizioni, le 
attività e i legami all’interno di questa comunità...

 sui muri di roma
Ashleigh Kane per “Dazed Digital”
 
Fare un segno con lo spray sulla proprietà pubblica può essere una cosa seria. Chiamatela, arte, 
vandalismo, seccatura, ma non si può negare il fascino del graffito. “Ceremony” (edito da Yard 
Press) è una selezione di immagini scattate da diversi writer durante gli anni ’90 a Roma, gli anni in 
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cui la cultura del graffissimo iniziava a emergere nella città.

 graffiti sui treni a roma
 
Il libro immortala i giovani ribelli in passamontagna e Adidas e si concentra interamente sul rito 
sociale dei graffiti, piuttosto che sulle opere stesse. Le foto provengono dagli album fotografici 
delle crew e dei writer e ogni pagina rivela qualcosa circa le spedizioni, le  attività e i legami 
all’interno di questa comunità.

 i graffiti a roma nei novanta
 
“From Street to Art” è invece la prima panoramica sulla Street Art italiana raccontata attraverso i 
lavori di 10 tra i migliori artisti contemporanei curata da Simone Pallotta e ospitata all’Istituto 
Italiano di Cultura di New York dal 20 giugno al 20 agosto 2014.
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 graffitaro romano yard press
 

 graffitaro in passamontagna
La mostra collettiva presenta per la prima volta i nomi che hanno determinato la scena street in 
Italia durante gli ultimi dieci anni: Agostino Iacurci, Aris, BR1, Cyop&Kaf, Dem, Eron, Hitnes, 
Sten&Lex, Ufo5, 2501. Lo scopo è mostrare lo sviluppo di una nuova generazione di artisti italiani 
che hanno una forte presenza urbana ma dissimili modi di dipingere e sostanziali differenze nei 
contenuti.
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 graffitari romani sui treni 

 dal libro ceremony 

 sui muri di roma 
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 i graffiti a roma nei novanta 

 breakdance a roma

  comunita graffitata romana  
graffitaro a roma
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/italian-graffiti-ceremony-libro-fotografico-scena-
graffitara-104256.htm

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

Orticoltura

bicheco

“Un artista non può parlare della sua arte più di quanto una 
pianta possa discutere di orticoltura”

—

 

Jean Cocteau

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

Aghi

dania72

----------------------------
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Una strage di cui non si è mai parlato nella Sicilia della 
Liberazione
Di Enrica Bartalotta11 novembre 2014in: 193 visite

Ci riferiamo ad una strage mai citata dai libri di storia: una per mano dei nazisti e un’altra, per 

mano degli Alleati.

Era l’estate del ’43 e l’Italia si apprestava a ricevere la sua Liberazione.

Proprio mentre le bombe cadevano a pioggia sulla città di Canicattì, un fatto tragico avvenne:  i 

nazisti aprirono il fuoco su un gruppo di giovani, che avevano avuto l’ardire di esultare davanti ai 

Tedeschi che battevano in ritirata. Fu la prima strage nazista su territorio italiano: sei i morti tra cui 

giovani di 18 e di 19 anni; unico accenno del tragico fatto, nel libro di Norris H. Perkins dal titolo  

“North African Odyssey”.

Ma non è finita qui, due giorni dopo un’altra strage silenziosa non fece mai apparizione sulle pagine 

dei giornali né tantomeno dei libri di storia;un tenente colonnello dell’esercito americano venne 

inviato da un abitante del posto, presso la saponeria Narbone-Garilli di viale Carlo Alberto; l’uomo 

era in evidente stato di agitazione, perché nel luogo si stava consumando un saccheggio.

Il  militare  si  recò  allora  con  altri  suoi  fidati  dell’Intelligence,  presso  il  luogo  in  cui  si  stava 

compiendo  il  reato;  e  dal  momento  che  la  struttura  era  stata  gravemente  danneggiata  dai 

bombardamenti, erano molti coloro che vi avevano trovato rifugio, tra cui anche donne e bambini. 

Grazie al racconto del professor Joseph S. Salemi della New York University, oggi sappiamo che 
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quel  tenente  sparò  sulla  folla,  per  sua  spontanea  iniziativa;  e  senza  accertarsi  di  chi  fossero  i 

colpevoli e se ci fossero, uccise un gruppo di presenti, svuotando un caricatore e poi un altro.

La preziosa testimonianza arriva dal figlio di uno dei militaridell’Intelligence che erano presenti 

con il  tenente colonnello alla strage. Nessuna traccia di quanto accaduto nei registri ufficiali,  il 

responsabile si fece carico di produrre una realtà falsata per gli archivi del proprio Paese, ma gli 

ospedali della zona di Canicattì, di quelle vittime ne hanno invece memoria: era il 14 luglio del 

1943, un contadino di 22 anni venne feritomortalmente, era uno dei più giovani.

Di quel massacro, passato sotto silenzio per quasi sessant’anni, si parla sono in un libro del 2002, 

pubblicato negli Stati Uniti da Stanley P. Hirshson dal titolo “General Patton – A Soldier's Life”, 

che si avvale appunto della testimonianza oculare del padre del professor Salemi, l’unico militare ad 

aver rimosso dall’oblio una Canicattì che non esultava più.

Autore | Enrica Bartalotta

fonte: http://www.siciliafan.it/strage-non-si-mai-parlato-sicilia-liberazione/

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

Spari sopra

An Emotional Fish - Celebrate
 
https://en.wikipedia.org/wiki/An_Emotional_Fish (https://www.youtube.com/watch?v=-
f8JI9R5Suo)
 
 
Testo:
She insists that she's a lunatic, closer to the bone
She hardly ever visits upstairs, we'll ride the telephone
Well, I guess beauty does what beauty does best
It's beautiful

She says that's the trouble with reality
It's taken far too seriously
I do hope God is good to me
And Santa Claus to the children

Celebrate, this party's over, I'm going home

Sorridete, gli spari sopra, sono per noi

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

paoloxlha rebloggatogreenwhiteredwhiteblue45

SEGUI
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Sono di sinistra perché

greenwhiteredwhiteblue45:

Sono di sinistra perché non sto mai zitto, amo alzare il pugno, mi piacciono i girotondi e faccio 

resistenza.

Sono di sinistra perché amo la Costituzione Italiana, nata dalla lotta antifascista. Mi piace leggere 

queste parole: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 

popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Sono di sinistra perché ritengo che il lavoro sia un diritto da garantire a tutti e non una merce, 

motivo per cui vale la pena ancora oggi lottare.

Sono di sinistra perché non trovo differenze tra me ed un omosessuale, ci accomuna l’amore per 

qualcun’altro, uomo o donna esso sia.

Sono di sinistra perché voglio l’acqua pubblica, e ritengo che sui beni comuni non si debba e non si 

possa speculare.

Sono di sinistra perché credo nell’importanza e nei valori dell’istruzione pubblica. Perché voglio 

che il futuro sia ricco di ragazzi istruiti, preparati e con una coscienza critica.

Sono di sinistra perché ritengo che la cultura e le idee siano un mezzo per cambiare il mondo.

Sono di sinistra perché ritengo che la memoria storica sia un fatto molto importante per capire il 

nostro presente e programmare il futuro su basi forti e consolidate.

Sono di sinistra perché mi schiero a fianco di chi è più debole di me e lotto contro ogni tipo di 
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sfruttamento e sopraffazione.

Sono di sinistra perché quando vedo un ragazzino di colore parlare italiano mi emoziono.

Sono di sinistra perché credo che la legge sia uguale per tutti, e non uno strumento per prevaricare 

sugli altri.

Sono di sinistra perché sono un uomo libero.

Sono di sinistra perché spengo la televisione e accendo il cervello.

Sono di sinistra perché non accetto i pregiudizi e lotto contro l’ignoranza.

Sono di sinistra perché cantando Bella Ciao ancora mi commuovo.

Sono di sinistra perché penso che la sinistra debba uscire dalle sue stanze e tornare ad essere amica 

dei ragazzi di strada.

Sono di sinistra, e me ne vanto. E ne soffro tantissimo quando la sinistra litiga, si divide, quando è 

autoreferenziale e autosufficiente.

Sono di sinistra perché ritengo che ancora oggi essere di sinistra, significa avere dei valori.

Sono di sinistra perché non smetterò mai di lottare per quello in cui credo.

-Antonino Musca
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------------------------------

Disgusto

marsigattoha rebloggatopaoloxl

greenwhiteredwhiteblue45:

“Dalle nostre ferite, l'Europa guarirà le sue ferite” […] “Porterò il disgusto dei creditori con 
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orgoglio” La dignità e i valori morali, coperti dalla sete capitalista ed imperialista, passano 

inosservati. Ma Varoufakis i suoi doveri morali li porta avanti fino alla fine. Yanis sa che 

l'Eurogruppo con la sua presenza alle trattative, ostacolerebbe ancora di più gli accordi. Si è 

dimesso da vincitore, e ha dato un doppio schiaffo a #Schäuble, #Merkel, #Draghi, #LaGarde, 

#Schultz e #Junker e anche a quel buffone di #Renzi, falso e ipocrita. Grazie per questa lezione di 

dignità, grazie per la tua umiltà e per aver portato avanti la tua idea fino alla fine. “Porterò il 

disgusto dei creditori con orgoglio” , perchè i 

creditori lo hanno sempre odiato, chi non mangia 

sulle spalle del suo popolo non è ammirato 

dall'Eurogruppo capitalista, e questo potrebbe 

davvero dare ancora problemi ai negoziati, ma 

continuerà anche ad aiutare Tsipras. 

#YanisVaroufakis , thank you. ����

Fonte:greenwhiteredwhiteblue45

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

Qui ad Atene noi facciamo così

greenwhiteredwhiteblue45:

Qui ad Atene noi facciamo così.

Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia. 

Qui ad Atene noi facciamo così.

Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non 

ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza. 

Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, 

ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un 
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impedimento.

Qui ad Atene noi facciamo così.

La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi l’uno 

dell’altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. 

Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare 

qualsiasi pericolo.

Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma 

soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di 

non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche 

insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è 

giusto e di ciò che è buon senso.

Qui ad Atene noi facciamo così. 

Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e benchè in 

pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla.

Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo 

che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore.

Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in 
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sé una felice versalità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è 

per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Pericle - Discorso agli Ateniesi, 461 a.C.

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

FORZA VIAGRA! 

A 80 ANNI, VARGAS LLOSA LASCIA LA MOGLIE PATRICIA DOPO 50 ANNI PER UNA 
NUOVA GIOVINEZZA CON LA “PERLA DI MANILA”, MADRE DI ENRIQUE IGLESIAS E 
REGINA DEL GOSSIP – “LA NOSTRA STORIA VA A GONFIE VELE”

Il tempo di festeggiare le nozze d’oro con Patricia, e via in luna di miele con Isabel: Mario Vargas 
Llosa, premio Nobel per la Letteratura nel 2010, ha lasciato la moglie dopo 50 anni; e, il mondo 
ispanico, a bocca aperta. Dall’olimpo delle lettere e dai manifesti elettorali delle presidenziali 
peruviane del 1990…

Elisabetta Rosaspina per il “Corriere della Sera”
 

 vargas llosa
Il tempo di festeggiare le nozze d’oro con Patricia, e via in luna di miele con Isabel: il 79 enne 
Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura nel 2010, ha lasciato la moglie dopo 50 anni; 
e, il mondo ispanico, a bocca aperta.
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 vargas llosa e moglie patricia
 Dall’olimpo delle lettere e dai manifesti elettorali delle presidenziali peruviane del 1990, lo 
scrittore è passato alla copertina patinata di Hola!, informatissimo settimanale spagnolo di 
pettegolezzi che ha spiattellato a puntate la ghiotta notizia del suo amore crepuscolare con 
l’affasciante «Perla di Manila», Isabel Preysler, 64 anni, origini filippine, ex moglie di Julio 
Iglesias. Meglio identificabile dalle nuove generazioni come la mamma di Enrique Iglesias.

 preysler e vargas llosa
 
Anche i premi Nobel, insomma, talvolta perdono la testa e si ritrovano nel bel mezzo di una 
commedia sentimentale, decisamente più a disagio che nelle loro austere biblioteche o in un’aula 
accademica. Tallonato dai fotografi, Vargas Llosa ha tenuto botta per alcune settimane: a un party 
londinese sponsorizzato da Porcelanosa, l’azienda di ceramiche di cui è storica testimonial Isabel, 
ospite per l’occasione del principe Carlo, la coppia non è passata inosservata. Lui, impettito nel suo 
smoking ed estasiato come un ragazzino, accanto a lei, già più disinvolta e impassibile.

 patricia e mario vargas llosa

Ma quando sono stati di nuovo intercettati a Madrid, pochi giorni dopo, al termine di un pranzetto a 
due, e poi sorpresi, mano nella mano, durante una romantica scappata a Lisbona, anche per il 
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fantasioso autore di «Pantaleon e le visitatrici» è diventato difficile accampare scuse. E ha 
finalmente ammesso che, ebbene sì tra loro c’è una relazione e «va a gonfie vele».

 mario vargas llosa

Poco pratico, forse, di come funzioni la macchina del gossip, Vargas Llosa probabilmente non si 
aspettava che i cronisti si scatenassero a caccia della legittima consorte, ormai evidentemente ex, 
dei figli dell’uno e dell’altra e di altri parenti di secondo e terzo grado per avere il maggior numero 
possibile di dettagli sulla nuova, clamorosa love story.

C’è da dire che, in Spagna, è forse più famosa Isabel Preysler di Mario Vargas Llosa, almeno sotto i 
caschi dei parrucchieri, dove le riviste a disposizione aggiornano settimanalmente la biografia di 
colei che mollò nel 1979 l’infedele Julio Iglesias, sorda alle sue promesse di ravvedimento e ai suoi 
struggenti «se mi lasci non vale», per sposare il marchese di Griñón, Carlos Falcó; e, dopo il 
divorzio, Miguel Boyer, già ministro dell’Economia nel governo di Felipe Gonzalez.

 isabel preysler1
 
 Vedova da nove mesi, Isabel Preysler ha ripreso la vita di società soltanto qualche settimana prima 
che i giornali fiutassero il nuovo, ghiotto affaire.

«Ci siamo conosciuti a Saint Louis, nel Missouri, nel 1986 — ha ricordato Isabel — quando, in 
occasione di una serie di conferenze che lui teneva all’Università George Washington, lo intervistai 
proprio per la rivista Hola!». Che non ha faticato a ritrovare nel suo archivio foto e testo di 
quell’incontro galeotto, sì, ma a scoppio ritardato.
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 isabel preysler
 Le due coppie, Mario e Patricia Vargas Llosa, e Isabel e Miguel Boyer, avevano infatti continuato a 
frequentarsi amichevolmente in questi trent’anni, senza segnali di variazioni nei reciproci 
sentimenti. 

 isabel preysler e mario vargas llosa

Che cosa sia accaduto recentemente se lo chiede di sicuro anche Patricia Vargas Llosa che, il 30 
maggio scorso, ha ricevuto le felicitazioni del parentado per le nozze d’oro con Mario, durante una 
festa in famiglia fotografata e divulgata via twitter dall’ignara nuora della coppia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/forza-viagra-80-anni-vargas-llosa-lascia-
moglie-patricia-dopo-50-104295.htm

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

Muore a Genova la scrittrice e regista Toe, aperta un'inchiesta 

Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e nei prossimi giorni ci sarà 
un'autopsia sul corpo di Marie Reine Josiane Toe, scrittrice e regista del Burkina Faso 

06 luglio 2015 
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Il pm Paola Crispo indaga sulla morte di Marie Reine Josiane Toe, scrittrice e regista del Burkina 
Faso, figlia dell'ambasciatore André Toe, morta sabato pomeriggio nella sua casa a Genova. Il pm 
ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e nei prossimi giorni incaricherà il 
medico legale dell'autopsia. La scrittrice era in Italia dal 1991. La donna è arrivata in Italia nel 1991 
per conseguire il diploma e iscriversi all'Università di Genova. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Muore-a-Genova-scrittrice-e-regista-Toe-aperta-un-
inchiesta-ba563edc-1901-4f7a-bc9d-016e9a055203.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Muore-a-Genova-scrittrice-e-regista-Toe-aperta-un-
inchiesta-ba563edc-1901-4f7a-bc9d-016e9a055203.html?refresh_ce

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

bicheco

Come un film

La vita umana somiglia:

1 Nel primo terzo a una commediaccia giovanilistica americana in cui c’è solo sesso

2 Ad un banale film d’autore nella parte centrale: problemi, tormenti e crisi

3 A un pessimo horror nell’ultimo terzo

Ed oltre a tutto questo, alla fine, il protagonista muore! 

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

Bela Lugosi

historicaltimes
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Bela Lugosi relaxing in his home in the 1930s. . Centered on the wall is his nude oil painting he had 

commissioned of actress Clara Bow, with whom he had a brief affair.

via reddit

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

dania72

Socrate ed il test dei tre setacci

Nell'antica Grecia Socrate aveva una grande reputazione di saggezza. Un giorno venne qualcuno a 

trovare il grande filosofo, e gli disse:

- Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico?
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- Un momento - rispose Socrate. - Prima che me lo racconti, vorrei farti un test, quello dei tre 

setacci.

- I tre setacci?

- Ma sì, - continuò Socrate. - Prima di raccontare ogni cosa sugli altri, è bene prendere il tempo di 

filtrare ciò che si vorrebbe dire. Lo chiamo il test dei tre setacci. Il primo setaccio è la verità. Hai 

verificato se quello che mi dirai è vero?

- No… ne ho solo sentito parlare…

- Molto bene. Quindi non sai se è la verità. Continuiamo col secondo setaccio, quello della bontà. 

Quello che vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa di buono?

- Ah no! Al contrario

- Dunque, - continuò Socrate, - vuoi raccontarmi brutte cose su di lui e non sei nemmeno certo che 

siano vere. Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quello dell'utilità. E’ utile che 

io sappia cosa mi avrebbe fatto questo amico?

- No, davvero.

- Allora, - concluse Socrate, - quello che volevi raccontarmi non è né vero, né buono, né utile; 

perché volevi dirmelo?

Se ciascuno di noi potesse meditare e metter in pratica questo piccolo test… forse il mondo sarebbe 

migliore.

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

Picasso dixit

profumoimpressoha rebloggatoavessiunaltromodo

SEGUI
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“Sex and art are the same thing.”
—

 

Pablo Picasso (via quelmareciavevafregato)

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

Van Gogh dixit

occhietti:

Credo non ci sia niente di più artistico che amare le persone.

-  Vincent Van Gogh

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

Intorno all'orizzonte
di Davide Lacagnina

Lo statuto del paesaggio è ambiguo tanto quello dell'opera d'arte. Non deve sorprendere allora che la nozione di 
paesaggio si riferisca, indifferentemente, sia all'oggetto in sé - un ritaglio di natura filtrato dalla percezione di un 
preciso punto di vista umano - sia alla sua rappresentazione artistica, pittorica eminentemente, ma anche fotografica. 
È così che si realizza quello slittamento di piani su cui scivolano in maniera insidiosa, ed insieme potentemente 
affascinante, i due mondi paralleli della realtà e della realtà dell'arte, secondo quel principio che Francesco Arcangeli 
definì, in un suo celebre articolo su ''Paragone'' del 1957, il senso del ''due'': ovvero quella imprecisa, e ogni volta 
differente, commistione fra oggettività rappresentativa e soggettività interpretativa alla base dell?evento immaginativo 
di qualsivoglia creazione d'arte. 
Si tratta di un principio che resta valido comunque, anche quando si ha a che fare con linguaggi aniconici, 
compiutamente astratti o d'intenzione dichiaratamente ''concreta'', nel momento in cui la creazione artistica punta ad 
oggettivare nell'opera - direi ancora meglio nella materia dell'opera, nel suo farsi segno di una comunicazione 
culturale, e quindi condivisa - l'immaginazione del singolo individuo. In questo rapporto così stretto, e per certi versi 
addirittura fagocitante nella operatività artistica, fra soggetto e oggetto, fra percezione e rappresentazione, fra 
immaginazione poetica e sua elaborazione creativa, il paesaggio viene a configurarsi quasi come opzione obbligata, in 
quanto primo e più esclusivo termine di relazione fra l'io, il mondo e la sua forma. Il paesaggio ne è del resto la prima 
e più immediata rappresentazione: realtà mentale prima ancora che materiale. Entro i suoi margini slabbrati è 
possibile immaginare infinite ipotesi di relazione con la realtà, che così si rivela alla nostra esperienza.

È esattamente in questo spazio di mezzo, pre-categoriale rispetto ad ogni logica, che si è giocata (e continua a 
giocarsi) l'intera vicenda artistica di Piero Guccione: dagli esordi, fra ultimi anni Cinquanta e primi Sessanta, sul fronte 
di una rinnovata figurazione, quella del cosiddetto ''realismo esistenziale'', fino alla messa in discussione della idea 
stessa di realtà, fra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta, e quindi la conquista, a ridosso del definitivo rientro da 
Roma a Scicli, del paesaggio siciliano quale privilegiata, ma tuttavia non esclusiva, chiave d'accesso alla realtà ancora, 
adesso finalmente nello spazio del tutto interiore ed esclusivo di un rapporto diretto con la natura. 
È il dispiegarsi, nell'arco di un'intera vita, di una vocazione che di fatto la definizione stessa di realismo ''esistenziale'' 
legittimava in prospettiva, quando già la dimensione del ricordo personale, la suggestione visiva, il simbolo, e la sua 
forza di evocazione, urgevano dentro lo spazio angusto del dato di realtà. Per interpretarlo frontalmente tuttavia, 
senza scorciatoie o consolatorie mistificazioni, e anzi nell'impegno di una risoluzione partecipata a partire dalla 
tensione emotiva, esistenziale appunto, dell'artista (e quindi psicologica specialmente), e vissuta nei suoi aspetti etici e 
politici persino, in maniera antagonistica rispetto ad un sistema culturale ferocemente votato alla disintegrazione 
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dell'unità - intellettuale soprattutto, ma prima ancora spirituale - fra uomo e ambiente. 
Non si tratta evidentemente di una rivendicazione di tipo ambientalista, peraltro emergente come sensibilità condivisa 
proprio in quel torno di anni, fra i Sessanta e i Settanta, un po' in tutta Europa (e comunque presente in talune delle 
proposte di Guccione), quanto piuttosto di una più radicale contestazione dei modi della cultura di massa dell'epoca, in 
cui la scelta della pittura assumeva quindi il valore di una dichiarazione programmatica, polemicamente 
antitecnologica. E se sono pure gli oggetti o i luoghi della società del boom economico - gli apparecchi televisivi, le 
carrozzerie fiammanti delle automobili, le antenne, gli aeroporti - ad essere assunti quali occasioni di figurazione da 
parte della generazione di pittori cui Guccione storicamente appartiene, è per denunciarne la condizione alienante, 
fatalmente esiziale, in cui i miti ingannatori di un falso benessere avevano finito per soverchiare lo spaventoso dramma 
sociale dello sradicamento culturale e dell?impoverimento delle coscienze. 

Accadeva così, nella pittura di Guccione, che fossero le cose, e non le persone, ad animarsi di vita autonoma, di 
un'esistenza il cui segreto ed insondabile mistero s'infrangeva contro i ''muri'' sbrecciati e le ringhiere dei ''balconi'' 
della metà degli anni Sessanta, si disperdeva negli oggetti sparsi al di qua delle ''finestre'' o piuttosto giaceva 
maestoso, alla fine di quel decennio, nell'avvolgente cromia dorata del ciclo delle Attese. In questi dipinti la tela era 
come una soglia, sulla quale ci si arrestava giusto un attimo prima del precipizio, nell'artificio pittorico di un momento 
in cui magicamente arte e vita coincidevano. Realtà e realtà dell'arte si scoprivano campi continui di un unico modo di 
essere criticamente presente al proprio tempo e lasciavano sedimentare mozioni di senso laddove più diluito era il 
portato inconscio della visione, rastremata fino alla capacità massima di concentrazione dello sguardo sugli sparuti 
oggetti sopravvissuti al consumo di massa. Il mondo si rivelava così per realtà minime, derelitte, sospese in un tempo 
e in un luogo in cui tutto era già accaduto. L'impotenza di fronte ad un destino talmente compromesso trovava pace 
solo nella consapevolezza e nel coraggio della denuncia, tanto più efficace quanto più era lasciata decantare 
liricamente, come un velo di polvere gravida di dolorosa speranza, sul terreno accidentato della contemporaneità.
Era dunque entro la fascinazione di un universo ''cosale'' che Guccione orientava le prime istanze del proprio discorso 
pittorico, risentendo evidentemente dell'influenza della ''pittura di cose'' del maestro Renato Guttuso e con lui, e anzi 
attraverso lui, di quella tradizione ''novecentesca'' saldamente ancorata, nelle sue migliori proposte, a mondi inanimati 
di presenze oggettuali, dai profili nitidi e taglienti come lame di metallo: mondi che Guttuso aveva rifuggito, dopo una 
prima giovanile adesione, ribaltandone la pratica in posizioni di militanza antifascista (e poi sempre più 
dichiaratamente comunista), senza tuttavia dimenticarne il portato, di linguaggio e contenuti di poetica, anche oltre 
l'adesione a ''Corrente'' e la più ortodossa stagione realista del secondo dopoguerra. Si veda, per fare un esempio della 
concomitanza di ricerche fra Guttuso e Guccione, un'opera straordinaria come Nuvola rossa realizzata al principio della 
seconda metà degli anni Sessanta: una natura morta dalla disarmante consistenza oggettuale schiacciata contro una 
vasta campitura piatta di colore rosso immaginata come spettro di un universo solitario e privatissimo. Si tratta di uno 
dei testi chiave del cosiddetto ''realismo memoriale'' di Guttuso, di cui forse il ciclo dell'Autobiografia è la più chiara 
esemplificazione, quale pratica di una pittura di memorie frammentarie del proprio vissuto quotidiano, restituito adesso 
in ipotesi di straniante decantazione di realtà intime, smarginate talvolta in sintesi combinatorie di visionaria radicalità.

In Guccione è tuttavia la natura ad assumere presto un ruolo centrale nella sua sensibilità di pittore, già in realtà a 
partire dagli anni Settanta: dalla dispersione della propria percezione fra elementi slegati di una realtà sfuggente e 
conoscibile solo per frammenti, alla scoperta del paesaggio, in cui i balconi, le finestre, le ringhiere del decennio 
precedente si spalancano finalmente - e incondizionatamente - sulla totalità di un'immersione panica nella natura. I 
muri si abbassano per aprirsi su Le linee del mare - questo il titolo della mostra alla Galleria Il Gabbiano di Roma nel 
1974 - e se il pastello è in questo momento la forma più congeniale alla pura affettività con cui Guccione affronta il 
dialogo con il paesaggio nei sempre più lunghi e reiterati soggiorni nella campagna di Scicli, certamente rimane la 
pittura l'asse portante del suo lavoro sull'immagine. In cui l'attività grafica è esercizio solitario e quasi privato, in presa 
diretta sull'esperienza immediata della natura o, nel caso dei d'après, di confronto serrato con i grandi maestri dell'arte 
del passato; eppure di fondamentale importanza per definire le nuove coordinate di poetica, e con esse i nuovi 
orizzonti di linguaggio, entro cui orientare il senso di una ricerca che può apparire - ed ad alcuni è pure apparsa, senza 
possibilità alcuna di smentita - marginale e persino ''pericolosamente'' in controtendenza rispetto alle direttrici 
principali della produzione artistica contemporanea.
Ma è proprio nella dichiarata avversione per il sistema ''arte contemporanea'', per le sue preordinate aspettative ed i 
suoi stritolanti meccanismi espositivi e di mercato, che Guccione sceglie l'isolamento del suo buen retiro siciliano in cui 
si chiariscono definitivamente le priorità di una particolarissima sensibilità, che trova nei grandi maestri della 
malinconia nordica, Munch e Friedrich soprattutto, la risposta ad una più intima esigenza di rarefazione del proprio 
discorso pittorico. Un discorso che adesso si va facendo più evanescente e quasi sussurrato, nell'addensarsi lieve e 
delicato sulla tela di strati di materia, tanto più ''soffici'' quando sono i pastelli ad entrare in campo sulla carta. Si 
registra quindi una volontà d'astrazione nelle opere di questi anni, fra i Settanta e gli Ottanta, che affonda nella 
dilatazione del punto di vista e nella vertigine di orizzonti bassissimi, rischiarati da una luce assorbente e serotina, 
infinita nel suo spandersi obliquo e rassicurante per tutto lo spazio della visione. E si tratta di un modo di guardare al 
paesaggio che tuttavia sperimenta anche frizioni e ben più radicali prese di posizione, come quando, in ''Paesaggio con 
l'ombra'' (1982), il paesaggio implode nel buio incipiente del tramonto e le linee brucianti dell?orizzonte si ingorgano al 
centro di una ripresa ravvicinata e claustrofobica.

È un sentire romantico ad emergere prepotentemente in questi anni, in concomitanza con la scoperta, a Parigi, dei 
pittori dell'Ottocento e la grande passione che esplode specialmente per Friedrich: passione che troverà la sua 
compiuta ammissione nei lavori della mostra 'Viaggio intorno a Friedrich', ancora una volta alla Galleria Il Gabbiano di 
Roma, nel 1984. Un percorso iniziatico quasi, di scoperta e di meditazione continua sulla apparenza immobile ed 
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eterna delle cose del mondo e sul bisogno di immedesimazione empatica con esso: con quel tutto che la mente astrae 
e riconosce e che presto diventa un nulla di dissoluzione e impossibilità di relazione. Il viaggio intorno a Friedrich 
diventa quindi occasione ideale per sperimentare una sintesi della duplice pratica del genere ''paesaggio'' e dello studio 
degli antichi maestri - Le Nain, Vermeer, Caravaggio, Giorgione, Michelangelo, Signorelli e Masaccio: un museo 
personale di citazioni e libere interpretazioni in cui ogni principio di realtà finisce per attestarsi come una iper-realtà; 
una irrealtà che è quasi atto di fede, come il Verbo fattosi Carne della pittura religiosa del Merisi (non per nulla uno 
degli artisti più frequentati da Guccione), in cui la materia insegue da presso la realtà appunto, e ne finisce però per 
sublimare l'energica consistenza in visioni di respiro e tensione trascendentale. E in tal senso si veda da ultimo il suo 
''L'Angelo di Caravaggio'' del 2004.
Su questo duplice binario si colloca gran parte della produzione di Guccione degli anni Novanta. Da una parte la 
riflessione costante sui temi del paesaggio siciliano: ''La piccola spiaggia'' del 1991, abbacinante, sabbiosa e 
avvolgente come un miraggio nel pieno deserto dell'immaginazione (e se ne veda pure la più recente variazione del 
2001); o il pastello ''Verso Oriente invisibile e leggero'' (1998), sul cui orizzonte s'innalza una nuvola di fumo nero, 
minaccia o salvezza di un approdo lontano e forse irraggiungibile; mentre piena, e senza sbavature, è l'immersione nel 
blu del mare dello studio per il sovrapporta di Palazzo Spadaro (2002), a Scicli, o ancora prima de ''La lontananza del 
mare'' (1999): desiderio e malinconia di un altrove come risorsa e riparo da ogni bruttura o turbamento. Dall'altra 
parte si pone invece il sempre più insistito esercizio grafico dei d'après, collaterale all'attività di scenografo e 
illustratore, come in un gioco perenne di rifrazioni e rispecchiamenti fra le arti, in cui la pittura, e prima ancora il 
disegno, tengono dentro tutta la idea della creatività d'artista, in uno scavo interiore verso le sue ragioni più profonde 
e insieme verso la possibilità di ancora inediti e fruttuosi attraversamenti di significato. Come a volere illuminare di 
nuova e più attuale luce il senso intensamente umano di ogni proposizione d?arte, oltre il tempo, e alle radici di una 
sensibilità comune.

È tuttavia un nuovo sentimento della materia ad insinuarsi in maniera consistente nelle ultimissime prove di Guccione. 
Mi pare che ''Per i canti della terra'' (2004) e ''Paesaggio di Serrauccelli'' (2002), con i loro colori saturi e pastosi, con 
la netta distinzione di piani, con l'addensarsi di nubi nere sul primo piano, come a volerne sporcare la visione e 
proiettarvi dentro le ombre lunghe di una mai risolta inquietudine, si pongano su un ritrovato orizzonte di attenzione 
vigile ai paesaggi del ''qui e ora'', all'immanenza di una percezione che nel rimandare ad una visione interiore si 
trascina tuttavia appresso il peso del presente più scomodo e doloroso. Così, in ''Luce e lutto nella Conca d'Oro'' 
(2000), la sagoma turchina del Monte Pellegrino di Palermo galleggia, come un vascello fantasma, alla deriva della 
trascuratezza sciatta e inconsapevole cui è colposamente abbandonata la costa del capoluogo siciliano. Immondizia, 
pneumatici e materiali di risulta giacciono accatastati sulla spiaggia del disonore, in attesa di un riscatto che muova in 
prima istanza dalle coscienze, e trovi quindi, nella dimensione lirica del sogno, la forza per attestarsi quale avventura 
dell'umano, attraverso il presente e nell'abbraccio con la realtà eterna di questo mondo. Che è anche il destino di ogni 
esistenza.

''Piero Guccione - Intorno all'orizzonte''
Galleria 61 - 25 novembre - 23 dicembre 2006

Via XX Settembre, 61 - Palermo 

fonte: http://www.guidasicilia.it/ita/main/news/approfondimenti.jsp?IDNews=24185

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

La notte delle stelle innamorate

dania72

Siete pronti a guardare il cielo e a sognare a occhi aperti? Il sette luglio sarà la «Notte delle 

stelle innamorate». In Giappone, dove ha origine, la festa è nota come Tanabata ed è una delle 

più importanti dell’anno. Tutto nasce da un’antica leggenda orientale. I protagonisti sono la 

principessa tessitrice e il pastorello dei buoi celesti. A loro, separati dall’impetuoso fiume della 

Via Lattea, viene concessa una sola occasione per riunirsi: la notte in cui tutti i desideri si 

possono avverare, quella del settimo giorno del settimo mese.
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La leggenda

Lei si chiama Orihime, lui Hikoboshi. Rappresentano rispettivamente le stelle Vega e Altair. 

Succede che i due, a causa della loro passione, dimenticano i propri doveri. Per questo il padre 

di lei, Tentei, Dio del cielo, li punisce: gli innamorati sono costretti a separarsi, confinati sulle 

due rive del fiume Celeste, metafora della Via Lattea. La principessa è disperata e passa le sue 

giornate a piangere. Tentei, allora, commosso dalle lacrime della figlia, acconsente affinchè i 

giovani si possano incontrare una volta all’anno, nella magica notte del sette luglio, la «Notte 

delle stelle innamorate», quando giunge uno stormo di gazze che creano un ponte con le loro 

ali, permettendo a Orihime e Hikoboshi di abbracciarsi

L’usanza

Quella sera, le strade giapponesi vengono decorate con i tanzaku, strisce di carta colorata che 

simboleggiano i fili di seta intrecciati da Orihime. Su di essi, le persone scrivono, a volte sotto 

forma di poesia, preghiere e desideri rivolti alle stelle protagoniste della festa. Poi li legano a 

rami di bambù e li lasciano appesi alla luce degli astri per tutta la notte. 

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

20150707  

Violato il team italiano alla base dei tool di sorveglianza: 400GB di dati sparsi 
per il web

Sono state violate le barriere di Hacking Team, il gruppo italiano che vende software di 
sorveglianza. Fra i clienti potrebbero esserci anche molti enti statali

di Nino Grasso pubblicata il 06 Luglio 2015, alle 13:31  

 
Un gruppo sconosciuto di hacker è riuscito ad ottenere 400GB di dati da "Hacking Team", il 
team italiano alla base di uno dei tool di sorveglianza più diffusi al mondo, DaVinci. I   dati rubati 
sono apparsi sulle reti BitTorrent nel corso del fine settimana, ed includono parecchie informazioni 
sensibili di Hacking Team, come il codice sorgente di alcuni dei propri prodotti, messaggi email, 
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registrazioni audio e alcuni dettagli dei clienti.
Chi ha lanciato l'attacco ha inoltre preso il controllo del canale Twitter del team, pubblicando nella 
pagina gli screenshot delle email rubate. Come scrivevamo poco sopra, Hacking Team è 
responsabile di molti strumenti utilizzati dalle agenzie di sorveglianza governative, e l'esempio più 
celebre è DaVinci. Il software viene spesso considerato dagli esperti di sicurezza come un "malware 
legale" ed è costato la fama di "nemico di internet" ad Hacking Team.
Reporters Without Borders commenta così le funzionalità del software: "Attraverso il suo Remote 
Control System, DaVinci permette di irrompere nelle barriere crittografiche di un sistema, e 
consentre alle agenzie governative di monitorare email, comunicazioni VoIP e file protetti". In 
questo modo è possibile identificare il luogo in cui si trova il sistema target dell'attacco e le 
connessioni  che ha chi lo utilizza.
Può attivare da remoto microfoni ed eventuali webcam e può funzionare in tutto il mondo. DaVinci 
è divenuto celebre nel 2013, quando    aveva scoperto alcune prove sull'uso del software 
da parte di hacker - probabilmente assoldati da enti statali - per spiare eventuali attivisti politici 
provenienti dal Medio Oriente.
Gli hacker che hanno attaccato Hacking Team stanno ancora pubblicando informazioni sul web, 
e nel corso del fine settimana hanno rilasciato richieste e dettagli di pagamento dei clienti del 
gruppo da luoghi diversi. Fra le località di provenienza dei clienti del team ci sono: Stati Uniti, 
Russia, Germania, Australia, Italia, Polonia, Spagna, Svizzera, Corea del Sud, Singapore, 
Thailandia, Etiopia, Marocco, Nigeria, Sudan, Messico, Panama, Cile, Colombia, Ecuador, Oman, 
Bahrain, Arabia Saudita ed Egitto.
Si parla anche della possibilità dell'esistenza sul web di un file che contiene tutti i clienti 
"governativi" del gruppo milanese, ovvero gli enti statali che hanno considerato l'adozione di 
strumenti coercitivi per il monitoraggio - teoricamente illecito - delle vite private dei cittadini.

fonte: http://www.hwupgrade.it/news/sicurezza-software/violato-il-team-italiano-alla-base-dei-tool-
di-sorveglianza-400gb-di-dati-sparsi-per-il-web_57935.html

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

TRUFFA F-35 

IL BOMBASTICO CACCIA DI ULTIMA GENERAZIONE E’ STATO ABBATTUTO (IN UNA 
SIMULAZIONE DI SCONTRO RAVVICINATO) DA UN F-16, SVILUPPATO NEGLI ANNI ’70! 
- IL PILOTA: “E’ LENTO, HA PROBLEMI DI AERODINAMICA ED E’ UN BERSAGLIO 
GROSSO”. MA LA TOP-GUN PINOTTI NE VUOLE 90 PER L’ITALIA

Doveva essere il caccia bombardiere di quinta generazione. Migliore, quindi, di tutti quelli che lo 
hanno preceduto. Il Joint Strike Fighter, il cui programma completo costerà 350 miliardi di dollari, è 
stato sconfitto in un combattimento aereo da un vecchio F-16, progettato negli anni '70 ed ancora in 
forza nella maggioranza delle forze armate…

Giuseppe De Lorenzo per   http://www.ilgiornale.it

Doveva essere il caccia bombardiere di quinta generazione. Migliore, quindi, di tutti quelli che lo 
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hanno preceduto. Il Joint Strike Fighter, il cui programma completo costerà 350 miliardi di dollari, è 
stato sconfitto in un combattimento aereo da un vecchio F-16, progettato negli anni '70 ed ancora in 
forza nella maggioranza delle forze armate occidentali.
 
In particolare, l'F-35 è risultato inadatto al combattimento ravvicinato. Nel caso in cui il caccia 
dovesse entrare in contatto con altro aereo da guerra, rischia di essere abbattuto con facilità. Vero è 
che, in teoria, l'F-35 dovrebbe essere dotato di un sistema che lo rende invisibile ai radar nemici. 
Ma non si può escludere a priori che i nuovi caccia non arrivino mai al contatto ravvicinato con il 
nemico.
 
Secondo quanto riferisce il Daily Mail, "la più costosa arma da guerra della storia americana, 
durante un test di 'dogfight' (combattimento aerea a vista testa a testa) sull'Oceano Pacifico vicino 
alla base Edwards in California si è rivelato troppo lento" rispetto al più collaudato F-16. La 
simulazione ha visto i due caccia scontrarsi a distanza ravvicinata tra i 3mila e i 10mila metri di 
quota. Nello scontro i piloti hanno cercato di abbattersi a vicenda, ovviamente senza utilizzare armi 
vere.

 f35 e f16
 
Ma il rapporto del pilota messo alla guida dell'F-35 non lascia molto spazio all'immaginazione: "Il 
jet - ha scritto - si è dimostrato completamente inadatto al combattimento ravvicinato" ed ha 
"problemi aereodinamici". Il caccia, infatti, alza troppo lentamente il muso durante il 
combattimento, un particolare che rende difficile colpire l'avversario in volo. Non solo. L'F-35 è 
anche "troppo ingombrante per evitare di farsi colpire".

A lasciare sbigottito il pilota è stato anche il nuovo casco messo a disposizione, un oggetto da 
500mila dollari che dovrebbe permettere di avere una visuale a 360 gradi. "Troppo ingombrante - ha 
detto il pilota - e non pemette di muoversi agilmente nell'abitacolo". In questo modo, l'16 è riuscito 
ad avvicinarsi alle spalle dell'F-35 senza essere notato, "abbattendolo".
 
Anche l'Italia, nonostante le polemiche, per bocca del ministro Pinotti ha confermato l'acquisto di 
90 caccia. I dubbi sul programma dell'azienda Lockheed Martin sono sempre più grosso. E sullo 
sfondo si presenta il riarmo russo, che invece pare aver iniziato la produzione di un   jet da 
combattimento migliore sia dell'F-35 che del vecchio F-16.
 
Alan Tovey per   http://www.telegraph.co.uk/
 
Il Pentagono e la Lockheed Martin hanno pubblicato un comunicato in difesa delll’F-35 Joint Strike 
Fighter dopo che il blog militare “War is Boring” ha accusato il caccia di non essere in grado di 

246

http://www.telegraph.co.uk/
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/nuovo-caccia-putin-meglio-usa-e-degli-f35-1134615.html
http://www.ilgiornale.it/news/mondo/nuovo-caccia-putin-meglio-usa-e-degli-f35-1134615.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/pasticcio-governo-sugli-f-35-1133388.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/pasticcio-governo-sugli-f-35-1133388.html


Post/teca

vincere un combattimento ravvicinato (dog-fight) con un F-16 di quarta generazione, disegnato 
negli anni ’70.
 
La nota rilasciata dal “F-35 Joint Programme Office” – i promotori del caccia – dice che la 
simulazione di dog-fight aveva l’unico scopo di testare le qualità del velivolo e che l’F-35 
impiegato non era equipaggiato con i sofisticati sistemi previsti sui modelli definitivi.
 
“Sull’F-35 in questione – si legge nel comunicato – non era presente il software che permette al 
velivolo di individuare i suoi nemici molto prima che loro si accorgano di lui. Secondo, non era 
stata montata la copertura che lo rende invisibile ai radar. Terzo, l’F-35 del test non aveva né le armi 
né il sistema di puntamento integrato nel casco che avrebbero permesso al pilota di mirare e fare 
fuoco senza avere il bersaglio di fronte”.

Nel rapporto si legge anche che, sebbene il combattimento ravvicinato mostri i limiti di 
manovrabilità del velivolo, non è il tipo di scontro per cui l’F-35 è stato costruito: “Il compito per il 
quale è stato progettato è agganciare e colpire il nemico tenendolo a distanza. In tante occasioni è 
stato simulato un combattimento tra gli F-16 e gli F-35 e questi ultimi hanno sempre vinto grazie ai 
loro sensori, alle loro armi e alla tecnologia stealth”, termina il comunicato.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/truffa-f-35-bombastico-caccia-ultima-generazione-
stato-abbattuto-104328.htm

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

DAGLI AL NEGRO E ANCHE AL CICCIONE – “REDDIT.COM” È IL SITO DI SOCIAL 
NEWS PIÙ POPOLARE D’AMERICA, DOVE SI PUÒ DISCUTERE DI TUTTO, MA DAL 
MESE SCORSO HA CHIUSO DECINE DI “STANZE” PER RAZZISMO 

LA PAURA È CHE LA DUREZZA DI ALCUNE OPINIONI SCATENI VIOLENZE REALI

In dieci anni di vita Reddit, che è di Condè Nast, ha ospitato centinaia di interviste aperte e 
collettive a politici e star, compreso Barack Obama. Ora il giro di vite, con le ovvie accuse di 
censura e una certa migrazione di internauti verso il concorrente “Voat”…

Pietro Minto per il “Corriere della Sera”
 
Lo usano le star di Hollywood e Barack Obama, lo usano molti politici americani e Julian Assange, 
lo usa persino Tim Berners-Lee, l’inventore del World Wide Web: qui cercano (e dicono di trovare) 
un rapporto davvero diretto con i lettori online, liberi di fare domande e chiedere spiegazioni su 
qualsiasi argomento. Reddit.com è un sito di social news in cui l’utente può condividere un 
collegamento a un articolo, video o immagine, avviando una discussione libera e aperta a tutti. 
Nessuna censura.
 
Attorno al sito sono sorte alcune tradizioni come le Ama ( Ask Me Anything , chiedetemi quel che 
volete), una forma di intervista pubblica in cui una persona (da Obama in giù) può dare l’idea di 
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essere davvero aperta al contatto con chiunque. 

Nonostante l’aspetto da «agorà moderna», Reddit è diventato negli anni una zona grigia della rete in 
cui chiunque può sostenere qualunque opinione, un ideale molto alto che ha però creato piccole 
stanze digitali in cui l’odio razziale e la misoginia possono essere sfogati e discussi senza problemi. 
Sono stanze buie e poco rappresentative in generale, ma esistono e sono diventate un problema per 
un sito posseduto da Advance Publications, società del gruppo Condé Nast (lo stesso di «Vanity 
Fair», «Vogue» e «GQ»).
 
Per questo alcuni utenti di Reddit sono sul piede di guerra da quando, in occasione del decimo 
compleanno del sito, il 23 giugno, alcune di queste sezioni controverse e cariche d’odio sono state 
cancellate. C’è persino chi ha gridato al golpe. 

Reddit, oltre che di link, è fatto di subreddit , ovvero sezioni tematiche che nel corso di un decennio 
hanno superato le 850 mila e sono arrivate a coprire argomenti tra i più assurdi e disparati: ne 
esistono di divertenti, interessanti, inquietanti; ma ne esistono anche di apertamente razzisti, come 
r/CoonTown , in cui gli utenti si domandano se negli Usa sia rimasto uno Stato «senza negri»; o 
dedicate all’odio verso le persone obese ( r/fatpeoplehate ); o verso i transessuali ( r/transfags ); o, 
di nuovo, verso le persone di colore. 

Proprio nel corso del mese di giugno, alcuni di questi subreddit sono stati chiusi con uno stringato 
comunicato in cui il sito, ribadendo la sua politica aperta a tutti, dichiarava di voler «punire le 
azioni violente, non le opinioni». Le sezioni «vietate» sono state quindi quelle che più potevano 
ispirare atti di violenza nella vita reale, come per esempio quella riservata all’odio verso le persone 
grasse, vittime di offese e minacce. 

Pur essendo la conseguenza di un «nuovo regolamento interno anti-molestie», la messa al bando di 
questi argomenti ha scatenato le proteste. L’utente «Ohmygoditsabird» ha scritto: «Beh, costringere 
le altre persone ad accettare la tua opinione è una cosa dittatoriale, vuoi per caso essere autoritario? 
Se non riesci a tollerare le detestabili opinioni razziste degli altri perché pretendi che loro tollerino 
le tue richieste autoritarie?».
 
 L’utente «deleigh» ha replicato: «Mi pare che la maggior parte delle persone sia così concentrata 
sulla libertà di parola da dimenticare che Reddit non è un governo e ha il diritto di censurare 
contenuti, se gli pare. Inoltre i commenti razzisti sono di fatto vietati dalle Condizioni d’uso: “Non 
usare linguaggio osceno, indecente o offensivo”». 

In realtà è proprio grazie alla policy libertaria che su Reddit è possibile trovare «i contenuti razzisti 
più violenti» della rete, ha spiegato Keegan Hankes, studioso del Southern Poverty Law Center, un 
centro studi sul razzismo. Grazie alla sua facilità d’uso e l’impatto sul mondo digitale, Reddit ha 
finito per togliere il titolo di centro nevralgico del suprematismo bianco a Stormfront, sito fondato 
nel 1995 da un ex membro del Ku Klux Klan e rimasto per anni punto di riferimento per i razzisti.
 
Hankes sostiene anche che l’utente più importante del Reddit d’odio sia un tale 
«Jewish_NeoCon2», che tempo fa ha pubblicato una sorta di piano per l’invasione razzista del sito: 
«Crediamo si debba espandere la nostra sfera di influenza e Lebensraum (il termine con cui Hitler 
definì lo «spazio vitale» dei tedeschi, ndr ) dentro Reddit. Per questo abbiamo deciso di fondare 
“the Chimpire”», termine formato dalla crasi tra le parole scimmia e impero .
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L’indagine di Hankes ha anche raccontato il sorgere di sezioni apertamente razziste dedicate alla 
città di Ferguson, nel Missouri, dove lo scorso agosto la popolazione afroamericana ha protestato 
contro la violenza della polizia dopo l’omicidio del cittadino disarmato Michael Brown. Proprio in 
occasione del decimo compleanno del portale, le cose sono cominciate a cambiare.
 
Così, dopo la protesta per la censura dei subreddit , gli utenti ribelli hanno abbandonato muovendosi 
verso Voat, un sito clone di Reddit che garantisce la sopravvivenza di temi d’odio. La migrazione di 
massa ha però messo in enorme difficoltà i server e le infrastrutture tecnologiche di Voat, che è 
rimasto inagibile per parecchio tempo: un semplice incidente, si potrebbe dire, ma non in questo 
angolo di internet. 

Qui è subito nata una teoria cospiratoria secondo cui i piani alti di Reddit hanno deciso di chiudere 
queste sezioni per costringere gli utenti ad andarsene verso la concorrenza, soffocandola in culla 
con un numero di visite e contatti superiore al previsto. E chi sarebbe, secondo questa assurda 
teoria, la mente di questo «attentato»? Ellen Pao, ovviamente, la Ceo del sito.
 
 Ed è a questo punto che il lato oscuro del sito trova il suo Cattivo. Pao è una dirigente nominata nel 
novembre del 2014 Ceo ad interim di Reddit, un fatto che costituisce un doppio problema per alcuni 
utenti del sito: non solo il nuovo capo è una donna non caucasica, ma è anche una paladina delle 
pari opportunità. Ellen Pao è infatti la protagonista di un caso legale destinato a cambiare la 
condizione delle donne nella Silicon Valley e, in generale, in qualsiasi società informatica o digitale. 

Iniziata nel 2012 ma entrata nel vivo solo quest’anno, la causa si basa sulle accuse di 
discriminazione sul posto di lavoro e molestie sessuali subite da Pao mentre lavorava presso Kleiner 
Perkins, una società d’investimenti tecnologici con sede a San Francisco. In poco tempo Pao è 
diventata il simbolo di una battaglia sociale essenziale per un settore accusato di non assumere 
molte donne o persone di colore. 

 ELLEN PAO

La reazione alla notizia della sua nomina a capo di Reddit, un sito che ha accolto molte discussioni 
misogine, ha creato polemiche tra alcuni utenti (è subito sbocciato un subreddit in cui questi 
chiedevano le sue dimissioni, r/PaoMustResign ). La messa al bando dei subreddit ha fatto il resto, 
dando la possibilità agli amanti del razzismo online di dirsi vittime di una censura. A rendere tutto 
più doloroso (per loro) è stato il fatto che la lettera con cui si annunciavano le chiusure fosse firmata 
da una donna.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/negro-anche-ciccione-reddit-com-sito-social-
news-104326.htm

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

MODELLE D’ASSALTO CONTRO L’ISIS– TIGER SUN HA MOLLATO LA FIGLIA E LA 
SUA VITA IN CANADA PER ANDARE IN SIRIA A COMBATTERE CON I CURDI. ORA 
RACCONTA GLI ORRORI DELLA GUERRA E AMMETTE: “SE AVESSI UCCISO 
QUALCUNO MI SAREI ROVINATA LA VITA”

Dalle passerella alla guerra. Tiger Sun è una modella canadese che ha mollato tutto per andare a 
combattere l’Isis in Siria e ora può raccontare gli orrori della guerra che ha visto e vissuto in prima 
persona. Quattro mesi passati spalla a spalla con i guerriglieri curdi dell’YPJ…

Jenny Stanton per   http://www.dailymail.co.uk/
 
Dalle passerella alla guerra. Tiger Sun è una modella canadese che ha mollato tutto per andare a 
combattere l’Isis in Siria e ora può raccontare gli orrori della guerra che ha visto e vissuto in prima 
persona. Quattro mesi passati spalla a spalla con i guerriglieri curdi dell’YPJ (People’s Protection 
Unit) fino a quando le sue gambe non hanno ceduto sotto il peso delle armi e della malnutrizione.
 
 

 tiger sun con guerriglieri curdi
Sun ha rivelato che quando uomini e donne combattono insieme il sesso può capitare ma che lei, 
nonostante fosse una modella, è stata trattata esattamente come tutti gli altri soldanti durante le 
battaglie. “Ho visto cose che non avrei mai potuto immaginare – racconta – durante una 
perlustrazione ho trovato un dito putrefatto, piegato in maniera orribile e non c’era nessun corpo 
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nella zona cui potesse appartenere”.
 
“Un’altra volta – continua Sun – ho visto una bambina uccisa da una mina antiuomo solamente 
perché i medici curdi non avevano né le competenze né gli strumenti per poterla curare”. Tiger Sun, 
originaria dello Zambia, ha lasciato Vancouver e il Canada per il Medio Oriente dopo che l’uomo di 
cui era innamorata l’ha lasciata per un matrimonio combinato dalla sua famiglia. La modella è stata 
motivata anche da un video di propaganda dell’Isis in cui compare John McGuire, un jihadista 
bianco di Ottawa.
 
Il primo di marzo Sun ha lasciato sua figlia ed è volata in Iraq per poi attraversare il confine con la 
Siria dove, senza alcuna esperienza militare e nessuna dimestichezza con le armi, è stata lanciata in 
battaglia. “Se ho visto della violenza? Se ho visto l’Isis uccidere persone innocenti? Certo. 
Sinceramente i morti non mi spaventano ma quando a morire sono gli amici allora inizio a pensare 
che sia tutta una follia”.
 
“Quando sono morte persone che conoscevo ho pianto – ammette - ma poi ho pensato che ero in 
guerra e che sono cose che succedono in questi contesti. Yazidi, arabi, curdi, tutti hanno perso 
qualcuno e molti si sono uniti all’YPG o all’YPJ per vendicarsi o perché non avevano più nessuno 
al mondo”, spiega Sun Tiger. “Tutti sembrano nascondere il loro cordoglio. Raramente ho visto 
qualcuno piangere”.
 
La modella ha visto morte e distruzione ogni giorno in cui è scesa sul campo di battaglia contro 
l’Isis. In giugno il gruppo con cui combatteva è riuscito a conquistare la città di Tal Abyad, nel nord 
della Siria, vicino al confine con la Turchia, una città chiave per il contrabbando di petrolio 
attraverso la frontiera siriana.
 
Durante quella battaglia Tiger Sun, che non ha mai ucciso nessuno, ha combattuto con una donna 
che ha ucciso 28 jihadista. Il compito della modella era quello di individuare i bersagli con il 
binocolo e segnalarli ai cecchini che poi finivano il lavoro. “Non avrei mai potuto uccidere una 
persona – tira le somme la modella - mi avrebbe ossessionato per il resto della vita”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/modelle-assalto-contro-isis-tiger-sun-ha-mollato-
figlia-sua-104340.htm

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

ADRIANA ASTI E IL FUOCO SACRO DEL TEATRO: 'MAI AVUTO. VOLEVO SOLO 
SCAPPARE DI CASA' 

'RECITARE NUDA ERA FANTASTICO: NON MI ASCOLTAVA NESSUNO' - FRANCA 
VALERI MI DICE SEMPRE: 'IL MIO UNICO MATRIMONIO RIUSCITO È CON TE'

Ha lavorato con Strehler, Ronconi ("con lui l'unica volta che mi chiusero il sipario"), Pasolini, 
Visconti, ma i ricordi più divertenti sono per "Homo Eroticus" e "La schiava io ce l'ho e tu no" - 
"Elsa Morante era un demonio: spiritosa, indomabile e persino più straordinaria di Moravia" - "Fare 
il regista è come essere un becchino, trasporti morti che vorrebbero essere altrove" - Ora è al 
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Festival di Spoleto...

Malcom Pagani per "il Fatto Quotidiano"
 
Oggi, alle quattro di pomeriggio di una domenica di inizio luglio,  a 82 anni, Adriana Asti sarà in 
scena a Spoleto. Le poesie di Brecht: “Anche quelle americane”, le musiche di Kurt Weill e un 
titolo, Jadasmeeristblau, che più in là dei due mondi del Festival, la riporta al centro del proprio 
universo: “È un omaggio alla mia infanzia e alle scuole tedesche”.
 
Il cavaliere al merito della Repubblica canta e incanta per 80 minuti. Lo fa da decenni, indossando e 
svestendo panni con la naturalezza e la leggerezza dei predestinati. Rosa Luxemburg per Faggi e 
Squarzina, Maria Brasca di Testori, l’Europa di ieri, le miserie lontane, le atmosfere di Stramilano: 
“Lo spettacolo che preferisco in assoluto” e le inquietudini di oggi perché Brecht, dice mentre fuma 
e offre da fumare: “Pur sciogliendo il dramma nell’ironia è sempre attuale e affronta drammi 
spaventosi. Aveva idee straordinarie ed eretiche, comunque”.
 
Ci parli dell’ironia.
 
Se ti chini sulla Germania, conservarla è necessario. Pur temendo di dire una cosa sgradevole e 
antipatica, azzardo: la Germania è pesante. C’è qualcosa di sé che la Germania non dimentica mai.
 
Brecht glielo fece conoscere Strehler?
 
Con Giorgio ho fatto 5 spettacoli, ma nessuno tratto da Brecht. Nonostante questo, non farsi 
investire dal culto era impossibile. Strehler parlava sempre e solo di Brecht. Lo straniamento. Il 
dentro e fuori dell’attore. Lo adorava e lo impose in Italia. Un tempo era più rappresentato. Il 
Piccolo aveva una specie di esclusiva. Detenevano i diritti. Ne erano gelosissimi.
 

Come arrivò al teatro?
 
Ero in vacanza. In montagna. A 17 anni. Incontrammo la compagnia del Carrozzone. Fantasio 
Piccoli e i suoi andarono a parlare con mio padre. “Manderebbe Adriana a recitare con noi?”
 
Suo padre la ostacolò?
 
“Prendetevela” disse. “Non è assolutamente capace di fare niente, tempo tre giorni tornerà a casa”. 
Invece andai per non tornare. Quelli del carrozzone viaggiavano davvero e io avevo una voglia 
pazza di perdermi in giro e scappare di casa. I ruoli erano piccoli. Feci uno schiavo ubriaco nel 
Miles gloriosus, e prima ancora, il debutto assoluto nei panni di un paggio ne La dodicesima notte. 
Avevo una sola battuta: “Vieni a me, vieni morte”.
 

Dicembre 1950. Teatro Stabile di Bolzano. All’improvviso manca la luce. Lei illumina la scena 
con una candela.
 
C’era un destino, ma la fiamma del mestiere non l’ho mai avuta. Nessuna pulsione verso il teatro. 
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Nessun sacro fuoco. Nessuna voglia di fare l’attrice. Ero timidissima, recitavo la poesia di Natale 
nascondendomi dietro la porta.
 
Ha recitato in decine di film e spettacoli teatrali. Ha vinto molti premi. È sul palco da più di 
sessant’anni.
 
La mia condanna, penso, per aver voluto lasciare a tutti i costi casa mia. La mia punizione. Gli 
spettacoli sono l’ultima cosa a cui penso nella vita. Io sto bene soprattutto quando non faccio niente. 
Quando ozio, leggo un libro, sto con gli amici.
 
Sono stati importanti?
Intendiamoci: io detesto il passato. Mi annoia profondamente. Non ci penso mai. Il passato è come 
un vecchio meraviglioso vestito che non indosserò più. Una cosa che osservi e ti viene una gran 
voglia di bruciare. Detto questo, gli amici sono stati fondamentali.
 
Pier Paolo Pasolini?
 
Un poeta. Con Sandro Penna, forse, l’unico. Di Pier Paolo ero amica. Viaggi, vacanze, intimità. Fu 
testimone di nozze del mio matrimonio con Fabio Mauri, con un vestito argenteo, stretto nella 
fotografia.
 
 
Lei partecipò al suo primo film, Accattone.
 
Pasolini sperava di farsi finanziare il film da Fellini. Federico aveva messo una produzione con 
Rizzoli, la Federiz, nata con l’obbiettivo di trovare talenti da far esordire. Pier Paolo girò un pezzo 
di Accattone, lo fece vedere a Fellini e quello, rapido, sentenziò: “Regista non diventerà mai, non lo 
può fare proprio”. Per fortuna subentrò Angelo Bini, ma all’inizio Pasolini non venne capito. Aveva 
uno sguardo prorompente, irritante, non convenzionale. Faceva qualcosa che prima non si era visto. 
Metteva i brutti in primo piano.
 
Disturbava. Sul set invece era semplice e naturale. Nell’assegnazione dei ruoli: “Tu fai Amore, 
Adriana, una mignotta” e nella direzione della troupe. Non è che facesse chissà cosa, ma aveva 
carisma. Una cosa che non si compra e non si costruisce. Con Pier Paolo mi sono anche divertita 
tanto. Di Capriccio all’Italiana con un Totò in verde, ho bellissimi ricordi. Pasolini aveva quello 
che in musica chiameremmo l’orecchio assoluto.
 
In Accattone, Bernardo Bertolucci era l’assistente di Pasolini.
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 adriana asti 16
 
Complici di un momento creativo, siamo stati insieme due o tre anni. Poi ognuno per la sua strada. 
Prima della rivoluzione è un ricordo difficile e un po’ torturante. Mi somigliava troppo. Non l’ho 
fatto fischiettando e non ho capito subito che sarebbe stato un lavoro profetico e un racconto che 
avrebbe resistito al tempo. La verità è che quando giri non capisci mai quel che stai facendo. 
Bernardo comunque si impossessò di tutto quel che mi riguardava e lo mise nel film. Lo fece con 
Brando e prima di scrivere molto film diversi dagli inizi, un po’ con tutti. Prendeva le vite degli 
attori. Gli rubava tutto. Magari a plasmarli definitivamente non riusciva, però tentava.
 
Secondo qualche biografia improvvisata lei e Bertolucci avreste persino divorziato.
 
Ma perché scrivono queste sciocchezze? Per divorziare avremmo dovuto sposarci e io ho avuto solo 
due mariti. Di Mauri vi ho detto. Il secondo, da tempo immemore e con assoluto divertimento, è 
Giorgio Ferrara. Io e Bernardo siamo vicini di campagna, vecchi compagni di un tempo lontano, 
grandi amici. All’epoca, come facevo spesso, cambiai soltanto direzione. Sono una persona che va 
spesso da un’altra parte.
 
Morante, Moravia, Gadda, Bassani. Andando di qua e di là lei li ha conosciuti tutti.
 
Elsa era un demonio. Generosissima. Provocatoria. Drastica per gusti e indole: “Che autore piccolo 
borghese, Pirandello. A rappresentarlo non vi vergognate?”. Io ribattevo: “Tirate giù qualcosa voi 
invece di criticare” e quando Natalia Ginzburg scrisse Ti ho sposato per allegria messo in scena con 
grande successo nonostante le profezie di Zeffirelli: “Vi chiuderanno il sipario in faccia”, Elsa che 
per essere gentili diffidava della commedia, non ci vide più  “Che cosa ignobile, volgare”. Prendeva 
e partiva per la crociata. Una volta elaborai un Antigone con Peppino Patroni Griffi e la vidi 
paonazza: “Vi denuncio, chiamo la Polizia, non vi azzardate”. Era spiritosa, indomabile e forse 
persino più straordinaria di Moravia che pure aveva un profondo senso dell’umorismo.  
 
A lei il sipario in faccia l’hanno mai chiuso?
 
Una sola volta, al Quirino. Atti unici di attori italiani. Sul palco- io in pigiama e lui in camicia da 
notte-Luca Ronconi. A un certo punto sentimmo una coda di pipistrello sulla faccia. Il sipario. Con 
ragione, erano andati via tutti. Il testo emanava una noia profonda.  
 
Cosa ha amato del teatro?
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La liturgia. Il loggione vuoto, la platea, l’atmosfera nei camerini prima dell’inizio, il palcoscenico. 
Recitare poi gratifica ed entusiasma. Faccio un lavoro talmente bello che puoi credere di far 
qualcosa anche se in realtà non stai facendo nulla.
 
Studiava gli altri attori?
 
Un privilegio. Al principio non sapevo fare niente e potevo godere di gente come Santuccio, 
Benassi, Brignone, Valli, Sbragia o Salerno. Attori che non finivano mai. L’uomo che mi ha fatto 
capire cosa fosse il teatro è Strehler, il resto l’hanno fatto gli incontri e in parte io.
 
Perché in parte?
 
Perché una sera mi resi conto che in fondo non mi dispiaceva che qualcuno mi ascoltasse. Mi 
applaudisse. Essere via da casa. Essere in un altro mondo lontano da Milano. Era importante.
 
Che rapporto ha con Milano?
 
Come si fa a non amarla? È una città deliziosa. Divina. Anche da lontano. Senza voler contribuire 
anch’io all’orrore delle classifiche, rispetto a Roma, Milano è un’altra cosa. Ma so anche che la mia 
è una posizione minoritaria. Milano non piace a nessuno.
 
Roma e Milano sono diverse.
 
La diversità è il tratto distintivo dell’Italia. Siamo tutti radunati da 150 anni e invece i francesi sono 
tanti anni che tagliano teste e stanno tutti insieme. La patria, la patria, la patria. Si riconoscono.

Noi no e sarebbe ridicolo il contrario. La parola patria da noi è vuota. Forse ha qualche valore per 
l’emigrante e per il tifoso che si emoziona con l’inno, gli altri della patria non sanno nulla. Ma 
insomma, via, non è una cosa grave.
 
 
La sua patria è Milano. Lì è nata, lì si è affermata in teatro. Lì è stata scelta per il cinema.
 
Dino Risi camminava in Via Dante. Mi vide. Mi prese per Buio in sala. A teatro invece ero 
all’Olimpia dove oggi c’è un supermercato o non so che. Recitavo in Noi moriamo sotto la pioggia 
con Valli. Una commedia-figuriamoci-scritta da Enzo Biagi per Andreina Pagnani. Strehler e Grassi 
vennero a vedermi per caso. Mi scritturarono per il Piccolo. Molti spettacoli. Elisabetta 
d’Inghilterra, Il revisore, il caso clinico, Arlecchino. Adagio, adagio mi facevo strada. 
 
Dopo i primi spettacoli lei lasciò il Piccolo.
Lilla Brignone mi cooptò per la sua compagnia e decisi di buttarmi all’avventura, ma l’imprinting di 
Strehler fu fondamentale. Non meno di quello di Visconti. Uno che non nascerà più. Per me ha 
rappresentato un riferimento costante.
 
Carattere ostile?
 
Un uomo sublime. Erano tutti pazzi di lui. Mi vide in un Goldoni: “Togliti subito questa 
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parruccaccia”, “non posso, c’è un altro regista”, “Fai come ti dico, subito”. Rimasi affascinata. 
Conquistata. Luchino si faceva ascoltare. Per trasmettere il cuore di un personaggio, Strehler si 
appoggiava sulla cultura e sulla spiegazione razionale. Visconti te li faceva vedere. Te li faceva 
sentire. Li impersonava. Lo guardavi ammirato. “Magari potessi recitare così” dicevi. Lasciava tutti 
sconvolti. Femmine, maschi, bambini, gatti. Era incredibile.
 
Le dava consigli sulla recitazione?
Su ogni cosa. Avevo doppiato Stefania Sandrelli e Claudia Cardinale per due diversi film e Luchino 
sentì il bisogno di dirmi la sua: “Smettila di prestar la voce a queste qui, che parlassero con la loro, 
altrimenti stessero zitte”. Diedi retta.
 
Lei ha visto cose strane.
 
Gassman, un attore superbo, pazzesco, ci obbligava a indossare le tute per andare a recitare di fronte 
agli operai. Cercava di allargare il pubblico, di sperimentare, metteva in scena Adelchi e Otello per 
persone che non avevano la minima idea di ciò di cui stesse parlando. Gassman era anche bello. 
Attraente. Seducente. Come Vittorio De Sica. Adorabile mascalzone che metteva pile di copioni 
davanti alla porta fingendo di lavorare, per fuggire e andare a scommettere a Campione d’Italia. 
Con lui ebbi una bellissima parte in Una breve vacanza. Vittorio era un attore dal grande cuore, dal 
grande cinismo e dal grande coraggio. Avercene, oggi.
 
Quanto coraggio le ci volle per spogliarsi?
Decise Luchino Eravamo a Roma per “Vecchi tempi” di Pinter con Umberto Orsini e Valentina 
Cortese. A un tratto, distrattamente, a un passo dal debutto, Visconti lasciò scivolare un “Qui ti 
spogli, cara. Ti togli l’accappatoio e rimani nuda”.
 
Del ring a tre immaginato da Visconti rimasero il grande scandalo, la rabbia dello stesso 
Pinter seduto in platea per la prima e la causa legale che bloccò lo spettacolo dopo sole 35 
repliche.
 
Lì per lì ebbi qualche perplessità anche io: “Ma come? Ho una gran parte, non sono mai stata una 
bellona e tu mi fai spogliare?”. Visconti mi fece tingere di biondo e andammo in scena. Si aprì un 
mondo.

 
Perché?
 
Mentre recitavo, non mi ascoltava nessuno. Capii che era fantastico star lì senza vestiti lì e poco 
dopo si aprì una ridicolissima carriera di nudo che però ho fatto molto volentieri. Mi sono divertita 
molto. Ero tutto tranne che un simbolo dell’erotismo e gli amici di sempre erano turbati: “Ma 
perché ti presti? Tu dovresti fare solo cose alte, intellettuali”.
 
Invece?
 
Invece me ne fregai e in ordine sparso piovvero Paolo il caldo, Homo eroticus, La schiava io ce 
l’ho e tu no, Caligola di Brass e anche un raffinatissimo film scritto da Susan Sontag, Duetto per 
cannibali, commercializzato con un titolo, La tarantola dalla pelle calda in cui la tarantola 
naturalmente ero io. Il film resistette in sala mezz’ora, ma Susan fu un incontro interessante. Le 
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aveva tutte: era artista, femminista, ebrea, gravemente ammalata. Una cornice solidissima.
 
 
Per Il fantasma della libertà la chiamò anche Buñuel.
Avevo paura del suo giudizio. Ero inquieta. Sapevo che aveva già mandato via un’attrice. Lo 
aspettai in camerino con un impermeabile di Valentino foderato di pelliccia e come i maniaci al 
parco, lo spalancai. Ero nuda. Lui mi fece suonare il pianoforte e mi rassicurò: “Je ne suis pas 
pornograph” diceva. Voleva che il seno andasse a tempo con la musica. Filò tutto benissimo. Buñuel 
in un certo senso era come Pasolini. Si somigliavano anche fisicamente. Sembravano due 
mendicanti. Una modestia remissiva lontana dal carattere di Fellini, De Sica o Visconti. Quando 
parlava però restavano tutti in religioso silenzio. Le cose che diceva erano importanti.
 
Con il tempo si è cimentata con la scrittura e con la regia.
 
Iniziai nel ’99 con Alcool. Io e Franca Valeri debuttammo a Benevento. Franca è di un umorismo 
straordinario “Adriana-mi dice- il mio unico matrimonio riuscito è con te”.
 
Cosa ha capito dirigendo gli attori?
 
Che fare il regista è come essere un becchino, trasporti morti che vorrebbero essere altrove. In 
generale non ho rimpianti e men che mai personali. Le storie importanti non finiscono. L’unico 
rimpianto è il lutto. Gli amici che se ne vanno. Le voci che non tornano.
 
Felice di aver fatto l’attrice?
 
Non ho mai pensato di esserlo. Mi sono sempre illusa di non appartenere a niente e a nessuno. 
Ognuno pensa di essere particolare, speciale, unico. Poi magari non lo è. Pazienza.
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/adriana-asti-fuoco-sacro-teatro-mai-avuto-
volevo-solo-scappare-104341.htm

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

Nozze Mondazzoli, ovvero: il nostro grosso magro matrimonio (editoriale) 
italico

Cultora
6 luglio 2015

Mondazzoli, ovvero Mondadori e Rizzoli/RCS Libri: le nozze, intese naturalmente come fusione 
societaria, tra due dei più grandi operatori editoriali nazionali, delle quali avrete sicuramente sentito 
parlare e ne avrete letto nei mesi scorsi, visto che già da tempo se ne parla. A quanto pare siamo ora 
giunti al dunque: Mondadori ha fatto un’offerta d’acquisto per il ramo libri di RCS, pari a 120 
milioni di euro, operazione che con gli annessi e connessi ammonterebbe in totale a 135 milioni di 
euro. Non certo spiccioli, anche se Pietro Scott Jovane, AD di RCS, pare vorrebbe spuntare una 
cifra anche maggiore ed avrà tempo quindici giorni per dare una prima risposta all’offerta ricevuta; 
in ogni caso, sulla sostenibilità finanziaria dell’operazione, Ernesto Mauri, che invece è l’AD di 
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Mondadori, ha dichiarato che il gruppo di Segrate gode di “linee di credito piuttosto capienti per 
reggere questa operazione, non abbiamo bisogno di altre linee” ha replicato, sottolineando quindi 
che per il gruppo non sarà necessario un aumento di capitale.” Su tutto ciò pesano gli effetti 
dell’operazione, che potrebbe creare un colosso detentore di più del 40% del mercato editoriale 
nazionale, cosa pressoché unica in Europa, quindi con potenziali rischi di oligopolio e di squilibrio 
commerciale troppo grande: per questo molti invocano l’intervento dell’Antitrust, addirittura 
considerata da qualcuno (vedi Sandro Veronesi, ad esempio, il quale tuttavia è autore Bompiani 
dunque manifestante gli interessi di un campanile altro, bisogna dirlo) l’unica speranza per poter 
impedire le nozze Mondazzoli, il (per parafrasare quel noto film del 2002) grosso, magro 
matrimonio dell’editoria italica contemporanea.

Ma perché “magro”? – ora voi vi chiederete. Eh, ve lo spiego subito, dato che al di là 
dell’operazione in sé, dei suoi effetti pratici sul mercato editoriale, dei suoi rischi, delle criticità e di 
tutto il resto, la cosa è sotto molti aspetti sintomatica e illuminante dello stato attuale dell’editoria 
italiana, e delle strategie imprenditoriali e industriali che la reggono – ovviamente, nel suo comparto 
maggiore, quello dei grandi editori. L’operazione, come detto, vale 135 milioni di euro; come 
rimarca John Tevis sulla sua pagina facebook, Mondadori nel 2014 ha conseguito un utile di 9,3 
milioni di euro a fronte di un fatturato di circa 350 milioni (pochino dunque, considerando poi che è 
uno dei primi risultati di bilancio in attivo dopo anni di perdite. Eppoi, utile derivante da cosa? Da 
aumenti effettivi delle vendite e dei ricavi, o da manovre contabili in bilancio?) ma, soprattutto, 
l’indebitamento complessivo di Mondadori a fine 2014 è risultato di 292 milioni di euro. Che con 
l’acquisto di RCS Libri – società che invece non fa utili ed è a sua volta parecchio indebitata – 
diventeranno quasi 450 milioni. Il tutto grazie alle banche, che elargiranno nuovamente dei soldi ad 
aziende tecnicamente fallite, o quasi, per ottenerne in cambio un debito enorme il quale, pur 
ammettendo utili di bilancio in costante ascesa (il che, con il mercato editoriale nazionale così 
asfittico, sarebbe un bel miracolo), solo tra decenni potrà essere sostenuto finanziariamente in modo 
adeguato.

Senza troppi giri di parole: i coniugi Mondazzoli, se effettivamente diverranno tali, andranno ad 
abitare in un enorme castello di carte, così gigantesco (per il mercato italiano) da oscurare tutti gli 
altri palazzi d’intorno ma al contempo così fragile che basterà un colpo di vento appena più forte 
del normale (mettiamo un’altra crisi finanziaria o un calo ulteriore dei lettori, ecco) per farlo 
rovinosamente crollare. In pratica, una sorta di Parmalat dell’editoria, come sostiene ad esempio 
Antonio Tombolini – fondatore di Simplicissimus – sul suo profilo Facebook.
Ma c’è anche chi (il già citato Veronesi, vedi sopra) ipotizza che tutta l’operazione sia solamente di 
natura speculativa, fatta solo per poter rivendere a breve il settore libri di RCS, magari all’estero – 
magari (qui speculo io) a qualche altro protagonista primario del mercato (no, non ho scritto 
Amazon. Ok, però l’ho pensato, ammetto.)
Dunque, per riassumere: oggi la strategia imprenditoriale dei principali editori italiani – i quali 
sono, non dimentichiamocelo mai, soggetti culturali, ovvero promotori di cultura pubblica, non 
mere fabbriche di produzione di beni di consumo! – è questa: indebitarsi, ingrandirsi, indebitarsi, 
ingrandirsi. Proprio come quelle fabbriche appena citate, cioè come quella grande industria legata a 
quadruplo filo alla finanza creativa contemporanea, alla politica e alle varie lobby di potere, che poi 
(chissà come mai…) spesso salta per aria (vedi il caso Parmalat, appunto), non prima però di aver 
fatto danni indicibili al proprio mercato di riferimento. Ovvero, in tal caso, alla cultura che di quel 
mercato dovrebbe essere il movente primario, lo ribadisco.
Nel frattempo, dietro e lontano da tali sommovimenti finanziari così palesemente antitetici a 
qualsiasi concetto di cultura, lettura, letteratura e quant’altro, l’editoria indipendente, i piccoli 
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editori e librai e tutta la filiera non industriale, per così dire, soffre terribilmente. Di essa, alle 
banche sempre pronte a regalare denaro a chi non se lo meriterebbe affatto, non interessa nulla, e 
infatti la falcidia dei piccoli editori e delle librerie indipendenti continua inesorabile. Motivo in più, 
a mio modo di vedere, per fare fronte comune e scavare un solco netto tra quell’editoria così 
corrotta dalla finanza e quella che, ancora e pur tra infinite difficoltà (e tutti i distinguo del caso), sa 
fare editoria di qualità, sa portare avanti discorsi editorial-letterari logici, sa trovare nella ciurma fin 
troppo vasta degli scrittori esordienti chi merita di diventare “qualcuno” (come ha evidenziato 
anche quest’anno il premio Strega). A mio modo di vedere il problema veramente grave, alla fine, 
non è solo che i coniugi Mondazzoli si prendano il 40% e più del mercato, è pure che con la loro 
ingordigia lo privino di qualsiasi buon valore culturale e lo deprimano al punto che nessuna ripresa 
del numero dei lettori e della diffusione della buona lettura sarà possibile, perché il mercato 
editoriale sarà diventato una specie di discarica di pulsioni finanziarie distorte e di strategie 
commerciali ottuse.
Insomma, come scrisse Joyce: “Fragilità, il tuo nome è matrimonio.” Che non parlasse di vita 
coniugale ma di fusioni societarie?

Luca Rota
FONTE:   Cultora

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/nozze-mondazzoli-ovvero-il-nostro-grosso-
magro-matrimonio-editoriale-italico/

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

Trattato di pace

stripeoutha rebloggato130672

SEGUI

“Il mare è un trattato di pace tra la 
stella e la poesia”

—

 

A. Bosquet (via misterdoor)

Fonte:misterdoor

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

Cerimonia zen dell’addio

kon-igi
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anonimo ha chiesto:

Ciao Doc, hai una storiella zen da usare in caso si debba dire addio a un po' di gente? (non devo 

suicidarmi, tranquillo)

Per il monaco buddista Shinpachi Shimura era giunta la conclusione del suo cammino terreno: 

aveva vissuto in saggezza ed equilibrio e sebbene fosse ancora molto giovane, sentiva di aver 

raggiunto il nirvana, per cui chiamò tutti i suoi discepoli e chiese che si preparassero alla cerimonia 

dello Shugendo.

Il maestro vuole diventare intraprendere il cammino del Sokushinbutsu – esclamarono stupiti i 

giovani monaci – e mummificare il suo corpo, meditando in una cripta sigillata e bevendo tè 

velenoso per allontanare la corruzione della carne!

Gli adepti indossarono le vesti cerimoniali e davanti alla cripta prepararono tutto il necessario.

Oh, saggio maestro Shimura – disse il primo monaco – questi sono i semi di Biwa che serviranno a 

purificare il corpo e a mondarlo della materia terrena.

Il saggio annuì.

Oh, illuminato maestro Shimura – disse il secondo monaco – questo è il tè Urushi che con il suo 

veleno porterà a girare la ruota delle reincarnazioni.

Il saggio annuì.

Oh, profondo maestro Shimura – disse il terzo monaco – questa è la lastra di pietra che sigillerà la 

sua cripta.

Il saggio annuì. 
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Oh, grande maestro Shimura – disse il quarto monaco – questa è la canna di bambù attraverso la 

quale respirerà finché non sarà giunto il momento

Il saggio annuì.

Oh, eterno maestro Shimura – disse l’ultimo monaco – questa è la campana Zazen che dovrà essere 

suonata mattino e sera. Quando non sentiremo più il suo suono, sarà giunto il momento.

Il maestro annuì un’ultima volta.

I monaci si inginocchiarono e appoggiarono la fronte sul selciato, in attesa che il maestro 

cominciasse il rituale per la mummificazione.

Passarono i minuti, poi le ore, finché uno dei discepoli sollevò il capo per vedere se Shimura fosse 

nella posizione del Loto all’interno della cripta.

Il maestro era in piedi accanto al tavolo su cui erano disposti i semi di Biwa, il tè Urushi e la 

campana e quando tutti i monaci sollevarono la testa stupiti, Shimura fece un gesto in direzione del 

tavolo e della cripta e disse: – Non cominciate?

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

Sonia Alvarez, l'altra metà di Piero Guccione
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Scicli - Il sorriso di Sonia Alvarez ci accoglie sull'uscio, cornice quella persiana bianca 

affacciata sul giardino, che lascia intravedere la misura più propria dell'artista: l'anima 

della casa, dove ogni cosa è metafora e correlativo oggettivo di situazioni esistenziali, 

oltreché estetiche. La bella conversazione che la pittrice ci regala avviene dunque nel suo 

studio, indagato dal sapiente obiettivo fotografico di Gianni Mania. Origini greche, 

formazione francese, periodi trascorsi in continenti diversi.

Questa compresenza di geografie diverse pensa si riverberi sulla sua opera?
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"Sono interamente greca. Però la famiglia di mia madre si era sistemata a Marsiglia da 

diverse generazioni; avevano delle fabbriche di olio e di sapone. Mentre quella di mio 

padre si era stabilita in Russia, a Odessa. Ho studiato presso un'accademia privata, a 

Marsiglia, perché le figlie di buona famiglia non potevano studiare dove si pensava potesse 

accadere il peggio. Invece 'il peggio' è accaduto fuori e mi sono sposata molto presto, a 

diciannove anni. Ho seguito mio marito: tre anni in Marocco, dove è nata mia figlia, poi 

siamo tornati a Parigi, quindi sei anni in Olanda, ancora a Parigi e poi in Argentina".

Respira un equilibrio sereno da ogni oggetto delle sue composizioni, che ci rimanda alla 

tradizione splendida fiamminga, e in particolare a Vermeer, uno dei suoi autori più cari.

"Io penso che Vermeer sia l'essenza del miracolo della pittura. I suoi soggetti non sono 

stravaganti, non ha la tecnica di Caravaggio. Ma possiede il talento, quello che prima si 

chiamava l'ispirazione".

Pensa che in questa sua scelta di interni domestici, da lei riportati sulla tela con una 

eccezionale qualità, abbia inciso la lezione di Veermer?

"Ha inciso più che altro il fatto che io sia stata 'donna di casa', che non abbia scelto un 

mestiere esterno. A me piace molto la casa. Amo le sue luci, i tessuti. Anche perché noi 

siamo figli della guerra: abbiamo avuto paura e scegliere la casa probabilmente è stato un 

modo di rassicurarmi. Sa, non è facile guardarsi dentro". 

A questo proposito, ci viene in mente un suo autoritratto. Davvero geniale: lei si è ritratta 

con un occhio velato, testimoniando dei suoi interessi per la psicanalisi, per la psicologia.

"Facendo un autoritratto tu diventi subito una cosa obbiettiva. Perdi il senso dell'ego, come 

se dipingessi un vaso di fiori. È chiaro che la nostra cultura include la psicanalisi. Ne ho 

letto molta, nei miei trent'anni, perché mi ha affascinato. Si può criticare, rifiutare, ma non 

si può disconoscere questo campo. A un certo punto ho rigettato tutto in blocco".

Forse è questo l'essere artista: rigettare ogni lettura, a un certo punto, anche i pittori che si 

sono prima riconosciuti quali maestri propri…

"Certo. Può essere una rivelazione scioccante, un modo di abbassare la pittura un po', ma 

per me l'arte è anche sorella dell'artigianato. Noi amiamo pasticciare la materia".
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Fare artigianato, fare la pittura bella, oggi è scelta più coraggiosa, rispetto al lancio del 

colore sulla tela.

"Se lei parla dell'astratto, io mi chiedo perché la critica non si fissi sufficientemente sul 

rapporto tra figurazione e astrazione. Non andando lontano, Zuccaro parte dal figurativo e 

arriva quasi all'astratto, mentre Sacco dipinge deliberatamente qualcosa di astratto e tenta 

poi di allacciarlo alla figurazione. Sono situazioni opposte. Molti dei pittori contemporanei 

vogliono appropriarsi del mistero dell'astratto, anche perché amano mistificare, possedere 

loro le chiavi d'accesso a un'opera".

Qual è il rapporto col Gruppo di Scicli, un sodalizio estetico, che mantiene ben nette le 

vostre diverse personalità.

"In fondo pensiamo abbastanza nello stesso modo, anche se non è come un tempo, a causa 

appunto del tempo, dell'età. Ogni giorno passeggiavamo sulla spiaggia di Sampieri, 

parlavamo molto, oggi non accade frequentemente".

Varcando questa porta, un breve corridoio collega fisicamente il suo studio a quello di 

Piero Guccione...

"Sono trentatre anni che viviamo insieme. Ho preso molto da Piero, non della pittura 

stessa, ma dei suoi dintorni. Come si lavora, come si lascia un quadro, come lo si riprende. 

Lo consulto molto, anche per fare il contrario".

 

La Sicilia

Foto Gianni Mania

fonte: http://www.ragusanews.com/articolo/25502/sonia-alvarez-l-altra-meta-di-piero-guccione

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

Piero Guccione, Sonia Alvarez e il Gruppo di Scicli

Viaggio fra gli artisti iblei 
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                                                                    di Gino Carbonaro

 Qui negli Iblei, non si era mai verificato che degli artisti si costituissero in 

gruppo spontaneo, aperto al dialogo, al confronto. In passato chi amava l’arte 

era  solo  con  se  stesso,  senza  referenti  culturali,  senza  una  committenza 

definita, diciamo senza identità. Ogni potenziale artista, se voleva crescere, 

farsi  notare,  arricchirsi  professionalmente e soprattutto entrare nei circuiti 

privilegiati e integrati dell’arte doveva andar via da questo luogo che offriva 

ben poco, soggiacendo alle amare leggi della emigrazione. E il pensiero corre 

a Cappello,  Ferma, Fiume, Meli  e perché no, al  nostro Piero Guccione che 

giovanissimo parte per Roma, dove io studente universitario andai a trovarlo 

in una pensione di via Vittoria, poco lontano da via Margutta. Abitava in una 

stanzetta piccola, poco illuminata, ingombra di quadri appoggiati alle pareti, e 

gli portavo un pacco di qualcosa, forse dei dolci che le mandava sua madre. Il 

segno di un affetto.

All’epoca (era il 1958), Piero, poco più che ventenne, era già stato in Libia 

dove era rimasto svariati mesi con una spedizione di studiosi. Il suo compito 

era  quello  di  riprodurre  incisioni  rupestri  del  paleolitico,  che  erano  state 

scoperte  sulle  montagne  del   Fezzàn,  nel  cuore  del  Sahara,  e  la  eco  della 

notizia che farà il giro del mondo, era giunta sino a noi, qui in Provincia.

E’ in questo viaggio di lavoro, fatto un po’ con l’animo dell’artista, un po’ con 

lo spirito dell’esploratore e dell’eremita, che  Guccione vive la sua prima forte 

esperienza spirituale di arte e di cultura nella solitudine mistica del deserto 

libico  a  contatto  con  una  natura  incontaminata,  nel  silenzio  assoluto  del 

deserto  africano,  fra  messaggi  iconografici  di  un  popolo  scomparso  da 

millenni.  E’  questa,  a  mio  avviso,  l’esperienza  che  darà  l’imprinting alla 
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poetica del nostro pittore.

A  quel  tempo,  io  ebbi  la  fortuna  di  vedere  le  riproduzioni  fatte  dal 

giovanissimo Guccione durante il soggiorno libico e rimasi colpito, sia per la 

suggestione che emanava il millenario messaggio dei graffiti, sia per la felicità 

della  interpretazione:  i  colori,  nel  rispetto  quasi  religioso  degli  originali, 

sembravano impastati con sabbie del deserto, come fosse stata la natura, più 

che  la  mano dell’uomo ad  aver  plasmato  quelle  incisioni.  In  quelle  opere 

custodite  dal  tempo,  tutto  parlava  di  mistero  e  tutto  era  calato  in  una 

atmosfera indefinita, fra magica e metafisica.

Questa giovanile e mistica esperienza di Guccione, oggi recuperata dalla mia 

memoria,  la trovo tuttora presente anche nella vita, oltre che nelle opere di 

Guccione: nell’arte, dove rilevi la volontà di cogliere segnali che vengono da 

lontano,  di  decodificare  i  messaggi  che  gli  consegna  la  natura  per  fissarli 

visivamente e materialmente nel quadrato di una tela, per creare una pittura 

che ruba le cose al tumulto del tempo e le cala in una atmosfera dove tutto è 

sereno, imperturbabile, quasi da iperuraneo platonico.

Questo il senso dell’arte guccioniana che parte dalle definizioni del reale per 

approdare ad una realtà altra, diciamo metafisica.

Questa  è  in buona sintesi  la  poetica,  che si  riflette  ancora  in una sorta di 

filosofia del vivere, che discende in parte dal carattere riservato dell’autore, in 

parte  dalla  scelta  di  vivere  l’isolamento offerto  da  una  casa  in  campagna: 

isolamento cercato da chi  ama farsi  cullare dal  silenzio e  solo nel  silenzio 

riesce ad auscultare i  messaggi  che vengono dalla natura e dal  fondo dell’ 

animo.
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Si giustifica così, perché vent’anni fa Guccione decise di tornare a vivere negli  

Iblei, in una casa acquistata  a Modica, in contrada Quartaredda.

Il  ritorno  di  Piero  in  Provincia,  ebbe  dell’incredibile:  questo  andare 

controcorrente, privilegiando la periferia al centro; questo mettersi quasi in 

ombra,  schivando  le  luci  della  ribalta  romana,  fu  ritenuto  da  molti  quasi 

innaturale, illogico; ma era una scelta umana che derivava da considerazioni 

diverse e tutte giustificate.

Ma il fatto fu che la presenza di Guccione mise a dimora nella Provincia di 

Ragusa  un  enzima  culturale  e  artistico  importantissimo.  Si  applicava  in 

questo modo il principio della vasca di Archimede teorizzato nel famoso libro 

di Piero Angela. Da subito, la dinamica sociale nel campo dei pittori locali 

cambia,  mentre  Guccione  diventa  punto  di  riferimento  per  tutti  gli  artisti 

locali: la sua esperienza è indiscutibile, la sua disponibilità assoluta. Guccione 

è  colui  che  incoraggia,  suggerisce,  dialoga  e  scrive,  mentre  il  suo esempio 

invita altri artisti iblei residenti in altre parti d’Italia a rientrare nella propria 

terra.

Veniva applicato con qualche decennio di anticipo il  principio del villaggio 

globale già teorizzato da McLuhan: non esiste centro, non esiste periferia; il 

centro è ovunque siamo noi come singoli e come gruppo, e noi siamo quello 

che riusciamo a realizzare con le nostre forze. Nasce così una costellazione di 

artisti, che si aggrega attorno a Guccione, fra i tanti vanno ricordati Carmelo 

Candiano,  Franco Polizzi,  Salvatore Chessari,  Salvatore Paolino,   Giuseppe 

Colombo,  Giovanni  Lissandrello,  Mimmo  Puzzo,  Giovanni  La  Cognata,  e 

ancora Emanuele Floridia e Giovanni Iudice, che con la presenza di Guccione 

prendono ulteriore consapevolezza della loro identità, si attivano ancor più 
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nella  ricerca  e,  in  una  parola,  danno  una  spinta  significativa  alla  cultura 

artistica  della  nostra  provincia,  che  si  inserisce  così  nei  circuiti  nazionali 

dell’arte. Prova ne sia che poche settimane fa, tutto il gruppo è stato invitato 

ad  una  mostra  nella  attivissima  Galleria  di  Repetto  e  Massucco  ad  Acqui 

Terme, in Piemonte.

Ma il regalo a questa nostra terra viene anche da un’altra felice congiuntura: 

dal fatto che con Guccione fanno sodalizio la pittrice francese Sonia Alvarez e 

il pittore romano Franco Sarnari. Un triangolo splendido che si autoalimenta, 

un punto di riferimento preciso, si è detto, per gli artisti dell’intera provincia 

di Ragusa. 

Di  Sonia  Alvarez  ho  visitato  presso  il  circolo  Vitaliano  Brancati  a  Scicli  

l’ultima  sua  mostra  e  devo  ammettere  che  non  vedevo  da  tempo  una 

personale di così alto livello, né una artista di tale sensibilità e spessore.

Chiunque ha visto la mostra avrà potuto notare il forte impatto che si  registra 

non appena si entra nel locale di via Mormino Penna e dà il primo sguardo 

alle opere. Poi la concentrazione per accorgersi che si è presi dalla atmosfera 

che promana da quei lavori, in realtà si è presi dalla poesia arricchita da tutta 

una gamma di messaggi impliciti.

La  peculiarità  specifica  di  questa  pittura  è  data  dai  soggetti,  scelti  tutti 

all’interno di una abitazione e tutti calati in una atmosfera schiva, sensuale, 

che fa parlare il silenzio; ci si trova davanti ad una protagonista che sembra 

non credere nelle parole e predilige una comunicazione cromatica, empatica, 

con tutto ciò che la circonda  all’interno della sua casa, lontano dal tumulto di 

una vita che spesso si dis-perde, all’inseguimento di pseudovalori alienanti.
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Quella di Sonia Alvarez è pittura che è manifesto nel quale è sommessamente 

affermato che al  di  fuori  di  noi  non c’è  nulla,   e  tutto l’universo è  in noi, 

attorno a noi, in tutto ciò che circondiamo con il nostro affetto, nella intimità 

della nostra casa; perché è qui che trovi le piccole cose da  amare, dove tutto 

ha  un’anima,  anche  le  persiane  che  guardano fuori  mentre  ci  proteggono 

amorevoli e discrete da ciò che è invadente: dagli altri, innanzitutto, ma anche 

dalla luce del sole.

Tesori fatti di niente nei quali puoi assaporare il piacere di auscultare il tuo 

animo. Pittura discreta, intimistica, pulita, onesta, sensuale, e anche ovattata, 

fatta di rapporti cromatici vellutati, il cui scopo è quello di dare ascolto alle 

cose, di renderle parti dell’animo, partecipi della vita, di noi stessi.

Ed  è  allora  che  l’opera  supera  se  stessa,  e  la  pittura  riesce  a  parlare 

diventando un mezzo, un linguaggio,  e non un fine a se stessa.

Paradossalmente, però, fra Sonia Alvarez e Piero Guccione cogli più che una 

sottile affinità elettiva. Malgrado la matrice culturale fra i due sia diversa, è 

possibile rilevare più di un punto comune nella poetica che va considerata 

simbolista alla maniera di quanto teorizzavano gli intellettuali  francesi alla 

fine dell’Ottocento.

Entrambi cercano di captare, di cogliere ciò che è nel visibile, ma l’obiettivo 

della  loro  poetica  è  quello  di  chiudere  l’infinito  nel  quadrato  di  una  tela 

definita. Ed è questa, in generale, la direttiva che al momento orienta tutto il  

gruppo dei pittori iblei che hanno Alvarez, Guccione e Sarnari come punto di  

riferimento.

Da vent’anni a questa parte, anche grazie al loro lavoro, la nostra provincia è 
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cresciuta, perlomeno nella ricerca pittorica.

                                                         Gino Carbonaro

   gino.carbonaro.italy@gmail.com 

fonte: http://ginocarbonaro.blogspot.it/2012/02/piero-guccione-sonia-alvarez-e-il.html

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

Buddismo

bidonicaha rebloggatocrimson-twinkie

SEGUI
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thebuddhistspoonie:

(’Dudes’ being multi-gender-inclusive, of course)

Fonte:thebuddhistspoonie

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

Mischiamenti

ironiaterminaleha rebloggatostripeout
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“Sono stanco che il Sole resti in cielo, non vedo l’ora che si 
sfasci la sintassi del Mondo, che si mescolino le carte del 
gioco, i fogli dell’in-folio, i frantumi di specchio del 
disastro.”

—

 

Il castello dei destini incrociati, Italo Calvino (via 

egocentricacomeigatti)

Fonte:doppisensi

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

Fuori

stripeoutha rebloggatomiozio

SEGUI

ilgiovaneneil:

C'è vita fuori dal raggio d'azione del ventilatore?

Fonte:ilgiovaneneil

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

bicheco

Hey Joe

Una delle canzoni più famose degli ultimi sessant’anni, così popolare che molti pensano sia un 

traditional. Fu in realtà scritta da Billy Roberts, uno sconosciuto folk singer del North Carolina. L’ 

l’interpretazione che condusse Hey Joe nella storia fu quella di Jimi Hendrix nel 1966. Joe è un 

assassino che ha appena ucciso la moglie e cerca di fuggire, ma è inseguito dal suono di una voce 

(che qualcuno ha voluto dipingere come la coscienza del colpevole) che domanda continuamente: 

«Hey Joe, dove pensi di poterti nascondere?». Fu l’ultima canzone che Hendrix suonò a Woodstock.

---------------------------
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Ciechi

21taxiha rebloggatomikyr1975

SEGUI

“Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non 
osservi più nulla. Io viaggio per non diventare cieco.”

—

 

Josef Koudelka (via monipuff)

Fonte:monipuff

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

Pavesiana

solosilviapunto

“

La collina è notturna, nel cielo chiaro.

Vi s’inquadra il tuo capo, che muove appena

e accompagna quel cielo. Sei come una nube

intravista fra i rami. Ti ride negli occhi

la stranezza di un cielo che non è il tuo.

La collina di terra e di foglie chiude

con la massa nera il tuo vivo guardare,

la tua bocca ha la piega di un dolce incavo
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tra le coste lontane. Sembri giocare

alla grande collina e al chiarore del cielo:

per piacermi ripeti lo sfondo antico

e lo rendi più puro.

Ma vivi altrove.

Il tuo tenero sangue si è fatto altrove.

Le parole che dici non hanno riscontro

con la scabra tristezza di questo cielo.

Tu non sei che una nube dolcissima, bianca

impigliata una notte fra i rami antichi.

”

—

 

Poesia “Notturno”  – Cesare Pavese

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

PETER O’ TOOLE, OSSESSIONATO DAL SESSO, SI DEDICAVA A ORGE DI 
PROPORZIONI BIBLICHE

2. OLTRE A STELLE COME AVA GARDNER, ELIZABETH TAYLOR, AUDREY HEPBURN, 
JAYNE MANSFIELD, ANITA EKBERG, O’TOOLE EBBE 1.033 AMANTI. SOLO KATHARINE 
HEPBURN GLI RESISTETTE, IN QUANTO LESBICA. NON RISPARMIÒ NEMMENO LA 
FIGLIA DI WINSTON CHURCHILL. A SUA VOLTA PETER VENNE AMPIAMENTE 
CORTEGGIATO DAGLI UOMINI, CARY GRANT SU TUTTI
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3. MENTRE GIRAVA ‘’LAWRENCE D’ARABIA’’ NEL 1961, INCONTRÒ LA MODELLA 
TRANS APRIL ASHLEY. APRIL AVEVA GIÀ RICEVUTO UNA PROPOSTA DI MATRIMONIO 
DA ELVIS PRESLEY. INCONTRÒ PETER A UNA FESTA DELLA FIGLIA DEL GENERALE 
FRANCO, E CI FINÌ A LETTO

da   http://radaronline.com
 
Nella nuova biografia che fornisce i dettagli piccanti della leggenda di Hollywood Peter O’Toole, 
gli autori Darwin Porter e Danforth Prince fanno scioccanti rivelazioni. Il libro si intitola “Peter 
O’Toole: Hellraiser, Sexual Outlaw, Irish Rebel”, e racconta che il grande attore era noto 
nell’ambiente per le sue sconcezze.
 
Fuori dallo schermo si sbronzava e si dedicava ad orge di proporzioni bibliche. Perse la verginità a 
13 anni con la spogliarellista Bubble LaRue e presto imparò i trucchi per diventare il Don Giovanni 
della sua epoca. Nel 1963 ebbe una relazione con la principessa Margaret, per un periodo si 
accompagnò a Audrey Hepburn, che rimase incinta, non si sa se di lui o del marito Mel Ferrer, ma 
poi ebbe un aborto.
 
Si scopre anche che O’Toole aveva appuntamenti segreti con donne trans. Mentre filmava Lawrence 
d’Arabia nel 1961, incontrò April Ashley, modella, icona della moda e, appunto, trans. April aveva 
già ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Elvis Presley. Incontrò Peter a una festa della 
figlia del generale Franco, e ci finì a letto.
 
Durante le riprese del film a Beirut, l’attore riempiva di champagne le vasche da bagno ed era 
capace di perdere al gioco, in una sera, lo stipendio di nove mesi. Il dandy dagli occhi blu era 
dissoluto e ossessionato dal sesso. Alla festa di capodanno nella sua villa di Hampstead, le regole 
erano: fornicazione, follia, ubriachezza.
 
Oltre a stelle come Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jayne Mansfield e Anita Ekberg , O’Toole ebbe 
1.033 amanti. Sembra che solo Katharine Hepburn gli resistette, in quanto lesbica. Non risparmiò 
nemmeno Sarah Churchill, figlia di Sir Winston Churchill. A sua volta Peter venne ampiamente 
corteggiato dagli uomini, Cary Grant su tutti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/peter-toole-ossessionato-sesso-si-dedicava-
orge-proporzioni-104374.htm

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

Un posto ok
tovarishchkobaha rebloggatomyborderland

SEGUI

Ho visto un posto che mi piace, si chiama 
letto.
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Fonte:misantrophiaaa

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

Cocktails

pokotopokotoha rebloggatodesign-is-fine

SEGUI
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design-is-fine:

Fleischmann’s Mixer Manual, 1960s. Design: Mildred Sophie Porter. The Fleischmann Distilling 

Corp. New York. Via flickr

Fonte:flickr.com

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

Eco (Caproni)
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intecomeunsecondorespiro

“«Dammi la mano. Vieni.
Guida la tua guida. Tremo.
Non tremare. Insieme,
presto Ritorneremo
nel nostro nulla - nel nulla
(insieme) Rimoriremo»

-Giorgio Caproni, “Su un'eco (stravolta) della Traviata-”

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

Così poco tempo

biancaneveccpha rebloggatocosipegioco

cosipegioco:

Ho tante cose per cui incazzarmi e così poco tempo a disposizione.

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

Cestini

marsigattoha rebloggatoperiferiagalattica

periferiagalattica:

Il prossimo Windows al posto del cestino avrà la raccolta differenziata.

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

Viaggi

findmepleaseha rebloggatofindmeplease
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Hiram Bingham

lushlightha rebloggatotodaystie
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picsofhistory:
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@History_Pics: Hiram Bingham, the real Indiana Jones, and American explorer who ‘discovered’ 

Machu Picchu over 100 years ago.http://pic.twitter.com/lNvb3zEupp

Fonte:picsofhistory

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

SCASSA DEPOSITI E PRESTITI 

MA CHE COSA VUOL FARE VERAMENTE IL GOVERNO DELLA CDP? FACILE: LA 
BANCA DI RENZI – GUERRA VUOLE CHE INVESTA I SOLDI IN MODO PIÙ “DINAMICO” 
– MA I SOLDI SONO DEI RISPARMIATORI POSSONO FINIRE A RISCHIO?

Il consigliere economico di Renzi, Andrea Guerra, ha sottolineato che i tassi sono calati per cui la 
Cdp deve andare a cercare investimenti più redditivi. E per la prima volta ha difeso pubblicamente 
l’ipotesi Telecom: “La Cdc francese è in Orange e la Kfw in Deutsche Telekom, perché non va bene 
la Cdp in Telecom?”…

Giovanni Pons per "la Repubblica"
 
Nella mente di chi l’ha concepito, il cambio anticipato ai vertici della Cassa Depositi e Prestiti, 
doveva essere un blitz. Un’operazione che si sarebbe dovuta chiudere in un paio di giorni. Invece 
dai primi annunci sui giornali della fine di maggio è passato più di un mese e l’insediamento alla 
presidenza di Claudio Costamagna e di Fabio Gallia alla guida operativa sarà formalizzato solo con 
l’assemblea del 10 di luglio.
 
Nel frattempo i giornali hanno cominciato a discutere su quale debba essere la nuova missione della 
Cdp un tema che sinora (la Cassa esiste dal 1850) non era mai stato sollevato con tanta 
determinazione - le Fondazioni azioniste ne hanno approfittato per ottenere rassicurazioni sul 
rendimento del loro investimento, cioè più soldi, e quella vecchia volpe francese di Vincent Bollorè 
ha portato a termine il suo primo affondo su Telecom Italia, comprando in silenzio azioni sul 
mercato e facendo salire Vivendi al 14,9%.
 
Dunque se il fattore tempo ha un valore, sia che si parli di politica che di economia - e il premier 
Matteo Renzi ha dimostrato in più di un’occasione di saperlo sfruttare al meglio - nel caso della 
Cdp i fatti non hanno seguito gli intendimenti e dunque anche il risultato finale potrebbe 
raggiungere mete diverse. Tuttavia per capire meglio ciò che è successo, e sta ancora succedendo, 
occorre partire dalle parole che Andrea Guerra, forse il più ascoltato consigliere economico del 
premier, ha pronunciato giovedì scorso a un convegno su “Liquidazione dell’Iri: fu vera gloria?”.
 
Dalle sue parole è emerso chiaramente che l’entourage governativo considera l’operato degli attuali 
vertici della Cdp, il presidente Franco Bassanini e l’ad Giovanni Gorno Tempini, più che 
soddisfacente, ma nello stesso tempo non li ritengono più adeguati per gestire quel colpo d’ala oggi 
necessario affinché la Cassa possa dare la spinta alla crescita dell’economia che Renzi auspica.
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In sostanza si riconosce che Bassanini e Gorno hanno dato alla Cassa una forma e un rigore 
manageriale che prima non aveva, ma ritengono altresì che quella fase sia ormai terminata e che ora 
la palla deve passare a persone con più sprint, più idee, più dinamismo, insomma, capaci di 
ingranare quella marcia in più che Renzi sta invocando in primis per il suo governo.
 
In controluce, però, si legge anche una critica di carattere industriale alla passata gestione. «I tassi 
sono calati, per cui quella remunerazione che si aveva sul semplice tasso non funziona più. E’ 
importante riuscire a far sì che tutte le diverse attività della Cassa abbiano più dinamismo e 
incisività » , ha detto Guerra. Dunque poiché i tassi sono calanti già da diversi anni e anzi proprio 
all’inizio di quest’anno sono scesi a zero, ciò che si rimprovera implicitamente all’attuale gestione è 
di non aver operato per tempo, o troppo lentamente, per trovare altri sbocchi alla redditività di quei 
circa 250 miliardi di raccolta presso gli sportelli postali che la Cdp presta al Tesoro in cambio di un 
tasso di interesse calante.
 
In sostanza la forbice tra lo 0,6% riconosciuto alle Poste più la remunerazione per l’investitore e il 
rendimento del conto di tesoreria si è chiusa e la prossima semestrale lo renderà evidente. Secondo 
Guerra, bisognava prevedere per tempo questa situazione e contrastarla mettendo in campo molti 
più “fondi” in grado di controbilanciare quella redditività della Cassa che si andava sciogliendo.
 
 L’analisi è attraente ma anche un po’ grossolana, forse perché fatta dall’esterno e tenendo in scarsa 
considerazione quelli che sono i molteplici vincoli cui si deve sottoporre la Cdp nella sua operatvità 
quotidiana. La Cassa, pur avendo un azionista pubblico all’82% deve comportarsi come un 
operatore di mercato, non è una banca ma deve sottostare a una vigilanza speciale di Bankitalia, 
data la sua importanza nelle operazioni di rifinanziamento come per esempio gli Ltro.
 
Ha un conto economico composto da margine di interesse, dividendi e operazioni straordinarie e 
negli ultimi cinque anni ha registrato una redditività molto elevata, staccando lauti dividendi per il 
Tesoro. La ricchezza non distribuita l’ha messa a patrimonio, salito da 13 a 19 miliardi in cinque 
anni. Dunque se da una parte appare assolutamente necessario mantenere un’elevata profittabilità 
della Cdp non può sfuggire che il contesto in cui opera è assai complesso.
 
«Non è come far stanghette per gli occhiali», si è sentito dire dalle parti di Via Goito. E per amor di 
cronaca Gorno Tempini aveva già ampiamente esposto al cda già dall’anno scorso la tendenza 
decrescente del margine di interesse e predisposto un piano per farvi fronte. Il portafoglio di titoli di 
Stato è infatti passato da 0 a 20 miliardi, per esempio, permettendo di stabilizzare il debito pubblico 
in momenti difficili e creando un tesoretto di plusvalenze latenti.
 
 Le ultime emissioni di bond Cdp sono state fatte direttamente sul mercato e al di fuori dalla rete 
postale iniziando un’opera di diversificazione proprio per aggirare l’onerosità del contratto con le 
Poste. Contratto che è stato appena rinegoziato assicurando alla società guidata da Francesco Caio 8 
miliardi in cinque anni, un atout fantastico da giocarsi al momento dell’imminente privatizzazione. 
Ma agendo in questo modo il Mef, azionista sia di Poste che di Cdp, ha penalizzato quest’ultima.
 
Insomma la Cdp è un animale strano, in cui il gioco di punta e tacco alcune volte si rende 
indispensabile. Sempre considerando che si sta giocando con i soldi dei correntisti postali, 
tradizionalmente avversi al rischio. Cercare una gestione più dinamica e incisiva può essere corretto 
in linea di principio ma molto difficile e rischioso da realizzare.
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Un po’ come quando qualche azionista di Generali diceva che bastava aumentare dello 0,5% la 
redditività dei 400 miliardi di riserve tecniche per far esplodere i profitti della compagnia. La realtà 
è che oggi Mario Greco è tornato al più sano principio di investire le attività dove si raccolgono le 
passività, evitando svolazzi più rischiosi. E la profittabilità è cresciuta. Dunque si tratterà di vedere 
come Costamagna e Gallia riusciranno a tradurre in pratica gli input governativi. Il fondo salva 
imprese ideato da Guerra con la consulenza di Guido Roberto Vitale, in cui la Cdp ha garantito un 
investimento da un miliardo, può essere un esempio.
 
Ma occorre tener presente che la procedura di infrazione Ue per aiuti di Stato è una spada di 
Damocle non facile da aggirare, come è stato dimostrato dal caso Ilva. E che il governo rischierà di 
mettere la faccia su operazioni di turnaround selvaggio decise dai privati che per statuto 
governeranno il fondo. Oppure si potrà finalmente dare il via alla Banca della Sace, per aiutare le 
imprese a internazionalizzarsi, un tema che ha tenuto banco per molti mesi soprattutto per lo scontro 
interno che ha investito i vertici di Sace e della stessa Cdp.
 

 andrea guerra
 Nello stesso tempo si potrebbe dare più slancio all’attività del Fondo Strategico gestito da Maurizio 
Tamagnini, più volte criticato per aver fatto investimenti minori e poco “strategici”. D’altronde 
occorre ricordare che il Fondo Strategico dalla sua nascita è riuscito ad attrarre capitali di fondi 
sovrani esteri per 6 miliardi, e ha realizzato importanti plusvalenze dalla vendita di alcune 
partecipazioni (Ansaldo Energia).
 
Proventi straordinari, come anche il miliardo ottenuto dai cinesi di State Grid per entrare in Cdp 
Reti, che sono andati a ingrassare il bilancio Cdp degli anni passati e i dividendi distribuiti al Tesoro 
(2,9 miliardi dal 2010 al 2014). Sicuramente si può fare di più e infatti Costamagna e Gallia hanno 
già incontrato Tamagnini per valutare se è la persona giusta per guidare il Fondo Strategico in 
maniera più dinamica, evitando così altri scossoni ai vertici. Ma la prudenza, anche in questo caso è 
d’obbligo. Il risparmio postale gode infatti della garanzia totale dello Stato e se per caso si perdono 
dei soldi a pagare in ultima istanza è ancora il taxpayer italiano.
 
Se la Cassa, come ha suggerito Guerra in alcune occasioni, si mettesse lei stessa a fare la famosa 
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Bad bank su cui le autorità europee stanno frapponendo ostacoli di vario tipo, e la facesse meglio di 
società specializzate private, potrebbe ottenere rendimenti altisonanti e migliorare per questa via la 
profittabilità. Ma vorrebbe anche dire che la Cassa con i risparmi dei privati va ad accollarsi i 
portafogli di prestiti incagliati delle banche, salvando in qualche modo i banchieri. Si può far tutto 
ma la materia che si maneggia è incandescente.
 
 Come lo è il possibile ingresso di Cdp in Telecom per “convincerla” a sviluppare la rete di nuova 
generazione insieme allo Stato. «La Cdc francese è in Orange e la Kfw in Deutsche Telekom», ha 
detto Guerra, perché non va bene la Cdp in Telecom? E’ vero e forse il blitz bisognava farlo sei mesi 
fa acquistando quel 7-8% che era in uscita dal nocciolo di istituzioni italiane e battendo sul tempo 
Vivendi. Ma Bassanini e Gorno si sono sempre opposti perché temevano un eccessivo dispendio di 
denaro e le critiche di una nazionalizzazione di ritorno.
 
Incuranti di ciò Costamagna e Gallia potrebbero comprare sul mercato un 8-10% di azioni Telecom 
a prezzi abbastanza elevati e spingere per un Piano per la banda larga frutto di una collaborazione 
pubblico-privato. Il dinamismo della futura Cdp si potrà misurare già da questa prima scelta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/scassa-depositi-prestiti-ma-che-cosa-vuol-fare-
veramente-governo-104396.htm

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

spettriedemoniha rebloggatococcoleaulenti

SEGUI

Dimmi come vai e ti dirò chi sei

coccoleaulenti:

coccoleaulenti:

A volte credo che la personalità della gente la si possa indovinare anche solo dal modo in cui entra 

in acqua a mare. 

Ci sono quelli che procedono pian piano: prima i piedi, poi le ginocchia, con le mani sempre salde 

sui fianchi, fino ad immergersi completamente in maniera graduale ma sempre tendendo la testolina 

fuori, ben asciutta. Loro si dichiarano “ponderati”, io li chiamo “quelli che si perdono sempre 

qualcosa”.
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Ci sono quelli che vengono schizzati o spinti fin quando non si rassegnano a tuffarsi per forza di 

cose tra un bestemmione e l’ altro, che poi in acqua diventano i più molesti di tutti perché assetati di 

vendetta. Io li chiamo “ i vittimoni” loro si autocelebrano come “gli incattiviti per quello che hanno 

subìto”.

Ci sono quelli che prendono a poco a poco l’ acqua nel palmo della mano e se la spalmano sulle 

braccia e sul petto, per illudersi di addolcire l’ algido impatto. Loro si definiscono “previdenti” io 

dico che sono “gli ottimisti”.

E poi ci sono io. Che preferisco tuffarmi e abituarmi subito all'idea del freddo. Che penso che, 

superati i primi istanti, posso godermi la nuotata. E chissenefrega se sbatto un ginocchio sul fondale 

perché l’ acqua è poca o se mi tagliuzzo i piedi con le pietre. È bello affrontare la vita di pancia, 

sperando sempre che non sia una panzata.

Io mi definisco “la sprovveduta” ma, probabilmente, sono solo cretina.

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

PUZZO DUNQUE SONO 

GLI ODORI CHE EMANIAMO RIVELANO ANCHE IL NOSTRO CREDO POLITICO, CI 
ATTRAGGONO E CI RESPINGONO - L’OLFATTO FEMMINILE INDIVIDUA L’UOMO CON 
PIU’ TESTOSTERONE, QUELLO MASCHILE INTERCETTA LA DONNA PIU’ FERTILE, E 
L’AROMA DI ZUCCA FA MIRACOLI AL PENE

I nostri corpi si preoccupano di una sola cosa: creare la prossima generazione di uomini. Una donna 
annusa quando l’uomo è eccitato. L’uomo trova l’odore femminile più attraente quando una cosa è 
stata indossata per una settimana. Sarà per questo che i “party al feromone” vanno alla grande... -

Kathy Benjamin per “Cracked”
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Da 5.000 anni gli esseri umani cercano di non puzzare. Dai fiori al muschio, abbiano tentato di tutto 
per nascondere i nostri olezzi naturali, secondo un patto non detto che ci impedisce di fare 
terrorismo olfattivo nei luoghi pubblici e di non rivelare i nostri segreti più intimi a potenziali 
partner.
 
L’odore che emaniamo racconta molto di noi, può rivelare addirittura il nostro credo politico. 
Secondo uno studio, è l’odore del corpo che attrae le persone con punti di vista simili. Pensate di 
esservi innamorati dell’altro dopo aver scoperto che avete votato lo stesso partito alle urne, invece 
lo avete riconosciuto istintivamente ancor prima di parlare.
 
I nostri corpi si preoccupano di una sola cosa: creare la prossima generazione di uomini. Non 
importa se non volete figli, il vostro fisico lavorerà affinché la specie sopravviva. I modi per 
evitarlo sono la contraccezione e l’odore. Tutti gli animali rilasciano feromoni e noi non siamo 
diversi. Questi segnali chimici contano, consciamente o meno, anche se siamo attratti anche da 
altro. Ad esempio una donna annusa quando l’uomo è eccitato. Un recente studio rivela che la 
donna sa distinguere l’odore del normale sudore di un uomo dal sudore che produce quando è 
eccitato sessualmente. Le donne in ovulazione riescono a naso a capire qual è l’uomo con più 
testosterone. Dal canto loro, gli uomini annusano quando una donna è fertile ed è il momento del 
mese in cui la percepiscono come più attraente.
 
Un’altra cosa interessante è che l’uomo trova l’odore femminile più attraente quando una cosa è 
stata indossata per una settimana. Sarà per questo che i “party al feromone” vanno di moda: ognuno 
odora gli indumenti messi in una busta, e sceglie il numero che preferisce, per poi scoprire a chi 
appartiene.
 
I deodoranti e i profumi possono eccitarci altrettanto. In alcune ricerche è stato usato

 festa al feromone
un pletismografo, apparecchiatura medica che misura la stimolazione di un uomo in varie 
situazioni, attraverso gli aromi. Risultato? E’ la zucca ad aumentare del 40% il flusso sanguigno 
nelle regioni basse. Un altro studio rivela che gli uomini di diversi paesi trovano più sexy gli odori 
del cibo delle terre natie. Assolutamente nessun odore disperde la loro l’eccitazione, come se l’atto 
stesso di annusare sia di per sé eccitante.
 
L’olfatto femminile migliora durante l’ovulazione, probabilmente proprio per intercettare il partner 
migliore. Le donne che prendono la pillola sono meno in grado di individuare il compagno 
“simmetrico”. La gente con il corpo simmetrico è ritenuta più attraente, indipendentemente dal viso, 
perché è segno di geni forti. Le parti del cervello che controllano l’ovulazione sono posizionate 
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vicino a quelle che controllano l’odore.
 
Esiste poi chi non possiede il senso dell’olfatto. Le donne che hanno questo problema, spesso non 
ovulano, anche se hanno una normale attività sessuale. Gli uomini con questo problema, al 
contrario, hanno una peggiore vita sessuale rispetto a quelli che usano tutti e cinque i sensi. E 
comunque sia, per le donne il profumo di un uomo è l’elemento determinante per dire sì al primo 
appuntamento. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/puzzo-dunque-sono-odori-che-emaniamo-
rivelano-anche-nostro-credo-104401.htm

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

Segreto (Tesla)

stripeoutha rebloggatocontessadelcaos

SEGUI

“If you want to find the secrets of the universe, think in 
terms of energy, frequency and vibration.”

—

 

Nikola Tesla (via thecalminside)

Fonte:thecalminside

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

Coriandoli in testa

leugenio

“Ogni tanto decidevo di affrontare la cosa dei viaggi. Perché ero un globetrotter fallito? 

Perché non facevo che provare nostalgia di casa? Ma andava sempre a finire che me ne 

restavo lì come avvolto in uno sciame di pensieri brevi, quasi puntiformi, incolori, senza 

apparente connessione. Come se una potenza superiore mi avesse riempito la testa di 

coriandoli.”

—

 

Fredrik Sjöberg, L'arte di collezionare mosche, Iperborea

-----------------------
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Un dio nasce

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Un dio nasce. Altri muoiono. La Verità né venne, né se ne andò: mutò l’Errore. Abbiamo adesso 

un’altra Eternità, ma il passato era sempre migliore. Cieca, la Scienza coltiva aride zolle. Folle, la 

Fede vive il sogno del suo culto. Un nuovo dio è solo un’altra parola. Non cercare né credere: tutto 

è occulto. (Fernando Pessoa)

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

20150708

Dio (Cocteau)

lopsicodrammadellessere ha risposto:

“Non credo in Dio. Se Dio esistesse, sarebbe il male in persona. Preferisco negarlo piuttosto che 

addossargli la responsabilità del male”, Jean Cotureau. 

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

Milano

hollywoodpartyha rebloggatoemilyvalentine

emilyvalentine:

Volevo scrivere un post sul perché mi piace Milano, ma mi pare un progetto troppo ambizioso. 

Questo perché mi è capitato di leggere varie cose su Milano e sui lati positivi della città famosa per 

gli aperitivi, gli omosessuali e gli aperitivi, però niente mi ha mai fatto impazzire.

Oggi parlavo con una mia collega sull’autobus (ho commesso l’errore di fermarmi a spulciare il 

cellulare all’uscita e lei mi ha raggiunto) e si discuteva proprio di questo. Lei è straniera e mi ha 
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detto che si è subito innamorata della città. Abbiamo parlato anche di Roma, ma a Roma spostarsi è 

complicato. È la cosa che dico sempre: Roma è bellissima, ma i mezzi pubblici.  Certo, a Roma c’è 

il sole, ma in realtà il sole c’è in tutte le città, altrimenti non sarebbero possibili l’agricoltura e la 

pastorizia e noi moriremmo :(

Milano mi piace tantissimo. Una lista di motivi stupidini e di altri pensieri su Milano

● A Milano c’è una linea della metropolitana lilla e quando ci vai ti senti un po’ in Lost in 
translation (ma senza Giovanni Ribisi - uffa) 

● Milano è un po’ Europa, quindi uno si sente tutto moderno con le cose moderne, però è 
anche molto Italia con delle cose che non vanno bene e con la tradizione. Ottimo quindi per 
quelli che non vogliono andare all’estero per codardia e per pigrizia (io ho un po’ entrambe 
le cose) o semplicemente vogliono stare qui perché amano la nazione Italia 

● Milano è il punto di partenza ideale per un mucchio di gite

● A Milano, quando non puoi andare nei posti, basta dire “mi dispiace, ma stasera non ci 
sono” e non è che devi stare lì a spiegare. Quando ero giovane, invece, le mie amiche mi 
chiamavano a casa quando dicevo che non sarei più uscito. Per fortuna c’era mia madre che 
rispondeva al telefono dicendo cose tipo “Glielo riferirò” e “Sono io che l’ho partorito, 
quindi solo io posso rivolgergli la parola”

●

● A Milano si mangia benissimo. Certo, non c’è la pizza al taglio di Roma, ma comunque si 
mangia molto bene

● Milano non è il paradiso, ma la mentalità è un cicinin più aperta rispetto ad altri posti che mi 
è capitato di visitare. Questo si traduce inomosessuali con le sciarpe enormi in inverno

● A Milano, quando la gente dice che va a prendere il sole sul terrazzo, in realtà va in Liguria
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● I milanesi devono sempre andare a un matrimonio in Liguria nel weekend

● Lo step uno della scoperta di Milano è “fenicotteri a Palestro”, lo step due è dire “fenicotteri 
in Palestro”, lo step 3 è snobbare chi li va a vedere e lo step 4 è non avere più emozioni in 
generale

● I grattacieli mi piacciono molto 

● Voglio andare al Cimitero monumentale

● Il silenzio. Questa è una cosa che non succede sempre, purtroppo. Ma a volte accade: vai 
sulla banchina della metro dove c’è la gente (le persone!) e nessuno parla. Vai sul tram e 
tutti stanno zitti. Per me una meraviglia. Purtroppo, non sempre i mezzi pubblici sono una 
gioia e ogni volta il giro di vite della fermata Loreto è un’esperienza stancantissima

● Non ho mai visto né preso un passante

● Le persone di norma si fanno i fatti loro, ma in realtà vedono tutto. C’è una fortissima 
passive-aggressivness in giro

● I milanesi amano dire che fanno cose particolari, ma in realtà fanno tutti le stesse cose

● Oh, a me Cioccolati italiani piace

E con questo si conclude la prima parte di questo post fiume su Milano. Io vi saluto e, mi 

raccomando, guidate piano.

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

gigiopixha rebloggatoselene

“Lloyd non riesco ad andare avanti”

vitaconlloyd:
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“Credo che siano venuti meno gli stimoli, sir”

“Ma come? Erano ottimi stimoli da traino…”

“Anche i migliori stimoli prima o poi si easuriscono, sir"

“E ora? Che si fa?“

“Direi di metterci in cammino per trovarne nuovi”

“Ma non converrebbe fermarci qui? Magari ne arriva qualcuno dal passato…”

“Gli stimoli migliori, sir, vanno sempre cercati. Mai attesi…”

““E se non li troviamo Lloyd?”

“Impossibile, sir. Gli stimoli vogliono farsi trovare, basta solo guardare dove sono”

“E dove Lloyd?”

“Sempre davanti a sé, sir.”

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

LA MATRIARCHIA DEL SESSO 

NELLA TRIBU’ DEGLI WOODAABE IL POTERE SESSUALE E’ IN MANO ALLE DONNE: 
POSSONO FARE SESSO QUANDO E CON CHI VOGLIONO E C’E’ UNA FESTA DOVE GLI 
UOMINI SI TRUCCANO E BALLANO SPERANDO DI ESSERE SCELTI PER 
L’ACCOPPIAMENTO

È il concorso di bellezza più spettacolare del mondo. Il premio? La possibilità di conquistare una 
nuova moglie. Sì, perché la competizione non è per donne ma per gli uomini della tribù musulmana 
poligama dei Wodaabe, un antico gruppo di mandriani che sostengono di essere le persone più belle 
e vanitose della terra…

Flora Drury per   http://www.dailymail.co.uk
 
 
È il concorso di bellezza più spettacolare del mondo. Il premio? La possibilità di conquistare una 
nuova moglie. Sì, perché la competizione non è per donne ma per gli uomini della tribù musulmana 
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poligama dei Wodaabe, un antico gruppo di mandriani che sostengono di essere le persone più belle 
e vanitose della terra.
 
Il giorno più importante del calendario Woodabe è alla fine di settembre, quando alla fine della 
stagione delle piogge le tribù si incontrano alla fine della transumanza per celebrare il “Garewol”. 
Dopo mesi di spostamenti attraverso il deserto dello Shael, il Garewol è l’occasione per ritrovarsi e 
fare festa per sette giorni e sette notti con musica e balli tradizionali.
 
 
La danza più attesa è lo “Yaake”, una sorta di ballo di accoppiamento in cui gli uomini si sfidano 
per ottenere la supremazia sessuale al cospetto di tre giudici donne. Lo Yaake è fondamentale per 
stabilire il valore di un uomo e i giudici hanno il potere di elevare chiunque allo status di dio del 
sesso o di lasciarlo cadere nella polvere.
 
Gli uomini passano anche sei ore per prepararsi per il grande evento, truccandosi il viso con argilla 
rossa, gli occhi con un pesante mascara nero per esaltarne il bianco e un rossetto scuro per 
evidenziare i denti. Una parte del rito prevede, infatti, che i ragazzi mostrino i denti facendo una 
smorfia aggressiva.
 
Per completare il look, gli uomini Wodaabe si mettono delle piume di struzzo nei capelli per 
sembrare più alti e si disegnano una riga bianca sul naso per fare sembrare i loro volti più affilati. I 
loro sforzi sono ricompensati nel momento in cui si presentano di fronte agli occhi dei giudici per 
eseguire il loro ballo e pavoneggiarsi davanti alle donne della tribù.
 
Durante lo Yaake gli uomini ballano spalla contro spalla e si muovono lentamente in circolo, mentre 
le tre donne più belle della tribù eleggono il vincitore. Tra il pubblico vi sono anche le altre donne 
che nel frattempo possono scegliere il loro prossimo marito: se trovano un uomo che le piace, 
possono decidere di farsi “rapire” e abbandonare il loro vecchio marito.
 
Il fatto che siano già sposate non è un problema per questa tribù poligama perché le donne Wodaabe 
godono di una libertà sessuale ineguagliabile e possono sposare tutti gli uomini che vogliono. 
Quando si parla di sesso, sono le femmine a detenere il potere tra i Wodaabe.
 
Le ragazze non sposate possono fare sesso quando e con chi vogliono e il loro primo matrimonio è 
generalmente combinato dalla famiglia quando sono ancora bambine ma capita anche che qualcuna 
di sposi per amore. La sposa sta con il marito finché non è messa in cinta e poi va a vivere a casa 
della madre.

 donne wodaabe
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Dopo il parto la donna non può avere alcun tipo di contatto con suo marito e lui, a sua volta, non 
può mostrare alcun interesse né per sua moglie né per il bambino. Solo dopo due o tre anni dal parto 
la donna è autorizzata a rivedere suo marito, ma vivere con lui o portare con sé il bambino rimane 
un tabù fino a quando la madre di lei non ha potuto comprare tutti gli accessori necessari per la 
casa.
 
A quel punto però la donna potrebbe essere pronta per sposarsi un’altra volta, probabilmente con un 
uomo che ha visto al Gerewol. I Wodaabe, che parlano la lingua Fula e possiedono mandrie di Zebù 
dalle corna lunghe, sono uno dei popoli più vanitosi dell’Africa e si considerano senza dubbio il più 
bello.
 
“Ogni uomo rispettabile – dice una donna Wodaabe - esce sempre di casa con uno specchio 
tascabile e chi di noi sposa un brutto uomo cercherà sempre di trovarne un altro. Se non lo fai vuol 
dire che sei veramente innamorata!”. Gli uomini invece non hanno alcun potere quando si tratta di 
sesso e mogli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/matriarchia-sesso-tribu-woodaabe-potere-
sessuale-104418.htm

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

Obolo

sussultidellanimaha rebloggatoiguano1970
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iguano1970:

Micidiali come sempre

Fonte:paranoicoadolescentefluorescente

-----------------------------
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Nata in aprile (Maria Farrar, l’infanticida - Brecht)

dania72ha rebloggatocorallorosso

corallorosso:

Nata in Aprile, tal Maria Farrar,

orfana, rachitica e di minore età,

presunta avanti i fatti vergine, un bambino
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dichiara aver ucciso in questa guisa:

racconta aver provato già al secondo

mese da una mammana con punture,

ben dolorose, sembra, di levarselo

ma il bambino non usciva.

Ora vi prego, non cedete all’ira, voi,

ché ognun di noi

necessita da tutti gli altri aiuto.

Dice d’aver pagato tuttavia

il convenuto, aver costretto il ventre,

alcool aver bevuto con entro pepe pesto

che le fece soltanto dar di corpo.
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A vista d’occhio il ventre si gonfiava

dolendo, specie nel rigovernare.

Dichiara esser lei stessa assai cresciuta,

Aver pregato assai Maria e assai sperato.

Ora vi prego, non cedete all’ira, voi,

ché ognun di noi

necessita da tutti gli altri aiuto.

Ma le preghiere pare non giovassero.

Era anche un bel pretendere! Più gonfia,

a messa di mattino la coglievano

vertigini. Sovente, essa dice, sudava

anche sudor d’angoscia ai piedi dell’altare.
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Pur le riuscì nascondere il suo stato

finché le doglie poi non la raggiunsero.

Eh già, nessuno avrebbe mai creduto: lei

Così bruttina indotta in seduzione.

Ora vi prego, non cedete all’ira, voi,

ché ognun di noi

necessita da tutti gli altri aiuto.

Quel giorno, dice, presto di mattina,

nel ripassar le scale fu così

come se cento spilli

le bucassero il ventre. Aveva i brividi.

Ma lei poté nascondere il dolore
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il giorno intero. Fu allo stendere il bucato:

stava in pensiero assai, e poi sentì

d’esser già presso al parto, ed un gran peso

le venne al cuore. E fu assai tardi che

poté salire al suo stanzino.

Ma chi preso dall’ira avrà ceduto

io prego: ognuno di noi

necessita da tutti gli altri aiuto.

Era già in letto, e ancora fu chiamata:

era caduta neve, stava a lei sgombrarla.

Durò fino alle undici. Ben lunga

giornata. E nella notte alfine poté in pace
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Metterlo al mondo e fu, lei dice, un figlio.

Un figlio come tanti altri figli.

Ma lei non era come tante altre

madri, per quanto! ed io non voglio

Nemmen per sogno qui schernirla.

E voi, vi prego, non cedete all’ira, voi,

ché ognun di noi

necessita da tutti gli altri aiuto

Sentiamo dunque il resto del racconto,

che cosa fu di questo suo bambino

(lei dice che non vuol nasconder nulla)

e vedremo così chi siamo, noi e lei.
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Dice che, appena in letto, essa fu dunque

presa da una gran nausea e non capiva

cosa le stava succedendo, solo,

di tutto fece pur di non gettare grida.

Ora vi prego, non cedete all’ira, voi,

ché ognun di noi

necessita da tutti gli altri aiuto.

Con le ultime sue forze, dice, poi,

anche perché la stanza era gelata,

si trasse alla latrina e fu lì che

(non sa più quando) senza tante storie

dice aver partorito al mattino.
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Dice che le sembrava adesso d’impazzire

e, mezzo intirizzita, dice, il bimbo

quasi lasciava scivolare giù nel cesso.

Ma io scongiuro, chi di voi

all’ira avrà ceduto:

ognun di noi

necessita da tutti gli altri aiuto.

Fra lo stanzino e il cesso, - non fu prima

essa dice – il bambino incominciò a vagire

e lei ne fu così sconvolta,

che prese ciecamente a batterlo, essa dice,

con tutti e due i pugni, senza smettere,
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fintanto che acquetato fu, lei dice.

in letto se lo prese per il resto

di quella notte.

All’alba lo nascose nel bucato

Ma chi preso dall’ira avrà ceduto

io prego: ognuno di noi

necessita da tutti gli altri aiuto.

Nata in Aprile la Maria Farrar,

a Meissen in prigione deceduta,

nubile, madre d’un bambino, condannata,

le debolezze d’ogni creatura

vuol qui mostrare a voi, che in buoni letti,
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puliti, onestamente partorite

e il vostro grembo dite “benedetto”.

Voi non vorrete già le abbiette maledire,

le deboli, cui grave fu la colpa

ma grande fu la pena tuttavia.

Perciò vi prego, non cedete all’ira, voi,

ché ognun di noi

necessita da tutti gli altri aiuto.

Bertold Brecht (1922) – “Maria Farrar, l’infanticida”

(foto Dorothea Lange)

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

Voglio (Vanzetti)

tattoodollha rebloggatoemmanuelnegro
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“Io voglio un tetto per ogni famiglia, del pane per ogni 
bocca, educazione per ogni cuore, luce per ogni 
intelligenza”

—

 

Bartolometo Vanzetti

(via stones-ready)

This

(via aliceindustland)

Fonte:stones-ready

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

Bravi cattolici

emmanuelnegroha rebloggatoohsodeluxe

SEGUI

“

Vi esorto soltanto, da bravi cattolici quali vi dichiarate, a ricordare il quinto 

comandamento: non uccidere.

Non spenderò più minuti della mia vita per queste persone e per i loro pensieri. Mi voglio 

sottrarre a questo stillicidio: una fatica soltanto mia che nulla aggiungerebbe utilmente e 

concretamente a nessuno se non alla loro ansia di visibilità. Trovo stancante anche 

pronunciare i loro nomi.

A dieci anni dalla morte di Federico per il mio ruolo di madre, ma anche per le mie 

aspirazioni e per la mia attuale visione del mondo, penso che il dedicare anche solo alcuni 

minuti a persone che disprezzo sia un’imperdonabile perdita di tempo. Non voglio più 

doverli vedere né ascoltare o parlare di loro.
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Perciò ritirerò le querele ancora in corso.

”

—

 

Patrizia Moretti Aldrovandi

Da leggere, tutto.

I nomi degli assassini di Aldro, giovane ferrarese di 18 anni di ritorno da 

una serata con gli amici e perciò massacrato di botte, sono

Paolo Forlani, Monica Segatto, Luca Pollastri, Enzo Pontanicondannati 

in via definitiva a SOLO tre anni e 6 mesi per di più indultati. Hanno 

ancora stipendio e pensione, oltre che un lavoro.

Chiunque ha il diritto di sapere a chi sputare in faccia senza timore di 

sbagliare.

(via ze-violet)

Dimenticare è un lusso e un vizio borghese.

Fonte:popoffquotidiano.it

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

NO “GREXIT” - OBAMA NON VUOLE IL FALLIMENTO DELLA GRECIA PERCHÉ NON 
VUOLE CONSEGNARLA ALLA RUSSIA O ALLA CINA 

E POI IN QUELL’AREA GIÀ VACILLA LA TURCHIA DEL SULTANO ERDOGAN, ALTRO 
PERNO DELL’ALLEANZA ATLANTICA

Per quanto Obama stia spendendo tutta la sua influenza per indurre gli europei a trovare una 
soluzione, è alle prese con due dilemmi: il capitale di simpatia verso Tsipras si è rapidamente 
esaurito e l’altro dilemma è legato al Fmi dove cresce l’irritazione delle nazioni emergenti per la 
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generosità verso Atene…

Federico Rampini per   “la Repubblica”
 
«La Grecia deve rimanere nell’euro, Grexit non è un’opzione». È tassativo Barack Obama. In poche 
ore telefona ai principali protagonisti della crisi europea: Merkel, Tsipras, Hollande. Il presidente 
americano è costretto a occuparsi di nuovo dell’emergenza greca: come nel 2010, come nel 2011, 
come nel 2012... E fa fatica a credere che i leader europei possano essere ancora paralizzati su un 
dossier che si trascina da cinque anni.
 
Bisogna mettersi dal suo punto di vista. Sul finire del 2008, nel corso del tempestoso passaggio 
delle consegne Bush-Obama, le due Amministrazioni entrante e uscente, pur odiandosi 
cordialmente, concordarono in poche settimane un piano da 900 miliardi di dollari per il salvataggio 
delle banche; cui ne seguì un secondo, quando Obama entrò alla Casa Bianca, per salvare General 
Motors e Chrysler.
 
Questi bail-out — operazioni di perdono dei debiti e aiuti di Stato simili a quelle di cui si parla per 
la Grecia — costarono lì per lì più di trenta volte le cifre che oggi sono in ballo per Atene. In un 
certo senso si trattò di salvataggi geograficamente mirati, come per la Grecia: le banche Usa in 
pericolo erano quasi tutte a New York; l’industria dell’auto è nello Stato del Michigan. A nessuno 
venne in mente di chiedere l’espulsione del Michigan dagli Stati Uniti. E comunque la maxi-
operazione fu decisa, realizzata e infine chiusa con beneficio del contribuente (e perfino qualche 
profitto) in un tempo che è una micro-frazione di quello impiegato dall’eurozona per... non decidere 
nulla.
 
Incomprensibile, per il pragmatismo americano, è la fissazione moralistica contro chi fallisce per 
debiti. Uno degli atti fondativi del capitalismo moderno fu l’abolizione della prigione per debiti: tra 
gli ultimi a patirne Daniel Defoe, l’autore di Robinson Crusoe, in carcere per uno scoperto di 
17mila sterline nel 1692.
 
Estrarre al proprio debitore la carne viva dal corpo, come avrebbe voluto fare Shylock nel Mercante 
di Venezia di Shakespeare, può dare una soddisfazione vendicativa, ma non aiuta il debitore a 
ripartire su nuove basi, creare ricchezza, restituire almeno parte di quel che ha preso in prestito.
 
Prove di questo atteggiamento laico e pragmatico verso i debitori, l’America ne diede anche quando 
a governarla erano repubblicani neoliberisti come Ronald Reagan e George Bush padre: tra la 
seconda metà degli anni Ottanta e il 1994 il Piano Brady cancellò un terzo dei debiti a 18 paesi 
dell’America latina inclusi i più grossi come il Brasile. È molto più di quanto Tsipras abbia mai 
osato sperare dall’Europa.
 
La preoccupazione di Obama oggi è strategica. Non vuole la Grexit perché teme che una Grecia alla 
deriva finisca nelle mani della Russia, o della Cina, o di entrambe. Fu Churchill alla fine della 
seconda guerra mondiale a spiegare a Roosevelt l’importanza geopolitica della piccola Grecia, 
quando vi divampava la guerra partigiana guidata dai comunisti, e intorno c’erano la Jugoslavia di 
Tito, la Bulgaria e la Romania occupate da Stalin. Da allora gli americani non hanno mai 
sottovalutato «quegli scogli sul Mar Egeo». Tanto meno possono farlo oggi, mentre vacilla un altro 
perno dell’alleanza atlantica in quella zona, la Turchia.
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Sul piano strettamente economico, invece, non si respira negli Stati Uniti un’aria di vera emergenza. 
Secondo l’ultimo sondaggio tra i grossi investitori, fatto a Wall Street dalla Barclays, più del 50% 
considera che perfino lo scenario peggiore — l’uscita di Atene dall’euro — provocherebbe solo un 
“blip” sui mercati globali, una modesta perturbazione. (Avvertenza per l’uso di questi sondaggi: le 
crisi più dirompenti non sono mai state previste in anticipo; gli eventi definiti “cigni neri” hanno 
sempre squarciato come lampi un cielo blu di ottimismo).
 
Per quanto Obama stia spendendo tutta la sua influenza per indurre gli europei a trovare una 
soluzione, è lui stesso alle prese con due dilemmi. Anzitutto, questo presidente era partito con un 
capitale di simpatia verso Tsipras, che ha rapidamente esaurito. Quando il premier greco mandò 
questa primavera Varoufakis a Washington per l’assemblea annua del Fondo monetario, gli uomini 
di Obama ebbero una pessima impressione sull’allora ministro dell’Economia: un narciso 
incompetente.
 
Sulla stampa Usa, da quella conservatrice come il Wall Street Journal fino al liberal New York 
Times, si sono moltiplicate le inchieste sulla massiccia evasione fiscale in Grecia, le truffe allo 
Stato, il parassitismo dei pubblici dipendenti. Alla lunga questo ha finito per creare un po’ di 
comprensione verso la Merkel. A difendere a spada tratta i greci rimane compatta solo 
l’intellighenzia neo-keynesiana: i premi Nobel Paul Krugman e Joseph Stiglitz, Robert Reich, 
Jeffrey Sachs.
 
L’altro dilemma per Obama è legato all’Fmi, di cui gli Stati Uniti sono l’azionista di maggioranza 
relativa. In seno al Fmi cresce l’irritazione delle nazioni emergenti: queste denunciano un 
trattamento di favore verso un «membro del club occidentale dei ricchi» (la Grecia risulta tale, se 
paragonata all’emisfero Sud). L’America deve evitare di trovarsi accerchiata da quel fronte dove la 
Cina conquista consensi.
 
Infine il Fondo monetario è portatore di una verità scomoda per tutti. Il suo capo economista Olivier 
Blanchard è stato categorico: «L’austerity ha fallito». Una condanna inequivocabile verso 
l’ideologia tedesca. Ma lo stesso Fmi è portatore di una ricetta in due tempi, che ha quasi sempre 
applicato nelle bancarotte sovrane: prima la cancellazione di una parte sostanziosa del debito, poi 
una massiccia svalutazione. Nel caso di Atene questo significherebbe solo l’uscita dall’euro. La 
seconda metà della cura, è proprio quella che Obama sta cercando di impedire.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/no-grexit-obama-non-vuole-fallimento-grecia-
perch-non-vuole-104428.htm

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

Ne ho viste cose…

masoassai:

ze-violet:
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masoassai:

vintagegal:

Blade Runner (1982) dir. Ridley Scott

ho scoperto che un pezzo del monologo finale se l’è inventato rutger hauer

Spiega :o) please

(if u want)

https://it.wikipedia.org/wiki/Ho_visto_cose_che_voi_umani

ma lo spiega meglio la versione inglese (tutti questi momenti andranno perduti come lacrime nella 

pioggia: farina del suo sacco. e ancora!)

318

https://it.wikipedia.org/wiki/Ho_visto_cose_che_voi_umani
http://vintagegal.tumblr.com/post/123493173282/blade-runner-1982-dir-ridley-scott
http://masoassai.tumblr.com/post/123494460748/vintagegal-blade-runner-1982-dir-ridley


Post/teca

In Blade Runner, the dying replicant Roy Batty makes this speech to Harrison Ford’s character 

Deckard moments after saving him from falling off a tall building. Deckard had been tasked to kill 

him and his replicant friends. The words are spoken during a rain downpour, moments before 

Batty’s death:

I've… seen things you people wouldn’t believe… Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I 

watched c-beams glitter in the dark near theTannhäuser Gate. All those… moments… will be lost in 

time, like [chokes up] tears… in… rain. Time… to die…

In the BBC documentary Dangerous Days: On the Edge of Blade Runner, Hauer, director Ridley 

Scott, and screenwriter David Peoples asserted that Hauer wrote the “Tears in Rain” speech. There 

were earlier versions of the speech in Peoples’ draft screenplays; one included the sentence “I rode 

on the back decks of a blinker and watched c-beams glitter in the dark, near the Tanhauser Gate”[6] 

In his autobiography, Hauer said he merely cut the original scripted speech by several lines, adding 

only “All those moments will be lost in time, like tears in rain”[7] although the original script, 

displayed during the documentary, before Hauer’s rewrite, does not mention “Tannhäuser Gate”:

I have known adventures, seen places you people will never see, I’ve been Offworld and back… 

frontiers! I’ve stood on the back deck of a blinker bound for the Plutition Camps with sweat in my 

eyes watching the stars fight on the shoulder of Orion… I’ve felt wind in my hair, riding test boats 

off the black galaxies and seen an attack fleet burn like a match and disappear. I’ve seen it, felt it…!

Hauer described this as “opera talk” and “hi-tech speech” with no bearing on the rest of the film, so 

he “put a knife in it” the night before filming, without Scott’s knowledge.[8] In an interview with 

Dan Jolin, Hauer said that these final lines showed that Batty wanted to “make his mark on 

existence … the replicant in the final scene, by dying, shows Deckard what a real man is made 

of.”[9]
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When Hauer performed the scene, the film crew applauded and some even cried.[10]

eh!

Fonte:vintagegal

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

Allarme casse

ze-violetha rebloggatomisantropo

misantropo:

aliceindustland:

yomersapiens:

Mi ha sempre perseguitato fin da piccolo questo senso di colpa quando esco da un 

negozio e passo attraverso i sensori del furto, anche se non ho fatto nulla di male, 

trattengo il respiro. Temo una rivolta delle macchine che decideranno di individuare 

in me il nemico mettendosi ad urlare definendomi ladro. Non ho preso nulla, non ho 

mai rubato nulla. Ma potrebbero suonare, potrei aver sbagliato io qualcosa. 

Un’etichetta dopo aver provato una t-shirt, un prodotto non depotenziato alla cassa. 

Da dove origini questa insicurezza non l'ho mai capito e ancora oggi mi affligge e se 

sto ascoltando musica metto in pausa per essere certo di non generare il minimo 

suono. Nemmeno un crepitio. Credo che la colpa sia da attribuire al catechismo.

Entro nei centri commerciali un po’ perché non ho nulla da fare finché non ritorno in 

ufficio, un po’ per sfuggire al caldo. Sono un anziano che si rifugia in un 

supermercato perché c’è l'aria condizionata e a casa non me la voglio permettere. A 
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piano terra ci sono vari stand di prodotti di bellezza, ogni stand possiede varie 

ragazze e vari ragazzi a decantare le lodi di quel determinato prodotto, tutti 

accomunati da un rispetto delle proporzioni del viso che secondo gli standard 

pubblicitari sono spinto a definire belli. Molto belli. Direi quasi bellissimi. Non fosse 

che i loro cloni di successo, tutti uguali sulle copertine, hanno gli occhi che brillano, 

forse per la felicità o forse per Photoshop. Mentre i loro occhi stridono perché 

devono incrociare i miei e propormi una qualche crema per il viso che non posso 

permettermi. Ho la barba e il portafoglio sempre a digiuno.

Mi muovo per la città usando gli autobus, in metro ora non si respira. Prendo il bus a 

due pezzi perché ha l’aria condizionata. Quello da un pezzo solo no. Un autobus è a 

costume intero, l’altro in topless. Il gioco dell’estate consiste nel leggere le macchie 

di sudore sulla schiena delle persone come fossero macchie di Rorschach.

- Cosa ci vedi qua?

- Ci vedo uno che non si lava.

Non posso concepire lo stare in uno spazio chiuso con qualcuno con cui non voglio 

sudare insieme. Non ora. Così penso alla tua pelle perché con quella sudare è sempre 

stato un piacere. Anche se faccio difficoltà a crederci davvero perché è troppo caldo 

e l’ultima cosa che adesso farei è quella che faccio come riflesso condizionato, 

ovvero sudare. Ma ciò che genera il sapore delle persone non si dimentica. Per 

questo occupo 4 posti e nessuno si deve sedere vicino a me. Perché sono occupati da 

tutte quelle ingombranti ricostruzioni della tua superficie. O dell’immaginare che 

sapore potrebbe mai avere. È fastidioso pensare che se chiudo gli occhi posso vedere 

come sei fatta ma che se chiudo la bocca non gusto nulla, devo ricostruire. Ma già 
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che ho la bocca chiusa taccio, non faccio uscire aria preziosa. Non faccio entrare 

calore. Tacere fa risparmiare le forze che investo nella ricerca di un luogo fresco. Un 

bancomat, un garage, la doccia, un treno. Un letto. Con le coperte appena cambiate. 

Poi dicono che la felicità sta nelle piccole cose. La felicità sta nelle lenzuola fresche.

A Roma invece gli autobus a due pezzi non hanno l'aria condizionata e quelli ad un 

pezzo solo sì e di sti tempi sono tipo circolo polare artico e su quelli snodati invece 

gli anziani soffrono tanto e io mi muovevo a compassione ogni volta e ogni volta 

litigavo coi conducenti sul 341 per far loro aprire il separatore e far uscire la loro aria 

condizionata dalla cabina e facevo mettere i vecchietti tutti davanti.

Mi sono ricordata che questo caldo l'ho già sofferto prima e sono sopravvissuta.

La settimana scorsa ho comprato delle scarpe (evento abbastanza raro). 

Dopo aver pagato troppo delle scarpe fatte da qualche poveraccio pagato decisamente troppo poco, 

una cassiera (anche lei pagata troppo poco) disfatta dal caldo - perché l’aria condizionata sì, ma solo 

dove stanno i clienti, alle casse un cazzo - si è dimenticata di togliere uno dei due aggeggi d’allarme 

che stavano attaccati alle scarpe.

E niente. Non è suonato un cazzo.

Me ne sono accorto a casa, son dovuto tornare a farmelo togliere.

Vaffanculo, capitalismo.

Fonte:yomersapiens
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------------------------

Metà della vita

ironiaterminaleha rebloggatoscarletintheocean

SEGUI

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

rispostesenzadomandaha rebloggatobatchiara

SEGUI

Cose dette a un'amica che parte

batchiara:

letizias:
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Non ti dimenticare che ci sono poche cose per cui ne vale la pena. Di cosa? Di tutto. Di tutto quello 

che ci rende umani, credo. Io credo siano il cuore e la curiosità. Non perderli mai. Non cercare 

niente di diverso, non lasciarti abbagliare dalle apparenze. Potranno entusiasmarti per un po’, ma 

sono vuote, e quando crollano lasciano macerie dolorose. Costruisci tutto a partire da solide basi 

umane. Fidati del cuore. E se ti sembrerà che per quello non ci sia molto spazio, fatti avanti a furia 

di sorrisi gentili. Il cuore sta nelle cose piccole.

«Forse il cuore ci resta. Forse il cuore.»

Ricordatelo. Non lasciarti ferire troppo, ma ricordatelo. Se no questa vita non serve proprio a niente.

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

Slavoj Žižek sulla Grecia: Questa è una possibilità per l’Europa per svegliarsi

I greci hanno ragione: che Bruxelles neghi che si stia trattando di una questione ideologica è 
ideologia allo stato puro – ed è sintomatico del nostro processo politico.

di Slavoj Žižek

Traduzione Redazione Modus

 

L’ inaspettato  e  forte  “No”  al  referendum greco  è  un  voto  storico,  lanciato  in  una  situazione 

disperata.

Nel mio lavoro faccio spesso uso della nota barzelletta su Rabinovitch, risale all’ultimo decennio 

dell’Unione Sovietica e tratta di un ebreo che vuole emigrare. Il burocrate all’ufficio emigrazione 

gli chiede perché vuol farlo, e Rabinovitch risponde: “Ci sono due motivi. Primo è che ho paura che 

i comunisti perdano il potere in Unione Sovietica, e chi li sostituirà darà tutta la colpa per i crimini 

passati dei comunisti a noi, gli ebrei – ci saranno di nuovo i pogrom anti-ebraici. . . ”
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“Ma”,  il  burocrate  lo  interrompe,  «questa  è  pura  sciocchezza.  Nulla  può  cambiare  in  Unione 

Sovietica, il potere dei comunisti durerà per sempre! ”

«Vede», con calma Rabinovitch risponde, “questo è il secondo motivo.”

 

Mi hanno informato che circola ad Atene una nuova versione di questa barzelletta. Un giovane 

uomo greco in visita al consolato australiano di Atene chiede un visto di lavoro. “Perché vuole 

lasciare la Grecia?”, chiede l’ufficiale.

“Per due motivi”, risponde il greco. “In primo luogo, io sono preoccupato che la Grecia lascerà 

l’Unione europea, che porterà nuova povertà e caos nel paese…”

«Ma», interrompe il funzionario, “questa è una sciocchezza pura: la Grecia rimarrà nella UE e si 

sottometterà alla disciplina finanziaria!”

«Bene», risponde il greco con calma, “questa è la mia seconda ragione.”

Parafrasando Stalin, sono peggiori, allora, entrambe le scelte ?

È arrivato il momento di andare oltre i dibattiti irrilevanti sui possibili errori e le valutazioni errate 

del governo greco. La posta in gioco è ora troppo alta.

 

Che una formula di compromesso sfugga sempre all’ultimo momento nei negoziati in corso tra la 

Grecia e gli amministratori dell’Unione europea è di per sé profondamente sintomatico, in quanto in 

realtà non riguarda le questioni finanziarie attuali – a quel livello, le differenze sono minime. L’UE 

è solita accusare i Greci di parlare solo in termini generali, con vaghe promesse e senza dettagli  

specifici, mentre i greci accusano l’Unione europea di cercare di controllare anche i più piccoli 

dettagli,  imponendo  condizioni  alla  Grecia  che  sono  più  dure  di  quelle  al  tempo  imposte  al 

precedente  governo  greco.  Ma  cosa  si  nasconde  dietro  questi  reciproci  rimproveri  è  un  altro 

conflitto molto più profondo.
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Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, ha recentemente osservato che se avesse incontrato da solo 

Angela Merkel per cena, avrebbero trovato una formula risolutiva in due ore. Il suo punto era che 

lui  e  la  Merkel,  i  duepolitici,  avrebbero  trattato  il  disaccordo  come  uno  di  natura  politica,  in 

contrasto  con  gli  amministratori  tecnocratici,  come  il  presidente  dell’  Eurogruppo,  Jeroen 

Dijsselbloem. Se c’è un emblematico “cattivo” in tutta questa storia, è Dijsselbloem il cui motto è: 

“Se ci si addentra nel lato ideologico delle cose, io non combinerò nulla.”

 

Questo ci porta al nocciolo della questione: Tsipras e Varoufakis, l’ex ministro delle finanze che si è 

dimesso oggi, 6 Luglio, parlano entrambe come se fossero parte di un processo politico aperto in cui 

le decisioni sono in ultima analisi “ideologiche” (anche se basate su preferenze normative), mentre i 

tecnocrati europei parlano come se fosse tutta una questione di misure normative particolareggiate 

(prive di ideologie). Quando i Greci rifiutano questo approccio e sollevano questioni politiche più 

fondamentali, sono accusati di mentire, di evitare soluzioni concrete, e così via. Ed è chiaro che la 

verità qui si trova dalla parte greca: la negazione del “lato ideologico” sostenuto da Dijsselbloem è 

l’ideologia allo stato puro. Maschera (presenta falsamente) misure di regolamentazione come se 

fossero  puramente  di  tecnici  esperti  ma  che  sono  effettivamente  fondate  in  decisioni  politico-

ideologiche.

 

A causa di questa asimmetria, il “dialogo” tra Tsipras o Varoufakis ed i loro partner europei appare 

spesso come un dialogo tra un giovane studente che vuole un dibattito serio sulle questioni di fondo, 

e un professore arrogante che, nelle sue risposte, ignora, umiliandola, la questione e rimprovera allo 

studente  punti  tecnici  (“Non  hai  formulato  correttamente  quello!  Non  hai  tenuto  conto  del 

regolamento!”). O anche come un dialogo tra una vittima di stupro che riferisce disperatamente su 

quanto è accaduto a lei e un poliziotto che la interrompe continuamente con richieste di dettagli 

amministrativi.  Questo  passaggio  dalla  pura  politica  ad  una  neutra  amministrazione 

tecnocratica caratterizza l’intero attuale processo politico: decisioni strategiche basate su chi 

326



Post/teca

detiene il  potere sono sempre più mascherate come applicazioni  di norme amministrative, 

interpretate da esperti “neutrali”, e sono, per giunta, sempre più negoziate in segreto e poi 

applicate senza una consultazione democratica. La lotta che si svolge è la lotta per laLeitkultur 

economica e politica europea (la cultura dominante). I poteri dell’UE rappresentano lo status quo 

tecnocratico che ha mantenuto l’Europa nell’ inerzia per decenni.

 

Nelle sue “Notes Towards the Definition of Culture” (Note per una definizione di cultura), il grande 

conservatore  T.S.Eliot  osservò  che  ci  sono  momenti  in  cui  l’unica  scelta  è  quella  tra  eresia  e 

“ateismo”, cioè, quando l’unico modo per mantenere viva una religione è quella di eseguire una 

divisione settaria dal suo corpo principale. Questa è la nostra posizione di oggi per quanto riguarda 

l’Europa: solo una nuova “eresia” (rappresentata in questo momento da Syriza) può salvare ciò che 

vale la pena di salvare dell’eredità europea: la democrazia, la fiducia nelle persone, la solidarietà 

egalitaria. L’Europa che vincerà se Syriza sarà scavalcata è una ‘”Europa con valori asiatici” (che, 

ovviamente,  non ha nulla a che fare con l’Asia,  ma tutti  con la tendenza chiara e presente del  

capitalismo contemporaneo di sospendere la democrazia).

***

Nell’Europa occidentale ci piace guardare alla Grecia come se noi fossimo osservatori distaccati 

che  seguono  con  compassione  e  simpatia  la  difficile  situazione  di  questa  nazione  impoverita. 

Questo comodo punto di vista si basa su un’illusione inevitabile ,  ma ciò che sta accadendo in 

Grecia queste ultime settimane ci riguarda tutti; è il futuro dell’Europa che è in gioco. Così, quando 

leggiamo di Grecia, dobbiamo sempre tenere a mente che, come recita il vecchio detto, de te fabula 

narratur (il nome è cambiato, ma la storia si applica a voi).

Un’idea sta gradualmente emergendo dalla reazione dei poteri europei al referendum greco, idea 

resa al meglio dal titolo di un recente articolo di Gideon Rachman sul Financial Times : “L’anello 

più debole dell’Eurozona sono gli elettori”
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In questo mondo ideale, l’Europa si libera di questo “anello debole” e gli esperti ottengono il potere  

di imporre direttamente le necessarie misure economiche – se si indicono elezioni, la loro funzione 

è solo di confermare il parere degli esperti. Il problema è che questa politica di esperti si basa su una 

finzione, la finzione di “estendere e far finta” (l’estensione del periodo di recupero, e far finta che 

tutti i debiti finiranno per essere pagati).

 

Perché una tale narrativa persiste ad essere accettata testardamente? Non è solo che questa narrativa 

rende l’estensione del debito più accettabile agli elettori tedeschi; ma anche, che la cancellazione 

del debito greco può innescare richieste simili da Portogallo, Irlanda, Spagna. Il fatto è che chi è al 

potere non vuole veramente il debito venga interamente rimborsato. I prestatori di denaro e i custodi 

del debito accusano i paesi indebitati di non sentirsi abbastanza in colpa – sono accusati di sentirsi 

innocenti. La loro pressione si adatta perfettamente a ciò che la psicoanalisi chiama “Super-io”: il 

paradosso del Super-io è che, come Freud vedeva, più obbediamo alle sue esigenze, tanto più ci 

sentiamo in colpa.

 

Immaginate un insegnante vizioso che dà ai suoi allievi compiti impossibili, e poi sadicamente li 

deride quando vede la loro ansia e il loro panico. Il vero obiettivo di prestare denaro al debitore non 

è quello di ottenere il debito rimborsato con un utile, ma la continuazione indefinita del debito , che 

mantiene il debitore nella dipendenza permanente e nella subordinazione. Per la maggior parte dei 

debitori, perché ci sono debitori e debitori. Non solo la Grecia, ma anche gli Stati Uniti non saranno 

in grado nemmeno teoricamente di rimborsare il debito, come è ormai riconosciuto pubblicamente. 

Quindi ci sono debitori che possono ricattare i loro creditori, perché non si può permettere loro di 

fallire (grandi banche), i debitori che possono controllare le condizioni del loro rimborso (il governo 

degli Stati Uniti), e, infine, i debitori che possono essere presi in giro e umiliati (Grecia) .

I prestatori – i creditori –  di denaro e i custodi del debito sostanzialmente accusano il governo 

Syriza di non sentirsi abbastanza in colpa – sono accusati di sentirsi innocenti. Questo è ciò che 

inquieta chi dirige la UE del governo Syriza: che ammette il debito, ma senza sensi di colpa. Si è 
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sbarazzato della pressione Super-Io. Varoufakis ha incarnato questo atteggiamento nei suoi rapporti 

con Bruxelles: ha pienamente riconosciuto il peso del debito, e ha sostenuto molto razionalmente 

che, dal momento che la politica dell’Unione europea ovviamente non ha funzionato, deve essere 

trovata un’altra soluzione.

Paradossalmente, il punto che Varoufakis e Tsipras stanno continuando a ripetere è che il governo 

Syriza è l’unica possibilità per i fornitori di debito per ottenere almeno una parte dei loro soldi 

indietro. Varufakis si interroga sull’ enigma del perché le banche hanno investito soldi in Grecia e 

hanno collaborato con uno stato clientelare pur sapendo benissimo come stavano le cose – la Grecia 

non si sarebbe mai così pesantemente indebitata, senza la connivenza dell’establishment 

occidentale. Il governo Syriza è ben consapevole che la principale minaccia non viene da Bruxelles 

– ma risiede nella Grecia stessa, uno Stato devastato dal clientelismo quanti altri mai. La burocrazia 

dell’UE dovrebbe essere biasimata perchè, mentre criticava la Grecia per la sua corruzione e 

inefficienza, sosteneva la principale forza politica (il partito Nuova Democrazia), che incarna questa 

corruzione e inefficienza.

Il governo Syriza mira proprio a rompere questa situazione di stallo – vedi la dichiarazione 

programmatica di Varoufakis (pubblicata sul Guardian), che rende l’obiettivo strategico finale del 

governo Syriza:

“Un’uscita greca o portoghese o italiana dall’eurozona porterebbe presto ad una frammentazione 

del capitalismo europeo, ottenendo un surplus di carattere gravemente recessivo nella regione a est  

del Reno e a nord delle Alpi, mentre il resto d’Europa sarebbe nella morsa di una viziosa 

stagflazione. Chi pensate che beneficerà di questo tipo di sviluppo? La sinistra progressista, che 

risorgerà come la fenice dalle ceneri delle istituzioni pubbliche europee? O i nazisti di Alba 

Dorata, i neofascisti assortiti, gli xenofobi e gli imbroglioni? Non ho il minimo dubbio su quale dei 

due schieramenti uscirà meglio da una disintegrazione della zona euro. Io, per esempio, non sono 

disposto a soffiare vento fresco nelle vele di questa versione postmoderna del 1930. Se questo 

significa che siamo noi, i marxisti accettabilmente erranti, che dobbiamo cercare di salvare il 

capitalismo europeo da se stesso, così sia. Non per amore del capitalismo europeo, della zona euro,  

di Bruxelles, o della Banca centrale europea, ma solo perché vogliamo ridurre al minimo l’inutile 
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tributo di vite umane dovuto a questa crisi.”

La politica finanziaria del governo Syriza ha seguito strettamente queste linee guida: no deficit, 

disciplina severa , più denaro raccolto con le tasse. Alcuni media tedeschi hanno recentemente 

rappresentato Varoufakis come uno psicotico che vive nel suo universo diverso dal nostro – ma è 

davvero così radicale?

La cosa snervante riguardo a Varoufakis non è la sua radicalità, ma la sua modestia razionale e 

pragmatica – se si guardano da vicino le proposte avanzate da Syriza, non si può fare a meno di 

notare che una volta erano la parte moderata dell’agenda socialdemocratica standard (nella Svezia 

del 1960, il programma del governo era molto più radicale). È un segno triste dei nostri tempi che 

oggi si debba appartenere a un’area “radicale” di sinistra per sostenere queste stesse misure – un 

segno dei tempi bui, ma anche la possibilità per la sinistra di occupare lo spazio che, decenni fa, era 

quella del centrosinistra moderato.

Ma, forse, il ripetere all’infinito quanto modesta sia la politica di Syriza , l’ennesima buona vecchia 

social-democrazia, in qualche modo manca il bersaglio – come se, se lo ripetiamo abbastanza 

spesso, gli eurocrati finalmente potessero capire che non siamo veramente pericolosi e che vi 

aiuteremo . Syriza effettivamente è pericolosa, è una minaccia per l’attuale orientamento della Ue – 

il capitalismo globale di oggi non può permettersi un ritorno al vecchio stato sociale.

Quindi c’è qualcosa di ipocrita nelle rassicurazioni sulla modestia di ciò che vuole Syriza: si vuole 

effettivamente qualcosa che non è possibile entro le coordinate del sistema globale esistente. Deve 

essere fatta una seria scelta strategica: e se fosse giunto il momento di abbandonare la maschera di 

modestia e sostenere apertamente quel cambiamento molto più radicale che è necessario per 

garantire anche solo un modesto guadagno?

Molti critici del referendum greco hanno affermato che si trattava di un caso di puro atteggiamento 

demagogico, sottolineando beffardamente che non era chiaro “su che cosa” era il referendum . Se 

non altro, il referendum non era su euro o dracma, sulla Grecia nell’UE o fuori di essa: il governo 

greco ha ripetutamente sottolineato la sua volontà di rimanere in Europa e nella zona euro. Anche in 
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questo caso, i critici hanno tradotto automaticamente la questione politica fondamentale sollevata 

dal referendum in una decisione amministrativa su particolari misure economiche.

***

 

In  un’intervista  a  Bloomberg,  il  2  luglio ,  Varoufakis  ha  chiarito  la  vera  posta  in  gioco  del 

referendum. La scelta era tra la continuazione della politica dell’UE degli ultimi anni che ha portato  

la Grecia sull’orlo della rovina – la finzione di “estendere e far finta” (l’estensione del periodo di 

recupero, ma far finta che finiranno per essere pagati tutti i debiti) – e un nuovo inizio realista che  

non potrebbe più contare su tali  finzioni,  e fornirebbe un piano concreto su come avviare una 

effettiva ripresa dell’economia greca.

Senza un tale piano, la crisi sarebbe solo destinata riprodursi all’infinito. Lo stesso giorno, anche il  

Fondo monetario internazionale ha ammesso che la Grecia ha bisogno di un alleggerimento del 

debito su larga scala per creare “uno spazio di respiro” e rimettere in moto l’economia (proponendo 

una moratoria di 20 anni sui pagamenti del debito).

Il No al referendum greco era quindi molto più di una semplice scelta tra due diversi approcci alla  

crisi economica. I cittadini greci hanno eroicamente resistito alla campagna spregevole di paura che 

ha  mobilitato  gli  istinti  più  bassi  dell’autoconservazione.  Hanno  visto  al  di  là  dellla  brutale 

manipolazione dei loro avversari che falsamente presentavano il referendum come una scelta tra 

euro e dracma, tra la Grecia in Europa e “Grexit”.

Il loro è stato un No agli eurocrati che dimostrano ogni giorno che non sono in grado di trascinare 

l’Europa fuori dalla sua inerzia. E’ stato un No al proseguimento del “business as usual”; un grido 

disperato che ci dice che le cose non possono andare avanti come al solito. E ‘stata la scelta di  

un’autentica visione politica contro la strana combinazione di fredda tecnocrazia  e caldi luoghi 

comuni  razzisti  sui  greci  pigri  e  spendaccioni.  E’ stata  una rara  vittoria  dei  principi  contro un 

opportunismo egoista e in ultima analisi autodistruttivo. Il No che ha vinto era un sì alla piena presa 

di coscienza della crisi in Europa; un sì alla necessità di proclamare un nuovo inizio.
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Spetta ora all’Unione Europea agire. Sarà in grado di risvegliarsi dalla sua inerzia autocompiaciuta 

e di capire il segno di speranza espresso dal popolo greco? O scatenerà la sua ira contro la Grecia, al 

fine di continuare il suo sogno dogmatico?

fonte: https://www.moduscc.it/la-settimana/zizek-sulla-grecia-europa-sveglia-10407-150607/

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

Sfumature di lingua

maeweha rebloggatorispostesenzadomanda
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audreylovesparis:
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10 Ways to Love

Fonte:audreylovesparis

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

bicheco

Piani esistenziali

L’umanità si divide in tre categorie:

1 Quelli che trattengono trattengono trattengono una puzza quando sono in ascensore allo scopo di 

liberarla fuori e non disturbare gli altri

2 Quelli che trattengono trattengono trattengono una puzza per farla “apposta” in ascensore e così 

disturbare gli altri

3 Quelli che pur abitando al sesto piano prendono le scale per evitare le altre due categorie di 

persone

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

MAI CON BERLUSCONI - LA CASA EDITRICE “ARCHINTO” ESCE DA RCS LIBRI 
PROPRIO MENTRE MONDADORI SI AVVICINA ALL’ACQUISTO DEL GRUPPO 

ROSELINA ARCHINTO: “MI FARÒ I MIEI LIBRI COME VOGLIO CON UNA LINEA 
EDITORIALE SERIA”

“Adesso sono povera in canna, ma mi farò i miei libri come voglio, meglio che posso, con una linea 
editoriale seria e una base culturale forte. I grandi puntano soltanto sui bestseller, pensavo che Rcs 
non ci tenesse più ad avermi nel suo gruppo”…

Stefania Vitulli per   “il Giornale”
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 Rosellina Archinto
Il comunicato è di ieri e si inserisce a perfezione nel momento delicato in cui il cda di Rcs valuta 
l'offerta vincolante di Mondadori per acquisire il 99,99% del capitale sociale di Rcs Libri nonché 
degli altri ambiti librari di Rcs MediaGroup: la casa editrice Archinto comunica di essersi distaccata 
dal gruppo RCS Libri. Rosellina Archinto riacquisisce il proprio marchio e il catalogo, «rendendosi 
così indipendente»: l'accordo è stato firmato il 1° luglio e prevede che la sigla rimanga nella 
distribuzione Rizzoli.
 
«Volevo rimanere io con la mia sigla, che ha una sua immagine molto precisa e seria di alta cultura, 
e avevo un po' paura che questo non sarebbe continuato» precisa la Archinto in una intervista. 
«Adesso sono povera in canna, ma mi farò i miei libri come voglio, meglio che posso, con una linea 
editoriale seria e una base culturale forte. I grandi puntano soltanto sui bestseller, pensavo che Rcs 
non ci tenesse più ad avermi nel suo gruppo».
 

 Rosellina Archinto
Che la scelta avvenga proprio ora tuttavia fa riflettere. Rcs è il secondo gruppo editoriale italiano: 
non si può certo dire che sia un marchio di nicchia né che non punti ai bestseller o ai «grandi nomi 
in vista» come li definisce la signora Rosellina. Come mai quindi il livello culturale dei titoli 
Archinto non era a rischio fino a prima dell'operazione “Mondazzoli”?
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«Un certo malessere di Rosellina mi pare accompagnasse la sua presenza dentro RCS», dice al 
Giornale Elisabetta Sgarbi, direttore editoriale Bompiani: «Un malessere crescente e una certa 
difficoltà nel trovare interlocutori. Mi spiace, perché il gruppo perde, dopo Skira, e prossimamente, 
si dice, Adelphi, pezzi di una storia editoriale che gli garantivano autorevolezza. Ci sono altri gruppi 
editoriali, sufficientemente forti. Penso che Rosellina, che conosce il mestiere, avrà fatto i suoi 
calcoli».
 

 Roberto Denti e Rosellina Archinto
Perché però staccarsi proprio adesso? «Anch'io sto a vedere che cosa succede, che cosa mi diranno 
e che cosa vogliono», ci spiega un altro nome chiave del gruppo Rcs, Cesare De Michelis, 
presidente di Marsilio e Sonzogno. «A me non importa nulla che Rizzoli venda o Mondadori 
compri: non ho voce in capitolo e sono fatti loro, comunque vada. Mi interessa invece sapere come 
andrà a finire per me. Se quello che ha fatto Rosellina è un gesto di affetto nei confronti del proprio 
cognome, trovo generosa la scelta. Se però sta facendo un gesto militante, che lo dica».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mai-berlusconi-casa-editrice-archinto-esce-rcs-
libri-proprio-104459.htm

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

Edopo

matermorbi

Ogni volta che faccio qualcosa vengo poi assalita da un sacco di dubbi. 

Ho il complesso di Edopo. 

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

Autori e dollari, così i cinesi scalano anche il mercato editoriale

La classifica mondiale dei gruppi editoriali annovera la leadership di Pearson e le ambizioni 
asiatiche. Gli italiani indietro, coi fatturati in calo
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Luigi Mauriello —   Finzioni

Il mercato editoriale mondiale si allarga a nuovi scenari, accoglie l’ambizione delle grandi case 
editrici asiatiche e mostra una complessità sempre più crescente rispetto al passato. Lo racconta la 
classifica 2015 dei più grandi gruppi editoriali del mondo, pubblicata per il nono anno da 
Publishers Weekly e Livres Hebdo.
Sono diversi gli avvenimenti che vanno a comporre l’attuale classifica e che potrebbero 
influenzarne la composizione anche in futuro, da qui all’anno prossimo. In primo luogo, le grandi 
acquisizioni tra gruppi editoriali, la transizione al digitale che molte aziende stanno portando a 
termine e la comparsa in classifica dei gruppi editoriali cinesi, che solo da qualche tempo hanno 
messo a disposizione i dati economici delle loro attività.
Al primo posto in termini di fatturato c'è Pearson con 7 miliardi di dollari nel 2014, non passano che 
poche posizioni prima di incontrare l’avanzata cinese, new entry e già nella Top 10
Se il primo posto in termini di fatturato è occupato ancora da Pearson con 7.072 miliardi di dollari 
nel 2014, non passano che poche posizioni prima di incontrare l’avanzata cinese, new entry e già 
nella Top 10. Al sesto e al settimo posto troviamo infatti la Phoenix Publishing & Media 
Company e la China South Publishing & Media Group Co.,Ltd, entrambe sopra i 2 miliardi di 
fatturato e superiori alla francese Hachette Livre e all’americana McGraw-Hill Education. Le due 
case editrici asiatiche hanno fatto segnare un incremento di fatturato rispettivamente del 16 per 
cento e del 31 per cento rispetto al 2013.
La presenza massiccia dell'editoria cinese all’ultima edizione di BookExpo America, con 500 tra 
dirigenti e autori presenti, mostra come gli asiatici siano intenzionati a fare sul serio
La trasparenza finanziaria adottata dai giganti editoriali cinesi potrebbe diventare un fattore molto 
importante per gli scenari dell’editoria internazionale. La presenza massiccia dell'editoria cinese 
all’ultima edizione di BookExpo America (la più grande fiera di settore statunitense), con 500 tra 
dirigenti e autori presenti, mostra come gli asiatici siano intenzionati a fare sul serio. La Phoenix ne 
è la dimostrazione più lampante: il gruppo possiede una catena di 66 librerie in Cina e dal 2009 ha 
avviato un percorso di internazionalizzazione cominciato con una joint venture con Hachette e che 
ha come risultato più recente l’acquisizione della Lincolnwood, casa editrice americana 
specializzata in libri per ragazzi. Nel frattempo, la Phoenix ha aperto nel 2012 un ufficio nel Regno 
Unito e una holding di partecipazioni a New York. Insomma, il sentiero pare tracciato, staremo a 
vedere.
Il primo gruppo italiano è DeAgostini, al 18esimo posto, poi Gems al 35esimo, Mondadori al 
37esimo e RCS Libri al 48esimo posto
Discorso diverso per i gruppi editoriali italiani, staccati dalle prime dieci posizioni e in calo di 
fatturato rispetto allo scorso anno. Al 18esimo posto troviamo DeAgostini Editore, con un fatturato 
di 1,36 miliardi di dollari, ma in perdita di cinque posizioni rispetto al 2014. Segue al 35esimo posto 
il Gruppo Editoriale Mauri Spagnol e il Gruppo Mondadori, 37esimo con 410 milioni di dollari 
di fatturato nel 2014. A chiudere la classifica degli italiani c’è RCS Libri, al 48esimo posto. 
Vedremo se tra qualche anno la classifica dei gruppi italiani subirà qualche sostanziale modifica, 
soprattutto in relazione alla   probabile fusione tra Rcs e Mondadori. Precisazione doverosa per 
quello che riguarda i dati economici in classifica:   come ricorda GdL, la definizione del fatturato 
editoriale di ciascun gruppo potrebbe comprendere anche i fatturati di altri business alternativi, che 
renderebbero l’ordine di classifica diverso rispetto alle solite quote di mercato.
Penguin Random House, quinta con poco più di 4 miliardi di fatturato, si conferma però come il più 
grande gruppo editoriale trade del mondo 
Per tornare ai piani alti, dopo Pearson troviamo nella Top Ten gruppi editoriali appartenenti al 
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settore professionale e universitario. Secondo posto per la canadese Thomson Reuters con 5,76 
miliardi di dollari, terzo RELX Group (5,36 miliardi) e quarti gli olandesi di Wolters Kluwer (4,45 
miliardi). Penguin Random House, quinta con poco più di 4 miliardi di fatturato, si conferma 
però come il più grande gruppo editoriale trade del mondo . Le vendite sono aumentate del 
25%, grazie soprattutto alla fusione con Penguin, completata nel luglio 2013 e all’acquisizione di 
Santillana Ediciones Generales, completata nel luglio 2014.
Le grandi acquisizioni giocheranno un ruolo fondamentale anche nella classifica del prossimo 
anno: è il caso di HarperCollins che il 1 agosto 2014 ha completato l’acquisto di Harlequin 
Enterprise, i cui risultati si vedranno solo l’anno prossimo (per ora si fa riferimento all’anno fiscale 
conclusosi il 30 giugno 2014). Tra le fusioni che condizioneranno i ranking futuri c’è quella che 
riguarda Macmillan Science & Education e Springer Science & Business Media, conclusa a maggio 
2015 e che ha dato luogo a una nuova società, Springer Nature.
Se i numeri non vi annoiano, potete completare la lettura consultando la   classifica completa di 
Publishers Weekly   .

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/67224-
the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html 

fonte: http://www.linkiesta.it/case-editrici-mondo-random-house-penguin-mondazzoli

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

Cartoline noiose dal Portogallo

Un'illustratrice portoghese colleziona vecchie immagini che fanno ripensare alle vacanze di una 
volta con ironia e nostalgia

338

http://www.linkiesta.it/case-editrici-mondo-random-house-penguin-mondazzoli
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/67224-the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/67224-the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/67224-the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/67224-the-world-s-57-largest-book-publishers-2015.html


Post/teca

Cristiana Couceiro è una graphic designer e illustratrice che vive a Lisbona, in Portogallo, i cui 
lavori   sono stati pubblicati, tra gli altri, sul New York Times, New Yorker, Washington Post, New 
York Magazine e Wired. Oltre a realizzare illustrazioni e collezionare grafiche vintage, Couceiro 
colleziona vecchie cartoline del Portogallo trovate in giro per mercatini, che raccoglie e pubblica sul 
blog   Boring postcards from Portugal. Le cartoline mostrano vedute classiche, molto spesso 
banali, “da cartolina”, ma che con ironia richiamano tutto l’immaginario nostalgico delle 
vacanze estive di una volta − quando ancora spedire una cartolina per qualcuno faceva 
parte dei compiti delle vacanze − con le piazze deserte, le stazioni, i parcheggi e le grandi 
strutture turistiche. Il titolo della raccolta di Couceiro è un omaggio alle   Boring postcards di 
Martin Parr, una raccolta di cartoline del Regno Unito stampate tra gli anni Cinquanta e Settanta, 
collezionate e raccolte in diversi volumi dal famoso fotografo britannico.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/07/08/cartoline-noiose-dal-portogallo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

gbrlferraresi

Vanni Santoni - Muro di casse

Conosco Vanni Santoni da un po’, dal 2008, in quel periodo vivevo con Laura: al tempo facevamo a 
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metà di una casa anche senza essere una coppia, almeno non nel senso stretto del termine. 

Tra le tante cose Laura era anche lettrice e giurata di un premio letterario piuttosto importante: così 

un giorno di quel periodo un po’ vivace, mi dà un libro e fa “Guarda, questo ti piace sicuro”. Era di 

un autore che aveva partecipato a quel premio dove lei era giurata, e che prima ancora di - 

eventualmente - vincerlo quel premio, era stato pubblicato da Feltrinelli. Il libro era Gli interessi in 

comune, proprio del buon Vanni. 

Il libro mi piacque eccome. Poi per incroci vari con Vanni ci si è rivisti diverse volte, che alla fine il 

giro che si frequenta bene o male è quello, e l’ultima è stata ieri: Vanni portava a Milano Muro di 

casse, il suo ultimo romanzo uscito per Laterza, dedicato alla scena rave. Un romanzo documentato 

quanto un saggio, stilisticamente frammentario - ed è una gran cosa - che racconta quel momento 

bellissimo in cui “La free tekno entrava a gamba tesa sull’industria del divertimento” mi spiega. E 

quanto faceva bene a tenerla tesa la gamba.

Che a quel tempo - nei miei ricordi primi anni ‘00, per altri prima ancora fino a risalire a inizio anni 

novanta - quell’industria del divertimento era paradossalmente di una noia mortale, oltre che di una 

mancanza di libertà demenziale. I rave per me colmavano soprattutto quello: un bisogno di libertà. 

Prendo a prestito un quote del libro usato anche da Andrea Coccia, che le cose stanno esattamente 

così

In discoteca si va per rimorchiare, al rave no. La discoteca va perlopiù ad alcol, a coca, al rave si 

privilegiano sostanze più complesse. […] Al rave puoi andartene dietro al sound e nessuno ti dice 

niente, in discoteca c’è addirittura il privé; in discoteca ci sono i buttafuori, al rave no; in discoteca 

c’è la selezione, al rave no; in discoteca il dj è una star, al rave neanche sai chi stracazzo sta 

suonando; in discoteca a una cert’ora tutti a casa, al rave stai quanto ti pare. Insomma, in discoteca 

si riproducono gli schemi di potere del mondo fuori, mentre al rave, almeno in teoria, li si fanno 

saltare.

Il libro di Vanni sta andando bene, alla presentazioni, mi racconta che delle volte vengono centinaia 

di persone “E quando qualcosa va bene ci si stupisce, forse sta andando così perché non è un libro 
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banale, colma l’assenza di qualcosa che racconti in forma narrativa i free party” ma con la 

documentazione e il saper raccontare di chi alle feste c’è stato. 

Muro di casse compie anche un’altra operazione meritoria, smonta la narrazione costruita intorno a 

un mondo, quello dei free party, che a essere generosi è stata pigra e poco approfondita da parte dei 

media mainstream, a essere sinceri, è stata composta da una montagna di cazzate. 

Ma Vanni c’è stato sulla scena e sa raccontarla come si deve. È un libro che parla a una nicchia? 

Non so. Però quanti erano gli amici raver che avevo una quindicina d’anni fa? Un bel po’, me li 

ricordo: sono andati a sparire man mano che la marea della vita saliva, man mano che si laureavano, 

che dovevamo crescere e qualcuno andava a Londra, a fare il barista a Barcellona, o lavorare con gli 

animali, o perso in un camper in Germania o nell’Europa dell’est. 

In fondo, chiacchiero con Vanni “La nostra generazione ha bisogno di sentirsi reduce di qualcosa. 

Non è tanto una questione di nostalgismo: quanto di reducismo, che è una cosa diversa”. Ecco. 

- Se hai letto qui magari ti interessano anche -

Antonio Moresco

Carlo G. Gabardini

Marco Cubeddu e Giorgio Mastrota

Fabio Genovesi

Chiara Gamberale e Massimo Gramellini
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Lars Kepler

Marco Philopat

Donato Carrisi

Jeremy Rifkin

Giulio Giorello e Simone Regazzoni

Koethi Zan e Alessia Gazzola

Ildefonso Falcones

Carlo Cracco

Gianrico Carofiglio

Silvia Avallone

Paolo Giordano

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

Dieci cose che non esistono

tovarishchkoba

342

http://tovarishchkoba.tumblr.com/
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/36774988407/ho-avuto-la-fortuna-di-incontrare-insieme-ad-altri
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/61531724042/silvia-avallone-e-una-donna-che-a-quasi
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/65133251785/gianrico-carofiglio-bari-30-maggio-1961-e-piu
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/66706760852/carlo-cracco-malgrado-il-buonsenso-ha-quasi
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/67976601336/ildefonso-falcones-de-sierra-barcellona-1958
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/75389987989/oggi-koethi-zan-e-bionda-indossa-un-vestito-nero
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/82609830331/giulio-giorello-69-anni-il-prossimo-14-maggio
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/96717937537/jeremy-rifkin-economista-e-saggista-statunitense
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/101008828142/donato-carrisi-scrittore-giornalista
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/101079906772/marco-philopat-nato-a-milano-il-14-marzo-1962
http://gbrlferraresi.tumblr.com/post/109766499932/lars-kepler-sono-belli-entrambi-sani-total-black


Post/teca

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

Libro illustrato
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uispeccoll:

This wonderfully illustrated book is sure to please anyone interested in Roman history, gladiators, 

amphitheaters, architecture, or just old books in general! This 1605 reprint of Iusti Lipsi 

saturnalium sermonum libri duo, qui De gladiatoribus by the Flemish philologist and historian 

Justus Lipsius (1547-1606) is full of detailed foldout images of ancient Roman architecture and 

gladiatorial events. Some images are not for the faint of heart, as they feature intense scenes of 

battle, including some dismemberment and other unsportsmanlike conduct!

xDG76 L7 1605

-Lindsay M.

--------------------------
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ROMANZO DOTTO 

IL CARNEVALE TRISTE DI UN UOMO CHIAMATO PRESUNTO TRA CAMIONISTI, TIGRI 
FINTE E MAIALE VERE: “NON MI SONO MAI PIACIUTI GLI SPECCHI. NESSUNO 
SEMBRA QUEL CHE È E NELLA PARTITA DELLA VITA IL PAREGGIO È IL PIÙ 
IMPROBABILE DEI RISULTATI...”

Viaggi, ossessioni, amori, incesti, infarti, pensioni sudamericane, ernie e “cantanti esistenziali” nel 
romanzo d’esordio di Giancarlo Dotto: “Non mi sono mai piaciuti gli specchi. Ti raccontano le cose 
che non vuoi sapere” - Le riflessioni sul reciproco inseguirsi tra maschio e femmina e sul “vuoto, la 
vanità e l’arroganza” che circola nell’universo tv...

Malcom Pagani per il   “Fatto Quotidiano”
 

 DOTTO
Dei bravi giornalisti, non si sa niente. Non è dunque chiaro perché Giancarlo Dotto, indiscusso 
campione di entrambe le categorie per infantile, provocatorio divertimento nella scrittura e per 
averci lasciato in dote alcune delle interviste migliori degli ultimi anni, abbia aspettato l’alba dei 
propri sessantatré per tradurre in romanzo viaggi, ossessioni, amori, incesti, infarti, pensioni 
sudamericane, ernie e “cantanti esistenziali”.
 
Forse perché da altrui biografo (Vanoni, Costanzo) osservare pur travestite le proprie schegge di 
passato deve essergli costato: “Non mi sono mai piaciuti gli specchi. Ti raccontano le cose che non 
vuoi sapere”.
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 DOTTO COVER LIBRO 1
O forse soltanto perché nel carnevale triste di “Sono apparso alla mia donna” tra “baldracche, 
camionisti, tigri finte che non si vergognano di essere finte e maiale vere che si vergognano di 
essere vere”c’è più fauna e affollamento di quanto un convinto discepolo di Carmelo Bene sia 
disposto a tollerare: “Si nasce e si muore soli, che è già un eccesso di compagnia”.
 
Presunto, il protagonista del racconto di Dotto, in amore mistico per Maria e in drammatica crisi 
d’identità fin dall’infanzia per il nome dettato da suo padre all’anagrafe, finirà per riempire pagine 
di un libro di memorie inondandole di lacrime. Dotto nel descriverci la sua parabola piena di 
rimpianti, rancori, allucinazioni e gesti troppo meditati per essere davvero definitivi, alterna il 
pianto all’allegria.
 
L’indole malinconica, alle riflessioni sul reciproco inseguirsi tra maschio e femmina: “Che sono 
fatte così le nostre donne. Prima ti gettano nel deserto, poi t’inchiodano e, una volta che sei lassù o 
laggiù, versano lacrime per la tua sorte”.
 
Le poche certezze acquisite sul nostro scomposto vagare, all’illusione che nella “cronaca del 
cronico”, nella consapevolezza di essere stampelle “appese a una vita immaginaria”, si possa 
nascondere e disvelare con il talento dell’osservatore il tanto ridicolo che permette di guardare con 
pietà ai figli di un dio minore attesi da un destino che le loro spalle non possono sorreggere.
 
Il destino di Presunto, ad esempio, chiamato a uccidere il padre Vanni, ex stella della tv – “Una 
commistione del peggio, del vuoto, della vanità e dell’arroganza che circola in quell’universo” dice 
Dotto – al solo scopo di lenire le ustioni dell’odio e vendicare tutti i figli incompresi della storia del 
mondo e sublimare il desiderio di Maria, un’altra figlia delusa, è al di sopra delle sue forze.
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 giancarlo dotto francesca brienza rudi garcia
 
“Nessuno sembra quel che è” suggerisce Dotto e nella partita della vita (quella calcistica, declinata 
tra prosa, poesia e avvelenata per Dagospia, gli ha restituito la sincera ripulsa degli juventini di ogni 
gradazione e il ritorno di una santa polemica, più o meno sopita dai tempi di Dino Viola e 
Boniperti) il pareggio è il più improbabile dei risultati. Per chiunque.
 
A iniziare dai suoi protagonisti. Quelli irrisolti, quelli perduti, quelli atei e quelli che guardando 
programmi su Padre Pio Network: “Inizia un nuovo giorno, rendiamo grazia a Dio”, cercando 
l’assoluzione impossibile, la misericordia negata agli altri, il sorriso conclusivo all’ultima curva di 
un’esistenza votata al ghigno, al chiagni e fotti, all’egoismo che non si pente né si interroga perché 
di sé non ha contezza. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/romanzo-dotto-carnevale-triste-uomo-
chiamato-presunto-104482.htm

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

Azioni rivoluzionarie

classeha rebloggatoscottlumsden

SEGUI

“An action is revolutionary or not depending on the 
meaning it acquires from contact with the world. Throwing 
a rock is never just “rock-throwing.” It can freeze a 
situation or touch off an intifada.”

—

 

To Our Friends (via transkafka)

--------------------------
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Accessori

teachingliteracyha rebloggatobumblebookbees

SEGUI
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bumblebookbees:

How-To-Enjoy-Your-Honey Smacks-And-Cocoa-Whilst-Reading-In-The-Morning

I love this little book gadget I found whilst perusing the internet :3 it’s super neat especially when i 

want to eat and read. only thing is you have to lift it to turn the page, but, hey! it’s pretty close to 

perfect :D  

Where to buy, of course, Amazon :3

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

callainahha rebloggatosayitaliano
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SEGUI

Pronuncia

sayitaliano:

Pronunciation

Many times I have mentioned to you that italians have their grammar pretty much ruined and 

different intonations from each other thanks also to dialects - dialetti - forms of italian we usually 

speak.

Idk if your ear will get that (I know it might sound as just italian for someone not used to listening to it, as for me would be 

english), but if you go on forvo.com and search for a word, for example “verde” (an easy one to spot) 

you might get what I mean: some use an open e = vèrde, others a closed = vérde (the last one is 

supposed to be the right one btw, the first pronounced by an italian, right under the map) based on where they 

live/come from.

Anyway, I will leave you this link, in case you didn’t know about it.. have fun searching for words!

(Ofc you can still ask us too)

Ciao!

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

Ciclo della vita

eresiaeha rebloggatoowlturdcomix

SEGUI
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owlturdcomix:

I’ve come a long way.

------------------------------
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E’ SCOMODO, SCIVOLOSO, FA VENIRE I CRAMPI, A VOLTE E' ANCHE PERICOLOSO. 
12 STORIE DI DONNE CHE HANNO AVUTO UNA PESSIMA ESPERIENZA: FARE SESSO 
SOTTO LA DOCCIA

2. ALISHA, 19 ANNI: “SOTTO LA DOCCIA, DECISI DI FARGLI UN POMPINO, MA LUI 
SCIVOLÒ, IL CAZZO AFFONDÒ TROPPO NELLA FARINGE, E IO GLI VOMITAI 
ADDOSSO. UN’ESPERIENZA ORRIBILE”

3. “L’ACQUA MI SOFFOCAVA OGNI VOLTA CHE APRIVO LA BOCCA. ALLORA CI 
METTEMMO A CAGNOLINO, MA A LUI PRESE UN CRAMPO. ALLORA MI PRESE IN 
BRACCIO, MA IO SBATTEI LA TESTA E RUPPI IL TELEFONO DELLA DOCCIA. 
DECIDEMMO DI ANDARCI A PRENDERE UN GELATO”

4. HANNAH, 23 ANNI: "ERO SOTTO LA DOCCIA QUANDO LUI MI RAGGIUNSE. MI 
SORPRESE, PORTANDO CON SÉ UN VIBRATORE, E PENSAI CHE FOSSE 
IMPERMEABILE. QUALE IDIOTA PORTEREBBE UN VIBRATORE ELETTRICO SOTTO 
L’ACQUA? IL MIO RAGAZZO”

Lane Moore per “Cosmopolitan”
 
Dodici donne raccontano la loro esperienza di sesso nella doccia. Elyse, 22 anni «A un certo punto 
lui mi chiese di fare la doccia insieme ed ero eccitatissima perché non mi era mai successo prima. 
Entrammo nella cabina e lui iniziò a lavarsi i capelli, mi chiese se avevo bisogno dello shampoo e 
pensai che ci dovessimo lavare bene prima di entrare nel vivo della questione. Invece lui chiuse 
l’acqua, uscì, e mi chiese se avevo voglia di mangiare qualcosa».
 
Mia, 20 anni: «Al college mi mollavo e mi rimettevo sempre con la stessa persona. Per rendere la 
cosa piccante, gli offrii di fare sesso nella doccia. Purtroppo in quella dello spogliatoio maschile, 
con gente che entrava in continuazione. Finii per sbattere la testa contro il muro e qualcuno fuori 
dalla porta mi chiese se stavo bene. Inoltre ci dimenticammo gli asciugamani e dovetti correre 
seminuda e bagnata in stanza. Mai più».
 
Meaghan, 22 anni: «Prendemmo la stanza in hotel perché non volevamo essere interrotti mentre 
facevamo sesso sotto la doccia. Bevemmo, scherzammo e tutto andò alla grande, finché lui non 
vomitò». Jolene, 23: «Dopo due mesi che ci frequentavamo, io e il mio ragazzo decidemmo di fare 
sesso sotto l’acqua per la prima volta. Ci spogliammo, entrammo nella cabina e lì trovai una marea 
di prodotti femminili delle sue ex».
 
Hannah, 23 anni: «Ero sotto la doccia quando lui mi raggiunse. Mi sorprese, portando con sé un 
vibratore, e pensai che fosse impermeabile. Quale idiota porterebbe un vibratore elettrico sotto 
l’acqua? Il mio ragazzo. Quando lo accese prese la scossa e il dispositivo fece le scintille, mentre io 
spensi subito l’acqua. Il vibratore lo dovemmo buttare nel cestino, e noi ci trasferimmo in camera da 
letto. Molto più sicura». Haley, 20 anni: «Stavamo facendo grande sesso sotto la doccia quando 
sentimmo chiamare il nome del mio fidanzato. I genitori erano tornati a casa prima del previsto e ci 
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beccarono».
 
Lachrista: «Io e il mio ragazzo avevamo deciso di fare una cosa a tre nella doccia del dormitorio. Ci 
siamo spogliati e infilati nella cabina, ma mi squillò il telefono e dovetti correre via per un 
imprevisto. Lasciai l’invitato nudo e solo là dentro».
 
Alisha, 19 anni: «Ero con il mio ragazzo da nove mesi. Sotto la doccia, decisi di fargli un pompino, 
ma lui scivolò, affondò troppo nella faringe, finché non gli vomitai addosso. Un’esperienza 
orribile». Lauren, 21 anni: «Eravamo in un cottage con un gruppo di amici. Finii sotto la doccia 
fredda con uno di loro e, mentre facevamo sesso, mi aggrappai alla tenda, che poi si ruppe e noi 
rotolammo a terra, con lui sopra di me. Avevamo dimenticato di chiudere la porta a chiave, così ci 
ritrovammo tutto il gruppo intorno, salito per vedere cosa fosse quel botto». Yakira: «Quando accesi 
l’acqua, lui scivolò e mi diede una ginocchiata nella vagina. Doveva essere una cosa sexy, invece 
finì a ridere».
 
Bailey: «Cercai di essere sensuale e proposi al mio ragazzo diverse posizioni sessuali, ma lui non 
voleva che l’acqua schizzasse sul pavimento e si incazzò perché provai a usare il suo balsamo come 
lubrificante. Inutile dire che non ero più dell’umore giusto».
 
Angela, 25 anni: «Ci sentivamo particolarmente vivaci sotto la doccia. Io mi abbassai per la fellatio 
e fu complicato perché lo spazio era ridotto. L’acqua scendeva giù e mi sentivo soffocare ogni volta 
che aprivo la bocca. Allora cambiammo posizione e ci mettemmo a cagnolino, ma a lui prese un 
crampo. L’ultima soluzione fu che lui mi prese in braccio, ma io sbattei la testa e ruppi il telefono 
della doccia. Decidemmo di andarci a prendere un gelato. Molto meglio».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scomodo-scivoloso-fa-venire-crampi-volte-
anche-pericoloso-104488.htm

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

20150709

CLIC! IL MISTERO DELLA TATA FOTOGRAFA 

GLI SCATTI DI VIVIAN MAIER, LA GRANDE ARTISTA AMERICANA CHE FOTOGRAFO’ 
IL PROPRIO SGUARDO MA NON SVILUPPO’ MAI I SUOI RULLINI - QUEL SAGGIO CHE 
DESCRISSE LA SUA ARTE COME UN HOBBY...

Da domani al Man di Nuoro una rassegna sulla grande artista americana che ha fotografato per tutta 
la sua vita in modo straordinario ma non ha mai stampato i suoi rullini - Il vero mistero resta 
l’indifferenza verso il suo «lavoro: la sua opera appare nient’altro che la realizzazione della frase 
pronunciata dallo scrivano Bartleby di Melville: «Preferirei di no»...

1. LA TATA-FOTOGRAFA CHE NASCONDEVA IL MONDO NEGLI OCCHI
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Marco Belpoliti per   “la Stampa”

 VIVIAN MAIER
 
Prima di quatto o cinque anni fa nessuno conosceva il nome di Vivian Maier. E del resto perché si 
sarebbe dovuto? Per tutta la sua vita ha fatto la tata presso le case dei ricchi, in un quartiere di 
Chicago, poi è andata in pensione e si è spenta a ottantatré anni senza lasciare alcuna traccia dietro 
di sé. Se non fosse per dei rullini fotografici che stavano in un deposito dove Vivian aveva messo i 
suoi mobili prima di andare a vivere in un albergo, non la conosceremmo.
 

 vivian maier mc
Quando ha smesso di pagare l’affitto per le sue cose stipate nel magazzino, sono andate all’incanto 
e un giovanotto di Chicago, John Maloof, ha comprato all’asta un bel pacco di rullini fotografici e 
filmini e se li è portati a casa. Preso dalla curiosità li ha aperti e stampati. Si è trovato davanti a un 
mistero: com’è possibile che questa sconosciuta signora avesse fotografato per tutta la sua vita e in 
modo così straordinario?
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Una volta Susan Sontag ha scritto che una fotografia meravigliosa la possono scattare tutti, perché 
la fotografia è l’arte più democratica che esista. Ma nel caso di Vivian Maier lo straordinario si 
ripete più e più volte, tanto che qualcuno ha cominciato a parlare di lei come di uno dei maggiori 
fotografi del Novecento. 
 

 vivian maier 4
Vivian ha fotografato ciò che vedeva. Meglio, ha fotografato il suo sguardo. Una delle sue immagini 
più ricorrenti sono autoscatti. Si pone davanti a uno specchio, più spesso la vetrina di un negozio 
che la riflette, e clic. Ha sempre in mano la sua macchina, una Rolleiflex 6x6; a volte è da sola, a 
volta con uno dei suoi bambini.
 
C’è persino un’immagine, che apre il volume Vivian Maier. Street Photographer, in cui si pone 
davanti a uno specchio che riflette uno specchio, e via all’infinito: un’immagine dietro l’altra, la 
macchina sul cavalletto, lei con le mani appoggiate ai fianchi. Il suo sguardo è un misto di assenza e 
concentrazione, guarda in macchina, sempre di sghimbescio. 

 VIVIAN MAIER 1
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Fotografa non solo quello che vede, ma come lo vede. Ed è questo che fa grande un fotografo: 
fotografare il proprio sguardo, anche se poi l’oggetto è una donna con la veletta, un uomo che 
dorme sulla spiaggia, una serie di ombre sulla strada, gente comune sui marciapiedi, edifici delle 
città. Vivian coglie sempre dei particolari, dei dettagli (le gambe delle persone, un gesto, le teste 
viste da dietro), e trasforma la parte in un tutto. 
 
Quale «tutto»? L’umanità delle persone, e persino quella dei luoghi. L’umanità non è una qualità 
che si fotografa facilmente, perché nonostante tutto si sottrae quasi sempre, e se appare, è artefatta, 
in posa, innaturale (e ci sono fotografi specializzati in questo, come Martin Parr).
 

 VIVIAN MAIER 3
L’umanità di Vivian Maier le assomiglia, è in definitiva la sua umanità, qualcosa d’imprendibile e di 
labile a un tempo, per quanto non c’è nessuna delle foto che ha scattato che non contenga qualcosa 
di memorabile. Questo perché la tata di Chicago ha un innato senso della forma. Se si prova a 
tracciare con una matita il contorno delle persone che fotografa, individui o gruppi, si colgono bene 
le masse, gli ingombri dei corpi, la loro disposizione: sono tutti in equilibrio, un equilibrio instabile. 
Colti al volo, di passaggio, eppure fissati per sempre.
 
Dato che fotografava andando in giro con i suoi bambini, Vivian è diventata una «Street 
Photographer», genere in cui eccellono molti degli autori del Novecento da August Sander a Walker 
Evans; la differenza è che lei è una donna. E si vede. 
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 VIVIAN MAIER 4
Tuttavia non c’è nulla di compassionevole nei suoi scatti. Sono secchi, austeri, come gli abiti che 
indossa, e con cui ama ritrarsi. I suoi lineamenti sono mascolini, eppure il centro del suo sguardo è 
femminile: coglie il laterale, il marginale, il provvisorio. Sa afferrare il momento magico che trapela 
da un gesto, da un impercettibile movimento.
 
Lo fissa dentro il suo sguardo e scatta. Il vero mistero non è perché non è diventata famosa e ha 
dovuto attendere il suo pronubo postumo, Maloof, e il film che ha girato con Charlie Siskel (Alla 
ricerca di Vivian Maier, Feltrinelli, Dvd più libro), ma perché non ha stampato tutti quei rullini, 
perché non ha mostrato le sue foto, non solo e non tanto ai Signori presso cui lavorava e viveva, ma 
al Mondo, a quel mondo che continuamente osservava con la sua Rolleiflex. 
 

 vivian maier 3938
La fama postuma è in definitiva solo un problema di sociologia della fotografia, il suo vero mistero 
è quella indifferenza verso il suo «lavoro». In questo ricorda un altro autore, Joseph Michell, vero 
«scrittore di strada» (Una vita per strada, e Il segreto di Joe Gould, entrambi da Adelphi), anche lui 
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oggi autore di culto, la cui opera appare nient’altro che la realizzazione della frase pronunciata dallo 
scrivano Bartleby di Melville: «Preferirei di no». Vivian Maier fotografava, ma poi preferiva di no. 
Il segreto della sua arte è in quel silenzio, oltre naturalmente che nel suo sguardo, l’unica cosa che 
ci resta davvero.

 vivian maier 57 07 mc
 
 
2. PERCHÉ QUELLA SIGNORA MI FOTOGRAFA?
Testo della scrittrice Laura Lippman pubblicato da   “la Stampa”
 
 
Posso immaginare come la sua macchina fotografica avrebbe potuto catturarmi: un’accigliata donna 
di mezza età dai capelli spettinati, con in spalla uno zaino ridicolmente grande. Una signora velata 
immortalata mentre si guarda alle spalle. Chi sei? Che vuoi da me?
 
Eppure, sarei stata mai in grado di vedere Maier, di vederla veramente? Avrei riconosciuto l’artista 
all’opera, o l’avrei ignorata allo stesso modo in cui io a volte mi sento ignorata. Chi sarà mai quella 
signora di mezza età così bizzarra? Boh! Mi sembra innocua. Sta facendo delle fotografie che 
nessuno vedrà mai.
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 vivian maier port self portraits bw 
vm1954w02936 11 mc
Come quasi tutti, sono venuta a conoscenza di Maier solo dopo la sua morte. Quasi 
immediatamente, mi sono trovata a scorrere malinconicamente le stampe delle sue foto in vendita, e 
ancora oggi ho delle vere e proprie fitte di rimpianto di non essermi decisa ad comprarne una. 
 
Il lavoro e la vita di Maier rimandano a due altri artisti che io adoro. La prima è ovviamente Helen 
Levitt, famosa per le sue immagini delle strade di New York. Mentre il secondo, sebbene in maniera 
diversa, è Henry Darger; l’artista sconosciuto i cui preziosi lavori furono scoperti in un 
appartamento di Chicago dopo la sua morte.
 

 VIVIAN MAIER 5
È importante comunque notare che al contrario di Darger, Maier non era una sconosciuta, e che nel 
suo lavoro artistico era scaltra e premeditata. Scrivo questa frase; mi fermo a contemplarla, e 
comincio a pensare. Perché è così importante fare distinzioni di questo tipo? Me lo chiedo come 
scrittrice di gialli cui gli viene costantemente ricordato che quello che fa ha meno valore, che non 
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può ambire all’arte. A Maier sarebbe importato?
 

 Autoritratto della fotografa Vivian Maier
Certamente doveva credere molto nel valore del proprio lavoro, se ogni volta che cambiava casa si 
portava dietro scatoloni interi di negativi; ma dava altrettanto valore a quel che il mondo circostante 
potesse dire di lei? Non lo sapremo mai. Quando ho letto un saggio che descriveva le sue fotografie 
come un hobby sono rimasta di stucco.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/clic-mistero-tata-fotografa-scatti-vivian-maier-
104549.htm

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

madonnaliberaprofessionistaha rebloggatohistorywars

SEGUI

10 First World War slang words we still use today

historywars:
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1) ‘Having a chat’

A commonplace expression today that owes its origin to that most pernicious of insects, the louse. 

Body lice were endemic in the trenches, and they inhabited the seams and pleats of clothing where 

they bred in huge numbers, causing skin rashes and itching.

The expression is often ascribed to the Hindi word for a parasite, ‘chatt’, but is more possibly from 

an earlier medieval English word for idle gossip, ‘chateren’. Soldiers in the Napoleonic Wars 

certainly referred to lice as ‘chats’. During the Great War it was common to see small groups sitting 

around and talking as they used their fingernails, or a candle, to kill the lice. Such groups were 

described as men who were ‘chatting’.

2) ‘Plonk’
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The now almost universal word for a bottle of wine. The British soldier has traditionally failed since 

time immemorial to master the pronunciation of even the simplest foreign words, and it is merely a 

corruption of the French ‘vin blanc’.

3) ‘Pillbox’

Prior to the war some small defensive military fortifications had been constructed, generally 

referred to as blockhouses. Mostly these were made of heavy timber – many were constructed 

during the Boer War.

However, the term was only widely adopted into English during the latter part of the Great War 

because of the huge numbers of concrete bunkers constructed by the Germans across the flooded 

Flanders battlefields. They were called pillboxes due to their similarity to the small receptacles used 

by civilians for carrying medication.

4) ‘Blighty’

The origin of this now very British word is shrouded in mystery. It may have come from the Arabic 

‘beladi’, meaning ‘my own country’, or the Hindi word ‘bilaik’, referring to a foreign place or 

country. For the Tommies, it meant only one thing: home.

The best possible way to get there was to sustain a wound serious enough to require hospitalisation 

in England, which was enviously termed ‘a Blighty one’.

5) ‘Third light’

A superstition that it was bad luck to light a third cigarette from the same match. This was actually 

based on sound experience: it took a German sniper about five seconds at night to see, aim and fire 

at a light source, and a flaring match was clearly visible on a dark night from well over 500 yards. 
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Five seconds was also about the time it took for the third man to light up.

6) ‘Tank’

The first modern armoured fighting vehicles were produced in great secrecy by Fosters of Lincoln. 

To prevent any hint of their purpose being discovered by German spies, workers were told they 

were mobile water tanks. Some were even clearly marked in Cyrillic ‘Water tanks for Russia’. The 

ruse certainly worked, because their first use on the Somme on 15 September 1916 was a complete 

surprise to the Germans.

7) ‘Sniper’

Prior to the First World War, armies had employed specialist marksmen known as ‘sharpshooters’, 

but when war broke out the Germans fielded thousands of highly trained riflemen, usually equipped 

with telescopic-sighted rifles. British officers referred to them as ‘snipers’, which harked back to the 
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army in India in the late 18th century when officers would go bird hunting in the hills – the tiny 

Snipe being one of the hardest of targets to hit.

From 1914 the word was widely adopted by the British press, and it has since become universal. 

Sniping can now also refer to sharp or snide remarks made about another person.

8) ‘Over the top’

An example of an expression that has seen a resurgence, although now with a very different 

meaning. Originally it referred to the physical act of launching an attack by climbing over the 

sandbag parapet in front of a trench – literally by going over the top. It thus became synonymous 

with setting off on any highly dangerous venture, usually with a slim chance of survival.

It mostly died out after the war but in recent years has been revived, albeit now meaning to embark 

on a course of action or to make a remark that is either excessive or unnecessary.

9) ‘Shrapnel’

Often used today as a reference to the annoying, and all-but-worthless small change that 

accumulates in one’s pockets or purse. It is possibly the most incorrectly used word from the war, as 

it is invariably misapplied to describe the lethal flying splinters from high-explosive shells.

In fact, it refers to the lead balls launched from airburst shells (a little like airborne shotgun 

cartridges) invented by Lt Henry Shrapnel of the Royal Artillery in 1784.

10) ‘Bumf’

Printed paper that is produced in huge quantities for no discernable reason, and apparently has no 
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information value.  The junk mail we all receive on a daily basis is a prime example.

It is derived from the army term ‘bum-fodder’ – paper that has only one possible practical use. It is 

originally from prewar schoolboy slang then appropriated by the soldiers to refer to excessive 

paperwork. It generally referred to the endless streams of army orders that were issued from 

headquarters.

In the middle of one particularly savage attack on the Somme, a British orderly officer received a 

series of communiqués from HQ demanding to know how much tinned jam was held in stores and 

how many pairs of socks were required. Some things never change.

Fonte:historyextra.com

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

Archivi

bicheco

“L’archivio è un posto dove si possono 
smarrire le cose con metodo”

—

 

Hunter Stockton Thompson

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

Tempo restante

aul-emic:

de—sir:
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Ho contato i miei anni ed ho scoperto che ho meno tempo da vivere da qui in avanti di quanto non 

ne abbia già vissuto.

Mi sento come quel bambino che ha vinto una confezione di caramelle e le prime le ha mangiate 

velocemente, ma quando si è accorto che ne rimanevano poche ha iniziato ad assaporarle con 

calma.

Ormai non ho tempo per riunioni interminabili, dove si discute di statuti, norme, procedure e regole 

interne, sapendo che non si combinerà niente…

Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che nonostante la loro età anagrafica, non sono 

cresciute.

Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non voglio esserci in riunioni dove sfilano 

persone gonfie di ego.

Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli invidiosi, che cercano di 

screditare quelli più capaci, per appropriarsi dei loro posti, talenti e risultati.

Odio, se mi capita di assistere, i difetti che genera la lotta per un incarico maestoso. Le persone non 

discutono di contenuti, a malapena dei titoli.
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Il mio tempo è troppo scarso per discutere di titoli.

Voglio l’essenza, la mia anima ha fretta…

Senza troppe caramelle nella confezione…

Voglio vivere accanto a della gente umana, molto umana.

Che sappia sorridere dei propri errori.

Che non si gonfi di vittorie.

Che non si consideri eletta, prima ancora di esserlo.

Che non sfugga alle proprie responsabilità.

Che difenda la dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte della verità e l’onestà.
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L’essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena di essere vissuta.

Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle persone…

Gente alla quale i duri colpi della vita, hanno insegnato a crescere con sottili tocchi nell’anima.

Sì… ho fretta… di vivere con intensità, che solo la maturità mi può dare.

Pretendo di non sprecare nemmeno una caramella di quelle che mi rimangono…

Sono sicuro che saranno più squisite di quelle che ho mangiato finora.

Il mio obiettivo è arrivare alla fine soddisfatto e in pace con i miei cari e con la mia coscienza. 

Spero che anche il tuo lo sia, perché in un modo o nell’altro ci arriverai…”

MARIO ANDRADE – Poeta, romanziere, saggista e musicologo brasiliano

Fonte:de---sir

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

Oliver Sacks: "Freud 'resisteva' alla seduzione della musica" 
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Nel giorno del suo compleanno, ricordiamo Oliver Sacks, nato il 9 luglio 1933, con uno dei saggi 
più stimolanti del famoso neurologo inglese. A febbraio ha annunciato di aveve un tumore nella fase 
terminale. "Non riesco a fingere di non avere paura, ma il sentimento predominante è gratitudine: 
sono stato un essere senziente su questo splendido pianeta, e ciò è stato un privilegio e 
un'avventura", ha scritto. 

Oliver Sacks annuncia sul New York Times: "Ho un cancro in fase terminale"
di Cristina Bolzani 
09 luglio 2015 

Nel giorno del suo compleanno, ricordiamo Oliver Sacks, nato il 9 luglio 1033, con uno dei saggi 
più stimolanti del famoso neurologo inglese. A febbraio ha annunciato di avevre un cancro nella 
fase terminale. "Non riesco a fingere di non avere paura, ma il sentimento predominante è 
gratitudine: sono stato un essere senziente su questo splendido pianeta, e ciò è stato un privilegio e 
un'avventura", ha scritto Sacks, autore di Risvegli e L'uomo che scambiò la moglie per un cappello. 
In Musicophilia Oliver Sacks indaga i rapporto tra il cervello e la musica. In particolare, nello 
stralcio riportato sotto racconta la curiosa indifferenza di Freud per le note. «Sarebbe più centrato - 
scrive Sacks - il termine freudiano “resistenza” – resistenza al potere seduttivo ed enigmatico della 
musica». Poi parla dell'attitudine 'ambivalente' per la musica di Lev Tolstoj, autore del romanzo La 
sonata a Kreutzer. 

«(…) Quando si passa a considerare certe figure storiche che – secondo le loro stesse descrizioni e 
quelle di altri – sono state indifferenti (o a volte francamente avverse) alla musica, ci si muove in un 
territorio più incerto. E’ possibile che costoro fossero affetti da un’amusia profonda: ma non 
abbiamo prove né per confermare né per escludere una tale possibilità (…). Per quanto riguarda 
Freud, poi, ci troviamo su un terreno molto più complesso, giacché egli (nella misura in cui si può 
giudicare dalle descrizioni altrui) non ascoltava mai la musica di sua volontà o per suo piacere, né 
mai scrisse a proposito della musica, sebbene vivesse in un ambiente intensamente musicale come 
quello viennese. Solo di rado, e con riluttanza, si lasciava trascinare all’opera (e in quel caso doveva 
essere Mozart) e quando capitava, usava tali occasioni per pensare ai suoi pazienti e alle sue teorie. 
Suo nipote Harry (in un diario non del tutto attendibile, My Uncle Sigmund) scrisse che lo zio 
“disprezzava” la musica e che tutta la famiglia Freud era “decisamente poco musicale” – ma 
nessuna di queste due asserzioni. Un commento molto più delicato e sfumato è quello reso, in 
proposito, dallo stesso Freud, nell’unica occasione in cui scrisse sull’argomento, nell’introduzione a 
Il Mosè di Michelangelo: Premetto che in fatto d’arte non sono un’intenditore… Le opere d’arte 
esercitano tuttavia una forte influenza su di me, specialmente la letteratura e le arti plastiche, più 
raramente la pittura. Sono stato indotto perciò a indugiare a lungo di fronte ad esse quando mi se ne 
è presentata l’occasione, con l’intento di capirle a modo mio, cioè di rendermi conto per qual via 
producano i loro effetti. Nel caso in cui ciò non mi riesce, come per esempio per la musica, sono 
quasi incapace di godimento. Una disposizione razionalistica o forse analitica si oppone in me a 
ch’io mi lasci commuovere senza sapere perché e da che cosa. Questo commento mi sconcerta, e al 
tempo stesso lo trovo alquanto toccante. C’è da augurarsi che Freud possa essere riuscito, almeno a 
volte, ad abbandonarsi a qualcosa di così misterioso, piacevole e (si penserebbe) innocuo come la 
musica. Da bambino, quando ancora non si era consacrato a spiegazioni e teorie, traeva piacere 
dalla musica? reagiva ad essa? Sappiamo solo che il piacere della musica gli fu negato da adulto. 
Forse “indifferenza” non è proprio la parola giusta qui, e sarebbe più centrato il termine freudiano 
“resistenza” – resistenza al potere seduttivo ed enigmatico della musica (…). Per molti di noi, in 
effetti, le emozioni indotte dalla musica possono essere travolgenti. Diversi miei amici, che hanno 
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un’intensa sensibilità per la musica, non possono tenerla come sottofondo mentre lavorano: o sono 
in condizioni di prestarle un’attenzione totale, oppure devono spegnerla. Essa è infatti troppo 
potente per consentire loro di concentrarsi con altre attività mentali. Se ci abbandoniamo totalmente 
alla musica, possiamo finir preda di stati di estasi e rapimento; una scena comune, negli anni 
Cinquanta, era quella di grandi masse di pubblico che cadevano in deliquio con la musica di Frank 
Sinatra o di Elvis Presley, prese da un eccitamento emozionale e forse erotico così intenso da 
indurre allo svenimento. Anche Wagner fu un maestro della manipolazione musicale delle 
emozioni, e questa forse è una ragione che spiega come mai la sua musica risulti tanto inebriante 
per alcuni e così fastidiosa per altri. Tolstoj era profondamente ambivalente nei confronti della 
musica, poiché essa aveva, secondo lui, il potere di indurlo a stati mentali “fittizi”: emozioni e 
immagini che non erano suoi né sotto il suo controllo. Adorava la musica di Čajkovskij, ma spesso 
rifiutava di ascoltarla, e nella Sonata a Kreutzer descrisse come la moglie del narratore fosse stata 
sedotta da un violinista e dalla sua musica: i due suonano insieme la Sonata a Kreutzer di 
Beethoven, e il narratore arriva a convincersi che quella musica è così potente da alterare il cuore 
della donna e spingerla all’infedeltà. La storia finisce con l’uccisione di lei per mano del marito 
oltraggiato – sebbene l’uomo senta che il nemico vero, il nemico che non può uccidere, sia in realtà 
la musica».

(tratto da Oliver Sacks, Musicofilia, Adelphi, pgg. 367-372) - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Oliver-Sacks-Freud-resisteva-alla-seduzione-della-musica-
b95ad4c9-3bba-4f7b-ae94-9714f59d9cb4.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Oliver-Sacks-Freud-resisteva-alla-seduzione-della-
musica-b95ad4c9-3bba-4f7b-ae94-9714f59d9cb4.html

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

Scrittori

bookloverha rebloggatodream-instead

SEGUI
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freshcleanfit:

I am laughing so hard oh my god clickhole

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

Pacchetti

luomocheleggevalibri
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“Impacchettava la vita avidamente, come se volesse portarla 
tutta con sé e trasferirsi su un altro pianeta.”

—

 

Viktor ŠKlovskij, Il punteggio di Amburgo

Fonte:paolonori.it

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

Montale

marsigattoha rebloggatodania72
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volopindarico:

Un giorno nel 1975, Giorgio Lotti si trova a casa di Eugenio Montale per un servizio fotografico. A 

un certo punto Montale riceve una telefonata e Lotti posa la fotocamera sul tavolo e attende 

pazientemente la fine di quella telefonata. Nota però a un certo punto che gli occhi dello scrittore si 

illuminano e il suo atteggiamento sembra cambiare repentinamente: Lotti, dunque, riprende in mano 

la fotocamera ed esegue nove scatti in sequenza nel formato verticale di quelle espressioni 

mutevoli, prima di stupore, poi di gioia e infine di lacrime. 
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Solo a conclusione della telefonata Lotti scoprirà che Montale aveva appena saputo di aver vinto il 

Nobel per la Letteratura.

Fonte:volopindarico

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

I Non-Leccatori

Posted on luglio 8, 2015 by memoriediunavagina

Da tempo volevo dedicarmi a questo argomento di capitale importanza che interessa molte di noi e 

sul quale c’è uno sconcertante silenzio mediatico: i Non-Leccatori.

Tutto è iniziato a un aperitivo con una mia amica che mi ha raccontato del suo recente affair con un 

performante financial consultant sarcazzo, con cui era già stata a letto 2 volte e che non gliel’aveva 

ancora leccata. Che, di solito, è un preoccupante campanello d’allarme che ci segnala che potremmo 

essere in presenza di un Non-Leccatore. Alché le ho detto di dargli una terza chance, perché se non 

lo fa la prima volta ok, vabò, ci può stare; se non lo fa la seconda volta è un indizio, se non lo fa la 

terza volta è una prova. E il passo dalla prova alla condanna, in genere, è breve.

Partiamo da principio: dicesi Non-Leccatore un esemplare di maschio eterosessuale in attività che 

non ama dilettarsi nell’ars amatoria orale, che preferisce mangiare la catalogna lessa piuttosto che 

praticare un cunnilingus degno di tal nome e che, in fondo, pensa che la beneamata virtù 

femminile altro non sia che un enorme mitile appena pescato dai pali delle cozze del Mar Piccolo di 

Taranto.

Naturalmente esistono diverse categorie di Non-Leccatori.
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L’Intollerante –> Praticamente il celiaco del sesso orale, quello che non la lecca perché se ci prova 

gli vengono i conati di vomito, le coliche gastriche, il cagotto, la dissenteria e va bene lo splatter, 

ma a tutto c’è un limite. Che poi una non può nemmeno dire niente, in quei casi, che mica è colpa 

sua se non gli piace, perché allora scusa il sesso è fatto anche di odori, sapori, chimica, pensa se tu  

dovessi fare a un uomo una fellatio e non ti piacesse il suo odore. Bene, gli direi “fatti un bidet che 

ti faccio un pompino”. Fine. Non è che deciderei che io non faccio mai più sesso oraleal genere 

maschile (è anche vero che se qualcuno dicesse a una donna “fatti un bidet che te la lecco” quella 

potrebbe facilmente avere reazioni inconsulte, dal pianto isterico al due di picche). Magari non gli 

piace il tuo odore, ok, possibile, legittimo, ma allora cercherò qualcuno a cui il mio odore piaccia, 

perché graziaddio nel mondo ce ne sono.

Il Pelofobico –> Sarebbe quello che non la lecca perché maisia la sensazione delpelo in gola, è una 

tortura che nemmeno i cartelli messicani della droga sono così feroci coi loro nemici. Al pelofobico 

la patata va presentata pelata, liscia-liscia come il culo del bambino della pubblicità della Pampers. 

Viceversa lasciate perdere. Prestate attenzione anche alla ricrescita, cioè avvisatelo che i peli 

devono ricrescere un po’ per essere strappati di nuovo, prima che si prenda male e vi dica che il 

vostro pube sembra la faccia di Raz Degan.

Il Sentimentale –> Sarebbe quello che la lecca solo quando pensa che tu sia la donna della sua vita, 

che potresti cucinargli la cena e sfornargli un paio di figli, possibilmente maschi. Insomma, quello il 
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cunnilingus non lo pratica le prime volte, deve diventare una cosa più importante, deve esserci un 

po’ di sentimento, che a me sembra come quando noi diamo il culo, ma solo per amore. Altrimenti 

gnente, nisba, sciopero della lingua. Quindi state tranquille, non è che a lui non piaccia leccare la 

sacra vulva, è proprio che di voi non gliene frega ‘ncazzo.

Il Sindacalista –> Sarebbe quello che lo fa il minimo sindacale, random, una volta ogni tanto.  Lo 

fa per un po’, quasi sempre non lo fa bene e spesso s’aspetta che tu gli renda onore e gloria per il 

prode gesto e l’eroico coraggio che ha dimostrato avventurandosi negli anfratti della tua 

femminilità. Cioè devi farlo venire in stile Brazzers.

Il Formichiere –> Colui il quale non ama particolarmente praticare il cunnilingus ma sente che 

ormai è culturalmente richiesto perché nei porno succede così e le donne se l’aspettano, quindi, per 

almeno 3 minuti se ne sta appollaiato a fendere la tua area clitoridea (sì, insomma, grossomodo lì), 

con la piccola punta, ritta-ritta, della sua linguetta.

L’Insospettabile –> Il peggiore della specie. Quello che non te l’aspetti, che limona da dio, che ti 

bacia le orecchie e il collo e le spalle e tu dici veeergine-santa-ti-prego-fa-che-continui-così. E poi, 

invece, l’arbitro fischia e quello si va a sedere in panchina. Entra in campo solo per tirare in porta e 

tu senti che ci sono gli estremi per una denuncia per truffa aggravata.

I Non-Leccatori, una non ci pensa mai, ma esistono. Sono intorno a noi, sono in incognito, non 

hanno una linea viola che ne contraddistingue la sagoma come nella pubblicità sull’aids degli anni 

ottanta. Loro si mischiano, si confondono e tirano la fregatura a posteriori. E tutti loro hanno un 

comune denominatore: il cunnilingus non lo praticano, ma danno per scontato che la fellatio sarà di 

serie. E nessuno si preoccupa di essersi lavato magari 12 ore prima, di essere stato in giro tutto il 

giorno, di aver pisciato 8 volte, di avere un nido di quaglia ramificato tra pube e gonadi, e che 

potrebbe non essere esattamente un viaggio olfattivo a base di Chanel n°5, il nostro. Perché? 

Perché son maschi.
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Ma qual è il punto di tutto questo? Il punto è che per via dei non-Leccatori ci sono donne che non 

riescono a cogliere il piacere del sesso orale, la sua gioia rivoluzionaria, la sua liberatoria 

gratificazione. Abbiamo paura di non essere abbastanza in ordine. Abbiamo paura di non profumare 

di eucalipto tra le cosce. Abbiamo paura del nostro sapore. Abbiamo paura di perdere il controllo 

del nostro corpo. E sintetizziamo tutto questo in: no, ma a me non piace tanto. E di questo ho 

testimonianze dirette e indirette (tipo il mio amico Drugo mi ha scritto di notte e mi ha chiesto: 

“Cosa può indurre una donna nel 2015 a non farsela leccare?”, dopo che una si era sottratta al 

cunnilingus). Dici che non ti piace tanto. Ma sei sicura? Non è che i partner che hai avuto non 

hanno mai saputo fartelo per bene, un cunnilingus? Farti capire che erano persi di te, mentre lo 

facevano? Farti sentire la più femmina tra le femmine, almeno per 10 minuti? Pensaci, perché 

esistono anche questi uomini qui e non sono nemmeno così rari, e la sensazione è bella vera, e 

sarebbe un peccato non togliersi il dubbio fino in fondo.

Personalmente diffido un po’ dei Non-Leccatori e non perché il cunnilingus sia unaconditio sine 

qua non di ogni rapporto sessuale, semplicemente perché penso che viviamo il sesso in due modi 

incompatibili, che magari potremo anche divertirci un po’ insieme, ma presto mi stancherò e quel 

pezzo a cui ho rinunciato mi mancherà.

E non mi mancherà l’atto in sé, perché sono un’amazzone femminista e l’orgasmo lo pretendo, che 

mentre lo scrivo mi viene in mente Irene Grandi e mi disturbo dentro, no, perché nell’eros non può 

esserci pretesa e se c’è la pretesa automaticamente non c’è l’eros, non è questo. Non è perché 

l’orgasmo sia un conio che devi pagarmi quando giacciamo accanto (anche perché non è per nulla 
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detto che verrò mentre me la lecchi).

Ciò che penso che mi mancherà è quella forma massima di accettazione completa del mio corpo, 

che voglio trovare, per lasciarmi andare, per spogliarmi ed essere finalmente nuda, per abbandonare 

i codici. Per perderlo, il controllo. Perché il sessoserve anche a quello.

Ecco, è questo che mi mancherà. La sensazione di intrecciarsi nel più intimo dei modi, e di piacersi 

completamente, come si è: con gli odori, con gli umori, con la ricrescita dei peli, con le 

imperfezioni cutanee. Con tutta la verità che c’è.

fonte: https://memoriediunavagina.wordpress.com/2015/07/08/i-non-leccatori/

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

Kafka automobilista

amoreimmenzoha rebloggato10lustri

SEGUI

“L'amore non è un problema,

come non lo è un veicolo:

problematici sono soltanto

il conducente,

i viaggiatori

e la strada.”

—

 

Franz Kafka 

da “Lettere a Milena” (via 10lustri)
-------------------------

brondybuxha rebloggatokon-igi
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Sono esterrefatto*

kon-igi:

figlianumerouno:

kon-igi:

kon-igi:

Credevo che figlianumerouno fosse strana perché si guardava un anime dove gli studenti di una 

scuola scoprivano che il loro insegnante era un alieno indistruttibile a forma di polipo che avrebbe 

distrutto il mondo se non avessero imparato a diventare un team di assassini spietati per 

sconfiggerlo, poi oggi la becco mentre guarda una roba che è un’incrocio tra Battle Royale e la 

Signora in Giallo ma con i personaggi di Yu-Gi-Ho, dove gli studenti sono rinchiusi in una scuola 

gestita da un orsacchiotto psicopatico che li costringe ad uccidersi di nascosto fra di loro e a farsi il 

processo per essere lasciati liberi. 

*FIGATA SPAZIALE.
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paz83 replied to your post: Sono esterrefatto*

figata si, ma che roba è?

Aspetta che glielo chiedo…

figlianumerouno CHE ROBA È?!

Quello del polipo è Classroom Assassination e il secondo è Danganronpa

Sì, però adesso passa l’aspirapolvere e annaffia l’orto.

e seppellisci i cadaveri. Di nuovo.

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

kon-igi

“Ok, ho capito… ero l'unica persona sulla terra a non 
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conoscere Daganrompa.”

—

 

O così sembrerebbe dagli ask/fanmail/note.

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

marsigatto

effedieffe.com

Piccoli Soros crescono (e stanno con Renzi)

Da leggere con attenzione...

Da Roberto Dal Bosco

Non è la prima volta che finisce sui giornali internazionali. Tuttavia, suppongo che mai prima 

avesse avuto un profilo personale sul   New York Times.

Davide Serra, uomo dietro all’hedge fund Algebris e controverso advisor e finanziatore di Matteo 

Renzi, non deve aver ispirato simpatia alla giornalista, che deve aver preso male una sua battuta 

(«mai sposare una donna americana, è il mio consiglio agli amici») e che magari ha detto la sua al 

photo editor, il quale ha impaginato un’immagine del nostro con gli occhi chiusi. Del resto sono 

quegli occhi scurissimi e aggressivi – o, in fondo, spaventati? – che mi hanno sempre colpito, oltre 

che quel tic pe cui il Gordon Gekko del PD si rumina costantemente le labbra.

«Non è uno che opina in modo gentile, o in modo particolarmente attento» morde la giornalista, e 

«esternare lo pone lontano dalla maggior parte dei manager di hedge fund, che tipicamente usano 

mezzi estensivi e costosi per non suscitare attenzione».

Sarebbe così se non si sapesse chi è il suo modello finanziario e strategico: George Soros. Il quale, 

salta fuori, con probabilità ora è anche suo socio.

Bravado 

Ai giornali piace il suo ruolo di garrulo battitore libero. Un altro personaggio così, in quel paludato 

mondo fatto di silenti squali cravattati (e cravattari) e di noiosi burocrati, proprio non c’è. Quando il 

tesoro inglese aumentò una tassa bancaria, disse semplicemente «è stupido», paventando una 
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diminuzione del PIL londinese di 10 punti.

Le multe inflitte alle banche che avevano venduto impropriamente assicurazioni di protezione del 

pagamento sono per serra «estorsioni realizzate su un piano nazionale». «Non si lascia la propria 

banca in balìa degli sciacalli». Evidentemente, si ritiene di una razza carnivora diversa.

I giornali economici, in fondo, amano questo personaggio sbruffone e un po’ sprovveduto. Un 

giorno, entrò al 10 di Downing Street per incontrare Cameron. La cartella che teneva in mano – 

visibilissima ai fotografi piazzati perennemente là fuori – recava la sigla RBS: Royal Bank of 

Scotland. Parve dunque piuttosto chiaro di cosa andasse a parlare col premier britannico ilraider 

italiano. «Avrei dovuto portare dentro una copia di Playboy», ringhiò beffardo.

In più, si deve aggiungere una feature senza precedenti: ha nel taschino – una consulenza gratuita e 

disinteressata, certo – il premier di una nazione del G7, che Serra foraggiò lautamente da quando 

partì con la sua scalata fatta di Leopolde e altri attacchi. Tuttavia, i suoi investimenti – nota il 

giornale americano – corrispondono al «bravado» del titolo NYT, cioè la sfrontata esibizione di 

questo falso coraggio. Fino al 31 maggio, il suo fondo di finanza globale stava a + 30%, mentre il 

suo credit fund segnava un +5.6%, più alto degli indicatori finanziari generali. Il fondo Algebris, 

gestito da Londra dove Serra risiede da più di vent’anni, maneggia oramai un patrimonio di 2,5 

miliardi di euro, che investe in operazioni finanziarie in tutto il mondo. 

Salvato da Soros

Ma la storia del fondo Algebris non è fatta di sole rose. Nel 2011, Serra scommise nella tenuta 

dell’Eurozona. Sbagliò la tempistica: più si aggravava la crisi UE, e più Algebris precipitava. Il suo 

fondo equity perse qualcosa come il 45%, mentre il credit fund affogò in un -17%. Gli investitori 

scapparono. 

Qualcuno, invece, vide in questo ragazzo e nei suoi giochi un qualcosa in cui credere. Entra in scena 

George Soros, che lo rifornisce di 500 milioni di dollari di capitale. Abbastanza per salvare la 

baracca, e continuare i suoi piani di conquista. La rivelazione è di un anonimo investitore nel fondo 

di Serra, il quale fa sapere di non volere commentare questa voce. Soros ci vede giusto: con il 

progredire dei giorni, la situazione finanziaria europea riassesta alcune sue parti, e Serra torna con il 

100% di ambo i rami del suo business.

Serra salvato da George Soros. Come il lettore può capire, considerando la discussa vicinanza di 

Serra a «demolition man» (come il New Yorker ha recentemente apostrofato Renzi), la cosa non è 
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priva di importanti risvolti politici e geopolitici. E non solo.

La scommessa di Serra, oggi, è la stessa di quattro anni fa: l’Europa recupererà, grazie ad un 

quantitative easing che durerà un lustro. In pratica, una scommessa contro la catastrofe 

rappresentata dal Grexit o un’alzata troppo rapida dei tassi da parte di USA e UK.

Allo stesso tempo però, sta scommettendo contro i bond di Spagna e Portogallo. «Ho imparato 

molto nel 2011. Le persone non sempre vogliono la cosa più razionale», racconta.

A Londra non tutti lo amano. Una fonte anonima narra di una barzelletta a base di prostitute che 

gelò un pubblico di americani. Una specie di Berlusconi – figura che asserisce di disprezzare 

profondamente – senza la simpatia né il calore umano; o forse, quel che manca al nostro Soros in 

erba, è l’empatia. 

Speculare sulla crisi

Tutto ciò non gli preclude di avere uno stuolo di contatti invidiabile. La prossima mossa pare sarà la 

creazione di un fondo private equity che investa nella crescita dell’Italia. Di certo, a Roma il nostro 

ha le porte spalancate. Matteo Renzi – cui offre in apparenza consigli gratuiti, come a Cameron e 

perfino alle banche Centrali che cercano le sue analisi – è «l’unico politico che valga la pena di 

finanziare negli ultimi 20 o 30 anni». «È l’ultima speranza dell’Italia». In realtà, nel 2012 tradì 

brevemente il giovane fiorentino con il Governo tecno-golpista del suo ex-preside bocconiano 

Mario Monti e Corrado Passera: «sono gli uomini giusti per il lavoro – dichiarò – sono il dream 

team». Nel 2013, con Matteo trombato alle primarie, dichiarò di votare Scelta Civica. Con Passera – 

e il suo partito sintetico «Italia Unica», ultroneo pretendente politico all’affiancamento di Renzi (per 

curare gli interessi della superborghesia meneghina e di qualche vescovo) – vi è un rapporto 

particolare: l’ex banchiere di Intesa San Paolo lo conobbe quando Serra lavorava per Morgan 

Stanley. «Persona di grande qualità» esclamò l’ex ministro quando il Serra incontrò lo scandalo 

della vecchia guardia PD che lo definì, parole di Bersani, «bandito delle Cayman».

Tuttavia, la creazione di un fondo legato alla crescita e alle imprese potrebbe essere una mossa 

simil-cosmetica. L’autunno scorso, infatti, emerse la manovra di Serra sui non-performing loans, 

«prestiti non performanti». Un prodotto finanziario particolarmente sinistro. Si tratta né più né 

meno dei crediti deteriorati delle banche,  mutui di disoccupati, prestiti che le aziende piegate dal 

crunch economico atlantico non sanno come ripagare a breve termine. Serra li acquista e poi 

riscuote dai debitori, che in molti casi si vedono arrivare l’ufficiale giudiziario a casa, con lo scopo, 

ovviamente, di portargliela via. Algebris investe nel processo 400 milioni di euro, e spera di 
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guadagnare un margine del 15% annuo –– il tutto sulla pelle di chi non riesca a pagare il mutuo.

Il fondo varato da Serra per la bisogna – Algebris npl fund 1 – ha fatto incetta presso le banche 

italiane, concentrandosi sull’immobiliare abitativo. Scoperto il giochetto, un giornalista de La7 

intercetta il finanziere all’ultima Leopolda, dove il Davide va ad arringare le folle renziane. La 

reazione del trader è tragicamente inadeguata. In un crescendo del suo tic labiale, incespica, si 

imbarazza, diviene aggressivo, prova a dire che la speculazione la sta facendo solo su immobili di 

lusso, poi gli scappa perfino una sbruffonata da arricchito («ho comperato ieri una villa a 

Portofino»), se ne va improvvisamente, masticando amaro. Impresentabile. 

Mastro Soros

Può davvero considerarsi un erede della volpe Soros?La volontà sembrerebbe essere quella. 

Leggendo il giornale dei bocconiani Tra i leoni, apprendiamo che Serra ha tenuto nella sua 

università un corso, al termine del quale regalò agli studenti un libro di George Soros, La teoria 

della riflessività. Si tratta del pensiero su cui si base la manipolazione del mercato ad opera di 

Soros: lungi dalla teoria economica della concorrenza perfetta, Soros sostiene che vi sia nei mercati 

una componente umana che genera “indeterminatezza”. Si tratta della non corrispondenza tra le 

aspettative dei partecipanti e lo stato della situazione.

«La riflessività può essere interpretata come un fenomeno circolare, o un circuito di retroazione a 

doppio senso, tra le opinioni dei partecipanti e il reale stato».

In breve, controllando le idee di coloro che partecipano al gioco economico – cioè, quello che fanno 

gli enti messi in piedi da Soros (con l’ausilio quasi certo della CIA) come Open Sociey Foundation 

– si può controllare il mercato, che nulla ha di oggettivo, è una giungla di ombre, di riflessi.

I mercati azionari, ci par dunque di capire, si basano su umori non-economici. Di qui, la necessità, 

per il vero dominus finanziario, di controllare i processi della politica e della società.

Soros ha con grande probabilità stipulato un qualche patto con i servizi americani, per conto dei 

quali, da decenni, opera in vari Paesi (specialmente ex-sovietici) con organizzazioni che fungono da 

«solvente» politico e sociale; quando il popolo è distratto – droga libera, sesso pornografia, aborto, 

tutto l’armamentario dei «diritti individuali» – e la politica è implosa e corruttibile, ecco che plana 

Soros a finanziarizzare le imprese collassate, ricavandovi guadagni miliardari.

Davide Serra non segue uno schema tanto differente. Specula sulla crisi dei mutui, e coltiva subito i 
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rapporti con forze di rottura – come il «rottamatore» Renzi – che promettono, coperti dallo 

sparigliare le carte, di fare qualche favore anche alla finanza internazionale.

Il modello Soros per Serra è talmente forte da divenire un impulso inconscio, quasi pavloviano. Ad 

un forum di investitori britannici, alla domanda: «Perché Londra è un luogo così adatto agli 

investimenti», Serra risponde con tranquillo candore: «perché ha una società aperta». Società 

aperta. Cioè, Open Society, il nome della creatura principale di Soros.

Un product placement – non si sa quanto involontario – dell’ente che procede alla costante erosione 

dello Stato nazionale: abbiamo sotto gli occhi quello che sta avvenendo in Ucraina, ma lo stesso 

ruolino lo si vide nei primi anni Novanta in Polonia, in Iugoslavia, in Russia –– dove però gli 

anticorpi reagirono. 

E poi, vien da dire, le Cayman. Altro tocco degno del maestro Soros. Quando scoppia la polemica 

nel PD, con Bersani che accusa Renzi di cattive frequentazioni e la base ex-comunista che vuole 

vederci chiaro sui finanziamenti alle Leopolde dell’allora sindaco di Firenze, emerge questa storia 

delle isole caraibiche, dove il Fondo Algebris avrebbe sede. Serra smentisce, dice di pagare le tasse 

a Londra, dove vive e lavora. Eppure, molti giornali mainstream sono d’accordo nel supporre che il 

controllo sul mega-fondo sia affidato ad una società con base nel Mar delle Antille.

« La decisione di affidarsi alla permissiva legislazione della Cayman Islands – scrive il Corriere nel 

2007, quando Algebris e The Children’s Fund (domiciliati nello stesso edificio…) tentano l’inedita 

scalata alla banca olandese ABN AMRO (1) –  non ha poi solo motivi di carattere fiscale, per non 

pagare cioè troppe tasse sulle commissioni incassate (circa l’1,5% sui fondi presi in gestione e il 13-

16% sulle plusvalenze realizzate). Ma consente anche di alzare un muro insormontabile su 

finanziatori, proprietari e accordi di partnership». 

Esattamente quello che fece, ancora negli anni Settata, il furbo Soros, che piazzò gli uffici del suo 

leggendario Quantum Fund presso le Antille Olandesi. Per evitare qualsivoglia intromissione da 

parte dell’FBI, il Quantum Fund mai e poi mai assunse personale con cittadinanza americana. Soros 

operò quindi,legibus solutus, da un paradiso fiscale totale, dove poteva schermare con tranquillità 

l’origine dei fondi che raccoglieva. Oltre alla presenza dei Rothschild, non sono pochi coloro che 

pensano che tra i sottoscrittori del fondo vi fossero con probabilità i cartelli della droga dei vicini 

Paesi sudamericani (cfr. l’articolo di EFFEDIEFFE «Narcos-Soros»). La cosa non deve stupire: 

anche il grande fondo Bain Capital, guidato ai suoi albori dal candidato presidenziale mormone Mitt 

Romney, pare abbia di capitali parimenti provenienti dalla galassia della coca di Colombia, Bolivia 
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e compagnia. 

Rossa marmellata toscana

I giornali riportano che da quando è considerato intimo del premier, i sottoscrittori del fondo sono 

aumentati. Facile intuire che sia perché questo stancante lavoro di advisor – che per l’ufficialità 

risulta gratuito, ça va sans dire– in qualche modo è ripagato dal fortunato leader fiorentino. Le mani 

di Serra sono ben sporche di marmellata toscana. Sporchissime, in realtà: e della confettura più 

rossa che c’è –– il Monte dei Paschi di Siena, un crack da miliardi (subito riforniti, via IMU, dal 

suo ex-preside Monti divenuto premier) che tra i misteri conta pure un morto, in teoria suicida.

Serra, scriveva il sito comunista fiorentino   Senzasoste, è «l’uomo che ha guadagnato (come da 

posizione ribassista rilevata dalla CONSOB) dal crollo; è anche il grande sponsor di Renzi. 

Presidente del consiglio che si è badato bene dal rilasciare dichiarazioni in grado di alzare il titolo 

MPS. E anche di investire pubblicamente, con qualche richiesta di informativa resa pubblica, 

proprio la CONSOB del problema del titolo MPS. A fare da complice alla coppia Serra-Renzi il 

comune amico Lorenzo Bini Smaghi, banchiere fiorentino già membro del board della BCE, che va 

a giro per i talk-show a dichiarare, per depistare sulle emergenze nazionali, che non sono le banche 

il vero problema per l’Italia. Di sicuro le banche non sono un problema per i tre amici che, dalla 

crisi del sistema bancario nazionale, ci guadagnano e non poco sia pure a diverso titolo».

Bini Smaghi, assieme a Serra, è fotografato raggiante lo scorso settembre –grazie Dagospia – al 

matrimonio di Marco Carrai, il Gianni Letta di Renzi. Vicino a CL, ex Forza Italia, immanicato 

negli affari toscani prima e ora internazionali come pochi altri coetanei, Carrai è il vero tramite tra 

Renzi e il potentato che – disse rabbioso il cassiere PD dalemiano Ugo Sposetti – sostiene davvero 

l’attuale premier: «Israele e la destra americana». Due realtà incarnate da un’unica figura, quella di 

Michael Ledeen, che Carrai frequenta, e che fu perfino messo – lui, accusato di ogni sorta di 

nefandezza terroristica da generali dei servizi – tra i consigliori diplomatici del Governo Renzi. 

Ledeen, per chiudere questa foto di gruppo, era anch’egli al matrimonio di Carrai con Bini Smaghi, 

Renzi e Serra. 

«Insomma che cosa è Palazzo Chigi oggi?» –– si chiedono sconsolati i nostalgici marxisti fiorentini. 

«È il più gigantesco covo di insider trading del Paese. Un covo dove si detengono informazioni 

riservate, ad esempio, su MPS e, guarda te il caso, dove gli amici del presidente del consiglio su 

MPS finiscono per guadagnarci. Una volta poi smantellato il sistema locale del credito in Toscana 

poi qualcuno pagherà: contribuenti e risparmiatori ad esempio».
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Qualcuno pagherà, il popolo. Qualcuno incasserà, gli amici di Renzi. Dietro al lavoretto 

governativo sulle Popolari, e allo strano balzo di valore della Banca Etruria. 

La puzza della manovra è fortissima. Serra emana senza pudore.

Il raider genovese si presenta alla CONSOB in stampelle – un brutto incidente sciistico – per 

discolparsi: «Serra, che attraverso il fondo Algebris era uscito allo scoperto dichiarando di aver 

operato sulle popolari, ma prima che venisse annunciato il decreto, nelle scorse settimane si è anche 

fatto avanti con una proposta per la Popolare dell’Etruria, finita nel mirino sia per il maxirialzo di 

Borsa sia perché il vicepresidente è Pierluigi Boschi, il padre del ministro delle Riforme, Maria 

Elena».

Insomma, nelle strani gonfiori intorno alla Banca che foraggia la famiglia della popputa quanto 

vacua ministra, c’è Algebris. Insider Trading di Stato.

Solo pochi giorni prima, il nome di Serra spuntava nella lista Falciani: anche lui tra i 7.500 

correntisti ginevrini della HSBC, la banca inglese che nell’Ottocento lucrava sull’oppio cinese e ora 

implicata nel riciclaggio dei narco-cartelli messicani.

L’Italia premia i devastatori della sua economia

George Soros nel 1992 demolì la lira con una macchinazione monetaria transnazionale che passò 

alla storia della mega-pirateria finanziaria. Ne ottenne, come rammentato più volte in questo sito, 

non solo un lauto compenso, ma anche gli onori da parte della politica: mentre in Indonesia lo 

squalo ungherese è condannato a morte in contumacia per speculazioni sulla rupia, Romano Prodi 

nel 1997 gli procurerà una laurea honoris causa nella sua Bologna. Un discreto nugolo di figure 

italiche implicate nella catastrofe finanziaria progettata da Soros faranno una carriera clamorosa: 

Prodi diventa Primo Ministro, Ciampi Presidente della Repubblica, Draghi assurge ai vertici della 

BCE.

Parallelamente, non possiamo dire che – nonostante le resistenze ostinate della povera sinistra PD – 

la politica e lo Stato italiano in generale stiano ponendo grosse barriere alla penetrazione del 

renziano allievo di Soros. Così lo scorso maggio Serra viene fatto «Commendatore dell’Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana». La massima onorificenza che può distribuire il Presidente della 

Repubblica. È la prima volta che viene data ad un italiano che vive e lavora all’estero.

Serra invia agli amici una email emozionata, con tanto di link alla pagina diwikipedia che riporta il 
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titolo ottenuto (non sapeva neanche cosa fosse, prima). Si rivela entusiasta, ma l’acredine al 

personaggio non manca mai: «Volevo condividerlo con voi, i miei amici di Londra più stretti che 

sanno del mio impegno per l’Italia da Londra, i miei colleghi e i miei parenti che spesso non 

capiscono perché mi presto a insulti dai media (corrotti) italiani per il mio impegno civile».

A premiarlo è Mattarella (il Capo di Stato con il carisma di un frigorifero), tuttavia si tratta di una 

sorta di «commendatore dell’oblò». L’ordine è infatti firmato, ben cinque mesi prima, dal 

Presidente Napolitano. Esattamente lo stesso Napolitano che pochi giorni fa è a sua volta stato 

premiato a Berlino dalla Henry Kissinger Academy, creatura del decano mondialista più assassino, 

che lo chiamava «il mio comunista preferito».

Che volete farci, è un mondo impazzito: l’ultimo gesto di un presidente che inneggiava ai carri 

sovietici di Budapest, è premiare un vampiro della più forsennata speculazione capitalista. 

Il suo maestro Soros, che da Budapest era scappato, l’anno passato è divenuto socio della Coop. 

Serra, ai tempi dei guai di Ligresti, faceva un tifo sfrenato per l’acquisizione di Fonsai da parte di 

UNIPOL, il gruppo assicurativo del fu Partito Comunista Italiano.

Dev’essere la fase terminale e umoristica della social-democrazia, dissolte beotamente nel gioco 

distruttore del grande capitale internazionale, inghiottita da ladri devastatori a cui si è prostituita per 

due Leopolde. La “fase Parvus”, dal nome del dissoluto finanziere che preparò – tra orge e affari – 

la Rivoluzione Russa: e proprio Parvus, ironia, è il nome di un hedge fund civetta partecipato anche 

da Serra.

Anche queste sono storie degne del deserto politico ed ideale che stiamo attraversando. Tra pupazzi 

e vermi di ogni sorta, parassiti e profittatori si fanno largo con prepotenza, e con sempre meno 

pudore.

A spese di tutti noi.

Roberto Dal Bosco

(articolo del 25 giugno 2015)

---------------------------------
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Il migliore dei capitalismi possibili

Tommaso Leso
9 luglio 201

Al netto del quasi monopolio mediatico del referendum Greco contro l’austerity e della crisi 
dell’Euro, in questi giorni si è parlato degli esiti dei   “  Millennium Developement Goals  ” stabiliti nel 
1990 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite proprio per il 2015. Uno degli obiettivi, quello di 
dimezzare il numero di poveri nel mondo dal 1990 a oggi, sarebbe stato pienamente raggiunto. Dice 
il   rapporto   che:
“nel 1990 quasi la metà della popolazione nel mondo in via di sviluppo viveva con meno di 1,25 
dollari al giorno; nel 2015 la stessa proporzione è scesa al 14 per cento. In termini assoluti, il 
numero di persone che vivono in estrema povertà è sceso da 1,9 miliardi di persone nel 1990 a 836 
milioni nel 2015.”
La notizia è una di quelle che periodicamente vengono riproposte sui media, con cadenza all’incirca 
annuale. Nel 2013 l’Economist,   ripreso dal   Post, aveva dedicato la sua storia di apertura a questi 
dati, e in Italia altrettanto aveva fatto il   Corriere della Sera nel 2014. Tipicamente, essa viene usata 
per dimostrare che il capitalismo nella sua forma attuale funziona, che i discorsi sulle storture e 
sulle disuguaglianze non hanno senso finché c’è crescita, e che insomma lamentarsi in qualunque 
modo del sistema economico mondiale è un’operazione da occidentali benestanti ed egoisti quando 
va bene, e da nostalgici del socialismo reale quando va male.
Il Foglio ci ha ricamato sopra una presa in giro di Piketty, l’economista autore de   Il capitale nel 
XXI secolo, il libro che ha messo in luce l’aumento delle disuguaglianze a livello mondiale e il 
sempre più marcato spostamento della capacità di produrre ricchezza dal lavoro al capitale.
Come spesso accade, è necessario fare alcune precisazioni.
Primo, la misura indica solamente l’uscita dalla   “  povertà estrema  ”, cioè le persone che vivono con 
meno di 1,25 dollari al giorno (poco più di 30 euro al mese). E’ abbastanza evidente che questo 
indicatore può avere un qualche valore solo in paesi che sono essi stessi in condizioni di povertà 
estrema e un costo della vita molto basso. E’ possibile essere in condizioni di grave povertà in un 
paese a reddito medio anche avendo a disposizione cifre significativamente maggiori.
Secondo, questo limite non è stato aggiornato dal 2005 a oggi (quando fu portato a 1,25 dollari al 
giorno dal precedente livello di 1 dollaro al giorno). Come un rapido calcolo a partire dai   dati della 
World Bank può mostrare, però, nello stesso periodo di dieci anni l’inflazione cumulata nei paesi 
poveri e in via di sviluppo è stata  vicina al 40% (anche se con enormi differenze regionali). In 
effetti, Pew Research Center, centro di ricerca americano di politica, società e demografia, ha 
ritenuto di   collocare la linea della povertà a 2 dollari al giorno utilizzando il potere d’acquisto del 
2011. La stessa World Bank sta valutando dall’anno scorso se innalzare il limite della povertà 
estrema a   1,75 dollari al giorno, un innalzamento non considerato dal rapporto dell’ONU che 
“rigetterebbe nella povertà” centinaia di milioni di persone.
Terzo: la World Bank, nel 2012, ha ammesso che gli indici dei prezzi usati nel 2005 per stabilire la 
parità di potere d’acquisto (PPP) nei vari paesi emergenti erano metodologicamente inferiori a 
quelle utilizzate nel 2011, e che utilizzando le nuove metodologie la stima del numero di persone 
che vivono in estrema povertà cala in maniera considerevole,   da 1,2 miliardi a circa 950 milioni. 
Questo porta a maggior ragione a chiedersi quanto fossero accurati gli indici usati nel 1990 e 
quanto fossero accurate le stime sulla povertà su cui si basò l’ONU per definire i MIllennium 
Developement Goals. Quanti di quegli 1,9 miliardi di “poveri estremi” sarebbero risultati in 
condizione di povertà estrema, se si fossero usati indici e stime più precisi?
Quarto, il rapporto non tiene conto del fatto che la stragrande maggioranza dei poveri usciti 
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dalla povertà estrema si trovano in Cina e in India. In   Cina si è passati da quasi 700 milioni di 
persone in condizioni di povertà estrema nel 1990 a meno di 100 oggi. In   India, da oltre 450 milioni 
nel 1990 a circa 200 oggi. In parole povere, del miliardo di persone teoricamente uscite dalla 
povertà estrema in questi 25 anni (dico teoricamente per via della staticità del limite di povertà 
estrema visto sopra), circa 600 milioni lo hanno fatto in Cina, e altri 250 in India. Quindi, più che 
un grande successo a livello mondiale, il calo della povertà assoluta è stato un grande successo in 
Cina e, in misura minore, in India. Nel resto del mondo, molto meno. Sarebbe inoltre forse il caso 
di valutare in che modo i poveri cinesi siano usciti dalla povertà assoluta. Con quali costi e quali 
conseguenze ambientali, sociali e geopolitiche, sia per la Cina che per il resto del mondo.
Quinto, il limite di povertà estrema non dice nulla, o quasi, sul livello immediatamente superiore, e 
cioè i poveri che magari non muoiono di fame ma, allo stesso modo, non hanno quasi nulla.  La 
stessa definizione di “ceto medio” usata dal rapporto dell’ONU, inoltre, è molto generosa, visto che 
include tutti coloro che guadagnano almeno 4 dollari al giorno. Per fare un controesempio, il già 
citato studio sulla povertà di Pew Research considera a “reddito medio” le persone che guadagnano 
da 10 a 20 dollari al giorno, e mostra che in effetti, con l’eccezione della Cina e dell’Europa 
Orientale uscita dal blocco sovietico, la maggioranza delle persone che sono uscite dalla povertà 
estrema sono comunque rimaste in una condizione economica di livello molto basso.
Con queste precisazioni non voglio certo iscrivermi alle già troppo folte schiere dei decescitisti né 
sostenere che si stesse meglio quando si stava peggio. Non voglio riproporre modelli economici che 
nella loro incarnazione storica hanno prodotto certamente povertà e sofferenza. Infine, non voglio 
negare gli ampi passi che il mondo sta facendo in direzione di una società meno drammaticamente 
povera e affamata.
Semplicemente, vorrei far notare che è il caso di evitare i trionfalismi e, soprattutto, di smettere di 
usare in senso politico il dato sulla povertà estrema come se fosse il segno tangibile, certo e 
definitivo del fatto che il sistema economico mondiale nella sua forma attuale sia, 
panglossianamente, “il migliore dei capitalismi possibili”, e che ogni tentativo di mettere in 
discussione alcune delle sue storture o di apportare delle migliorie sia destinato a peggiorare le cose.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/africa_cina/il-migliore-dei-capitalismi-possibili/

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

classe

Against solidarity tourism in Greece

After the OXI referendum I have noticed that more and more people are becoming interested in the 

faith of the greek country.

I’ve also noticed some ridiculous arguments that invite middle class people(especially from 

northern European countries) to travel there in order to help Greece to get out of the crisis.

Anyway since I hate tourism as much as I hate capitalism itself I need to write something about 

both the idea of solidarity tourism, and the reality of tourism itself.

405

http://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/greek-solidarity-holiday-anarchist-theatre-wild-horses-paul-mason
http://theanti-tourist.blogspot.dk/2015/07/when-travel-becomes-act-of-solidarity-greek-crisis.html
http://www.winerist.com/blog/entry/theres-an-idea-pdo-wine-tourism-in-greece
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/help-greece-go-on-holiday-cheap-beautiful
http://classe.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/africa_cina/il-migliore-dei-capitalismi-possibili/
https://it.wikipedia.org/wiki/Panglossism
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IND
http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHN


Post/teca

Why is solidarity tourism in Greece useless and wrongcomplete bullshit?

The very idea that tourism can work as an act of solidarity towards the poor* of a country is not 

only ridiculous**, but also wrong, because it is based on the ideological fallacy known as “trickle-

down economics” (TDE).

TDE means that if the bosses, the employers, (e.g. a shop or hotel’s owner) get more profit, this will 

automatically produce a trickle-down effect that will make everyone in the economic system better 

off, including the poor.

This picture shows how we’re told it works

This is one of the main concepts upon which neoliberalism is based, and it has been proven 

historically wrong if not even false in its premises.

Basically because when the rich get richer, the rich get richer. That’s it.
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This picture shows what actually happens

Only the organised struggle of the poor produces a real improvement in their material conditions of 

life by means of re-appropriation of direct and indirect income from the rich.

This means that the best way to help the poor in Greece is by understandinghow you can help 

people organising struggles there. And I’m sorry to tell you that your option is a bit less easy than 

you thought. In fact to concretely help their struggle you may have to organise with other people 

around you, to achieve the noble objective of fucking the bosses where you live.

For example organising a struggle so strong that will induce other people to refuse austerity 

measures imposed by your government. The more people reject austerity globally, the weaker the 

institutions (banks, IMF, hedge funds) that use it as a tool of expropriation and transfer of wealth 

from the poor to the rich become.

Sending money directly to the workers and their organisations in Greece is nothing but it is still 

better than going to Greece as a tourist.

Which brings me to the second point.

Why do we fucking hate tourism?

I explained why tourism is ineffective, but why is tourism also bad for the poor in a country?
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I tried to produce an explanation for this some time ago. Tourism only produces bad effects in the 

medium/long term for a country. Because tourism means consumption: of land, environment, 

services, relationships and affections.

Tourism is one of the biggest vectors of gentrification in many countries, cities, villages and 

neighborhoods.

I will quote what I already wrote because I believe it is still valid.

because, being in a position of power in respect to the visited countries (tourism brings the cash!), 

tourists also own an unimaginable power to modify (or better, have modified for them) the urban 

and rural assets to cater for their own needs and desires. Not only what the tourists consciously 

want, but also what is necessary for them in term of facilities, logistics, transportation etc.

Moreover, the people living in mass tourism destinations are also shaped by this duality of Desires 

and Needs. You may have heard this sentence before “they are so friendly, [because they are] 

accustomed to tourists!” in regard to people living in mass-tourism destinations.

That’s not “friendly”, that’s just a skill people develop to sell richer people an “experience” which 

consists in pure consumption, of land, cities and relationships.

A mass of consumerist tourists is no more than a swarm of unconscious architects and designers; the 

“attractions” - whether they are urban, natural environments or even subjectivities - their theme 

park, their actors; to be constantly shaped by the capital flows to maximise the value they can 

generate.

This doesn’t mean you shouldn’t travel to a place(!) but this means you must reconsider completely 

how you used to travel before: by what means, to do what, how and where you will stay, what 

connections you will make and if you will be just a consumer or a comrade with the people there. 

And no, transferring money from your wallet to their bosses’ by buying services will not make you 
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their comrades.

*I will write “the poor” meaning generally the working class, the unemployed people, the 

proletarians

**and extremely ignorant of how economics work. Tourism never solved the economic problems of 

the poor anywhere. There are highly visited countries where the poor lives in slums and, 

consequently, the rich in golden palaces. All the same, going to Greece will not solve the financial 

and productive crisis that caused the country to be in this mess.

-----------------------------
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DOOMED TO REPEAT HISTORY? LESSONS FROM THE CRYPTO WARS OF THE 1990s

Below is the executive summary for "Doomed to Repeat History? Lessons From the Crypto Wars of 
the 1990s." Read the full paper   here. 

In the past year, a conflict has erupted between technology companies, privacy advocates, and 
members of the U.S. law enforcement and intelligence communities over the right to use and 
distribute products that contain strong encryption technology. This debate between government 
actors seeking ways to preserve access to encrypted communications and a coalition of pro-
encryption groups is reminiscent of an old battle that played out in the 1990s: a period that has 
come to be known as the “Crypto Wars.” This paper tells the story of that debate and the lessons 
that are relevant to today. It is a story not only about policy responses to new technology, but also a 
sustained, coordinated effort among industry groups, privacy advocates, and technology experts 
from across the political spectrum to push back against government policies that threatened online 
innovation and fundamental human rights.
Encryption is a method by which two parties can communicate securely. Although it has been used 
for centuries by the military and intelligence communities to send sensitive messages, the debate 
over the public’s right to use encryption began after the discovery of “public key cryptography” in 
1976. In a seminal paper on the subject, two researchers named Whitfield Diffie and Martin 
Hellman demonstrated how ordinary individuals and businesses could securely communicate data 
over modern communications networks, challenging the government’s longstanding domestic 
monopoly on the use of electronic ciphers and its ability to prevent encryption from spreading 
around the world. By the late 1970s, individuals within the U.S. government were already 
discussing how to solve the “problem” of the growing individual and commercial use of strong 
encryption. War was coming.
The act that truly launched the Crypto Wars was the White House’s introduction of the “Clipper 
Chip” in 1993. The Clipper Chip was a state-of-the-art microchip developed by government 
engineers which could be inserted into consumer hardware telephones, providing the public with 
strong cryptographic tools without sacrificing the ability of law enforcement and intelligence 
agencies to access unencrypted versions of those communications. The technology relied on a 
system of “key escrow,” in which a copy of each chip’s unique encryption key would be stored by 
the government. Although White House officials mobilized both political and technical allies in 
support of the proposal, it faced immediate backlash from technical experts, privacy advocates, and 
industry leaders, who were concerned about the security and economic impact of the technology in 
addition to obvious civil liberties concerns. As the battle wore on throughout 1993 and into 1994, 
leaders from across the political spectrum joined the fray, supported by a broad coalition that 
opposed the Clipper Chip. When computer scientist Matt Blaze discovered a flaw in the system in 
May 1994, it proved to be the final death blow: the Clipper Chip was dead.
Nonetheless, the idea that the government could find a palatable way to access the keys to 
encrypted communications lived on throughout the 1990s. Many policymakers held onto hopes that 
it was possible to securely implement what they called “software key escrow” to preserve access to 
phone calls, emails, and other communications and storage applications. Under key escrow 
schemes, a government-certified third party would keep a “key” to every device. But the 
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government’s shift in tactics ultimately proved unsuccessful; the privacy, security, and economic 
concerns continued to outweigh any potential benefits. By 1997, there was an overwhelming 
amount of evidence against moving ahead with any key escrow schemes.
While the domestic fight over key escrow wore on throughout the mid-1990s, another related battle 
was brewing on the international front over U.S. export controls and encryption technology. The 
question at the center of that debate was whether American technologies containing strong 
encryption should be made available overseas — which would in turn have a significant effect on 
the domestic availability and use of encryption tools. Until 1996, cryptographic tools were 
classified as munitions in the United States, with strict limits on the type of encryption that could be 
exported and the maximum cryptographic key length. Despite growing opposition to these 
restrictions, the U.S. government had a strong incentive to maintain encryption export controls as a 
means to delay the spread and adoption of strong encryption technology abroad. The practical result 
of the policy was that many companies exported weaker versions of their encrypted products, or 
were kept out of foreign markets altogether. By the mid-1990s, experts projected billions of dollars 
in potential losses as a result of these policies. Coupled with growing evidence that foreign-made 
encryption was readily available around the world, the rationale behind maintaining these controls 
became increasingly tenuous. Many of the same organizations and individuals that rallied against 
the Clipper Chip came together to mobilize against encryption export controls, arguing that they 
undermined U.S. economic competitiveness and individual privacy, with little evidence that they 
were actually achieving their stated goals.
From 1996 to 1999, the Clinton Administration gradually liberalized encryption export controls, 
beginning with the 1996 Executive Order that moved most commercial encryption tools from the 
U.S. Munitions List to the Commerce Control List. The next step involved relaxing limits on the 
strength of encryption keys. Although these concessions were originally used as a bargaining chip 
in the commercial key escrow debate — companies would be allowed to export higher strength 
encryption if they agreed to retain the keys — those requirements were eventually abandoned after 
pressure from industry and public interest groups. In September 1999, the White House announced 
a sweeping policy change that removed virtually all restrictions on the export of retail encryption 
products, regardless of key length. As journalist Steven Levy put it succinctly: “It was official: 
public crypto was our friend.”
In the decades since the resolution of the Crypto Wars, many of the predictions about how strong 
encryption would benefit the economy, strengthen Internet security, and protect civil liberties have 
been borne out. In particular, the widespread availablility of robust encryption laid the groundwork 
for the emergence of a vibrant marketplace of new Internet services based on secure digital 
communications and the widespread migration of sensitive communications online. The emergence 
of foundational technologies like the Secure Sockets Layer (SSL) and the Secure Shell Protocol 
(SSH) allowed the encrypted web to expand rapidly to include electronic banking, electronic 
medical records systems, online bill payment tools, home automation systems, e-filing systems for 
taxes, and VPNs. The evolution of the ecosystem for encrypted communications has also enhanced 
the protection of individual communications and improved cybersecurity, and today, strong 
encryption is an essential ingredient to the overall security of the modern network. And finally, the 
end of the Crypto Wars ushered in an age where the security and privacy protections afforded by the 
use of strong encryption also help promote free expression.
Unfortunately, the consensus that strong encryption is good for security, liberty, and economic 
growth has come under threat in recent years. The June 2013 revelations about the U.S. National 
Security Agency’s pervasive surveillance programs — not to mention the NSA’s direct attempts to 
thwart Internet security to facilitate its own spying — dramatically shifted the national 
conversation, highlighting the vulnerabilities in many of the tools and networks on which we now 
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rely for both everyday and sensitive communications. While ordinary individuals, civil liberties 
advocates, and major technology companies have since embraced greater use of encryption as a 
necessary step to address a wide range of modern threats from both government and nongovernment 
actors, intelligence agencies and law enforcement officials have also become increasingly 
outspoken against measures to strengthen these systems through encryption. To make their case, 
they have revived many of the arguments they made about encryption in the 1990s, seeming to have 
forgotten the lessons of the past.
It seems like we may once again be on the verge of another war: a Crypto War 2.0. But it would be 
far wiser to maintain the peace than to begin a new and unnecessary conflict. There is no reason to 
repeat our previous mistakes.
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10. policy paper | June 17, 2015

11.DOOMED TO REPEAT HISTORY? LESSONS FROM THE CRYPTO WARS 
OF THE 1990s

12. In the past year, a conflict has erupted between technology companies, privacy advocates, 
and members of the U.S. law enforcement and intelligence communities over the right to use 
and distribute products that contain strong encryption technology. This debate between 
government actors seeking ways to preserve access to encrypted communications and a 
coalition of pro-encryption groups is reminiscent of an old battle that played out in the 
1990s: a period that has come to be known as the “Crypto Wars.” This paper tells the story 
of the that debate and the lessons that are relevant to today.

fonte: http://www.newamerica.org/oti/doomed-to-repeat-history-lessons-from-the-crypto-wars-of-
the-1990s/

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

Crittografia, la backdoor è una voragine

412

http://www.newamerica.org/oti/doomed-to-repeat-history-lessons-from-the-crypto-wars-of-the-1990s/
http://www.newamerica.org/oti/doomed-to-repeat-history-lessons-from-the-crypto-wars-of-the-1990s/
http://www.newamerica.org/new-america/doomed-to-repeat-history-lessons-from-the-crypto-wars-of-the-1990s/
http://www.newamerica.org/new-america/doomed-to-repeat-history-lessons-from-the-crypto-wars-of-the-1990s/
http://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/doomed-to-repeat-history-lessons-from-the-crypto-wars-of-the-1990s/
http://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/doomed-to-repeat-history-lessons-from-the-crypto-wars-of-the-1990s/


Post/teca

Esperti di sicurezza evidenziano i rischi connessi all'implementazione delle backdoor nei sistemi 
crittografici, un tipo di accesso segreto che inevitabilmente annulla la stessa ragion d'essere della 
cifratura. Il riferimento è alla prima crypto war degli anni Novanta

 
Roma - Le   autorità statunitensi e   britanniche dimostrano di voler implementare backdoor di 
(in)sicurezza nei sistemi di comunicazione crittografici quasi a ogni costo, ma   un nuovo rapporto 
pubblicato dal MIT, vergato da esperti nell'ambito delle tecnologie di cifratura, prova a sostenere la 
semplice verità che si nasconde dietro le proposte anglo-americane: garantire l'accesso "segreto" ai 
governi fa crollare inesorabilmente il castello di carte della sicurezza dei canali cifrati.

Gli esperti che hanno partecipato alla stesura del rapporto, tra cui figurano   John Gilmore,   Bruce 
Schneier e   Matthew Green, si rifanno direttamente a un paio di decadi fa, all'epoca della cosiddetta 
prima "crypto war",   quando le autorità americane erano intenzionate a implementare le backdoor 
sotto forma di chip Clipper installato in tutti gli apparecchi telefonici. Ora come allora da 
Washington si chiede l'installazione di "meccanismi di accesso eccezionali" in grado di bypassare 
gli algoritmi crittografici, un'iniziativa che solleva un gran numero di questioni difficili da risolvere.

In definitiva, dicono gli autori del rapporto, le backdoor richieste da USA e UK creerebbero 
problemi tali da rendere l'uso della crittografia   del tutto inefficace: la sicurezza della cifratura 
crollerebbe e l'eventuale compromissione delle backdoor governative da parte di malintenzionati - o 
di governi non particolarmente amici della democrazia, come quello cinese - provocherebbe 
problemi di natura geopolitica prima che tecnologica.
Le backdoor nei sistemi crittografici sarebbero controproducenti e provocherebbero più danni di 
quanti avrebbero generato 20 anni fa con Clipper,   avvertono gli esperti, un allarme in sintonia con 
quello lanciato dalle   maggiori aziende IT,   dalle Nazioni Unite e dall'agenzia per la cyber-sicurezza 
europea (ENISA).

Nel frattempo Washington, per bocca del direttore dell'FBI James Comey,   da sempre sostenitore 
delle backdoor,   continua a dipingere i sistemi crittografici come un'arma in mano ai terroristi: su 
questo problema occorre continuare a discutere, sostiene Comey, anche se dalla Electronic Frontier 
Foundation descrivono il pensiero di "Mr. FBI" come   un coacervo di bugie e propaganda.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4257143/PI/News/crittografia-backdoor-una-voragine.aspx?
utm_source=12309&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=IBM+prepara+l%27era+post-
silicio&utm_content=10072015&utm_campaign=2000461

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

seleneha rebloggatovitaconlloyd

“Allora Lloyd, come mi sta?”

vitaconlloyd:
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“Sir, sta forse provando dell’invidia nera?”

“Sì Lloyd, mi ci sono imbattuto per caso e ho pensato che magari poteva starmi bene”

“Dubito, sir. L’invidia è assai poco elegante”

“Neanche se ci metto sotto un completo di sentimenti nobili?”

“Sir, l’invidia è un sentimento che va stretto. È impossibile che ci possa essere sotto qualcosa di 

buono.”

“Non mi sta bene, eh Lloyd?

“Né a lei, né a altri sir”

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

Sicurezza informatica, siamo tutti sotto attacco

Antonio Murzio
9 luglio 2015

Shoshanna Zuboff, docente della Harward Business School, negli anni ’80 del secolo scorso, 
affermava  che“tutto ciò che può essere informatizzato lo sarà”.  Oggi potremmo dire che siamo 
giunti al punto in cui “tutto ciò che può essere attaccato lo sarà”.
E’ la citazione utilizzata nella prefazione al rapporto 2015 del Clusit, l’associazione italiana per la 
sicurezza informatica. Un documento che, nei giorni della vicenda Hacking Team, andrebbe ripreso 
in mano e analizzato attentamente nelle sue oltre cento pagine, considerando che in Italia i danni 
derivanti da attacchi informatici si stima ammontino a 9 miliardi di euro.
Dei 3.677 attacchi di pubblico dominio che costituiscono il database della associazione di incidenti 
degli ultimi 4 anni, il Clusit nel 2014 ne ha classificati come gravi 873. I dati sintetizzati, però, 
rappresentano solo una frazione, per quanto significativa, del totale degli attacchi gravi 
presumibilmente compiuti in Italia e nel mondo nel corso dell’anno passato. Il campione infatti 
presenta ragionevolmente delle lacune, dovute al fatto che alcuni ambienti sono particolarmente 
efficaci nel minimizzare la diffusione pubblica di informazioni relative agli attacchi che subiscono.
Inoltre mentre ad oggi negli Stati Uniti è in vigore una normativa che obbliga le vittime a fare 
disclosure a seguito di un data breach, così non è nella maggior parte delle altre nazioni, Europa 
inclusa. Di conseguenza gli attacchi noti contro bersagli americani risultano essere la maggioranza. 
Infine alcuni tipi di attacchi (i più subdoli e silenziosi, per esempio quelli legati allo spionaggio 
industriale, o ad attività di Information Warfare) sono compiuti nell’arco di periodi piuttosto lunghi 
e dunque, sempre che diventino di dominio pubblico, emergono solo ad anni di distanza.
Il rapporto Clusit, quindi, “segnala l’emergenza di un nuovo paradigma, ovvero che non è più 
possibile utilizzare strumenti informatici senza, per questo stesso fatto, essere costantemente sotto 
attacco”.
La sicurezza informatica, infatti, riguarda tutti, dal professionista che vede tutti i suoi dati criptati da 
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un ransomware, alla piccola e media impresa impresa che scopre (magari con mesi o anni di ritardo) 
di essere stata derubata del proprio know-how, alla Pubblica amministrazione  che si ritrova nella 
impossibilità di offrire servizi essenziali ai cittadini, alla grande impresa che subisce un danno 
economico importante a seguito di un attacco DDoS (acronimo di negazione distribuita del servizio, 
che impedisce agli utenti internet l’accesso ai siti web) o al furto di milioni di dati personali dei 
propri clienti.
I cyber criminali (indipendentemente dalla loro natura e dai loro scopi), attirati da sostanziosi 
guadagni (economici e non) sono aumentati di numero, si sono organizzati, ed hanno a disposizione 
strumenti sempre più sofisticati, che possono adattare e sostituire al bisogno con stupefacente 
rapidità, acquistandoli a costi mediamente irrisori in un immenso mercato underground di prodotti e 
servizi “dedicati” che ha tutte le caratteristiche di un’industria high-tech di prim’ordine, con 
l’aggravante che questa particolare industria gode del “vantaggio competitivo” di essere totalmente 
non regolamentata e di non essere soggetta ad alcun tipo di limitazione (salvo il contrasto delle 
forze dell’ordine).
I criminali si avvalgono (ormai da anni) di strumenti totalmente automatizzati, in grado di colpire 
milioni di sistemi in poche ore, il che gli consente di cambiare tattiche e strategie in tempo reale e di 
operare senza interruzione da qualsiasi punto del pianeta.
“Questo approccio sistematico”, spiega il Clusit, “è molto facilitato dalla diffusione endemica di 
vulnerabilità non gestite e dalla situazione di sostanziale “monocultura” tecnologica che si è 
determinata negli anni, la quale rende particolarmente efficace questo genere di automazione e 
genera pericolose “economie di scala” a favore degli attaccanti”.
Il problema infatti non è meramente tecnologico. La ragione principale per cui chi attacca ha la 
meglio è economica, e risiede nella crescente asimmetria tra i differenti “modelli di business”: per 
ogni dollaro investito dagli attaccanti nello sviluppo di nuovo malware, o nella ricombinazione di 
malware esistente per nuovi scopi, il costo sopportato dai difensori (ancora legati ad un modello 
reattivo, e dunque incapaci di anticipare le mosse degli avversari) è di milioni di dollari. A titolo di 
esempio il malware BlackPOS, in vendita per 1.800 dollari nel mercato underground, che contiene 
ben otto componenti “riciclate” e già note da anni, nel 2014 (considerando due soli attacchi) ha 
causato danni accertati per 62 milioni di dollari a HomeDepot, e per 148 milioni a Target.
Da un lato sofisticate tecniche di attacco sviluppate da team governativi (anche queste poi 
“riciclate” dall’underground criminale, come nel caso del malware Gyges26) sono già usate su larga 
scala da un certo numero di nazioni con finalità di spionaggio e di infiltrazione dei sistemi altrui, 
allo scopo di fare “pressione” sui bersagli e/o di poterli danneggiare o disattivare, dall’altro 
strumenti analoghi stanno entrando nella disponibilità di organizzazioni terroristiche, che si 
approvvigionano di tramite gruppi cyber criminali Le possibili conseguenze di questa selvaggia 
corsa ai cyber-armamenti (ambito non normato a livello internazionale) riguardano solo le c.d. 
“infrastrutture critiche” definite come tali in base alle  normative, ma una quantità crescente di 
servizi erogati da aziende private e da pubbliche amministrazioni che, se resi indisponibili a seguito 
di un attacco, creerebbero enormi disagi alla popolazione e, in certi scenari, anche perdite di vite 
umane.
La parola d’ordine del 2015, per il Clusit, è “prepararsi all’impatto”, adottando logiche di Cyber 
Resilience, applicando l’antica massima “conosci te stesso” (e quindi le proprie vulnerabilità e 
criticità), e poi predisponendo un modello di rischio accurato, costantemente aggiornato, stimando 
le perdite potenziali tramite lo studio di un certo numero di scenari realistici per determinare 
correttamente gli investimenti necessari.
Il tema della Cyber Resilience, che fa convergere compliance e cyber security, governance e risk 
management, cyber intelligence e crisis management, attività di prevenzione e di reazione rapida, 
cooperazione tra pubblico e privato ed information sharing tra tutte le parti coinvolte, pur 
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richiedendo per essere consolidato ed applicato con successo apporti multidisciplinari di alto profilo 
e metodologie ancora poco diffuse, in sé non è affatto nuovo: è semplicemente diventato di estrema 
attualità in conseguenza dell’evoluzione rapidissima delle minacce, e della loro crescente gravità.
Minacce che riguardano tutti, se si pensa alla grande rapidità mostrata dagli attaccanti nel cambiare 
“modello di business” unita alla definitiva affermazione dei device mobili (smartphone e tablet) sui 
PC tradizionali, che implica un aumento sostanziale di attacchi verso questo genere di strumenti, 
peraltro già in atto.
“Tutte le piattaforme saranno sotto assedio, ed in particolare quelle più difficili da compromettere 
(iOS e Windows Phone) saranno oggetto di crescenti attenzioni da parte di agenzie governative, 
spie mercenarie e criminali”: il Clusit sembrava anticipare quello che oggi si scopre con lo scandalo 
Haching Team con il suo Remote Control System Galileo, il malware spione che permette di 
trasformare gli smartphone con qualunque sistema operativo in zombie per le intercettazioni 
ambientali.
Alcuni incidenti rappresentativi del 2014
Il rapporto Clusit, indica, quindi dieci incidenti  particolarmente significativi, selezionati non tanto 
per la loro gravità in termini assoluti (per quanto alcuni siano stati particolarmente gravi), quanto 
“piuttosto per rappresentare la varietà di situazioni che si sono verificate nel corso dell’anno”. Ne 
riportiamo alcuni (in corsivo il tipo di attacco).
JP Morgan Cyber Espionage – La nota banca americana è stata oggetto di un attacco 
particolarmente sofisticato, che ha causato la sottrazione di circa 79 milioni di record relativi ai 
propri clienti. Il punto di attacco iniziale, come spesso accade, è stato un server poco usato e quindi 
trascurato, utilizzato come “trampolino di lancio” per portare attacchi a sistemi interni sensibili.
Home Depot Cyber Crime – Nonostante avesse subito attacchi minori in precedenza, la grande 
catena di negozi di bricolage non ha posto in essere contromisure adeguate, e addirittura ha 
disattivato un sistema di sicurezza che avrebbe potuto impedire l’attacco, secondo alcuni ex-
dipendenti. Come conseguenza, l’azienda ha subito il furto di 56 milioni di carte di credito/debito, 
sopportando centinaia di milioni di dollari di danni.
“Newscaster” Cyber Espionage  – Questa campagna di spionaggio, realizzata tramite la creazione e 
l’utilizzo di numerosi falsi profili su diversi social network e la creazione di una falsa agenzia 
giornalistica (chiamata “NewsOnAir”) è durata dal 2011 al 2014 ed ha colpito oltre 2.000 individui, 
principalmente personale militare, diplomatici, giornalisti e contractor della difesa americani, 
inglesi, sauditi, irakeni ed israeliani. Si sospetta sia partita dall’Iran.
Gruppo Benetton Cyber Espionage – La multinazionale trevigiana ha dichiarato di aver subito un 
attacco informatico “sofisticato”, che ha consentito agli attaccanti di sottrarre i bozzetti della 
collezione di abbigliamento “0-12” e di replicare gli abiti, finiti in vendita in alcuni negozi siriani. Il 
riserbo sulle modalità dell’attacco è stato totale, anche se l’azienda ha dichiarato che “i danni sono 
stati limitati, sia quelli effettivi, sia quelli potenziali”.
Operazione “Putter Panda” Cyber Espionage  – Il gruppo di hacker governativi denominato 
“Putter Panda”, appartenente alla famigerata “Unit 61486” (in attività almeno dal 2007), è stato 
accusato dagli Stati Uniti di gravi attività di cyber-espionage verso ambienti militari, governativi e 
contractor della difesa. In conseguenza di un’indagine condotta nel 2014, il governo USA ha 
formalmente accusato 5 alti ufficiali cinesi di spionaggio industriale, richiedendone (invano) 
l’arresto e sollevando le sdegnate proteste cinesi.
Sony Cyber Crime – La vicenda dell’ultimo attacco a Sony è particolarmente confusa e complessa, 
sia per quanto riguarda la diatriba sull’attribuzione della responsabilità, sia per le modalità 
dell’incidente. L’azienda è stata pesantemente compromessa, il che ha portato a disattivare l’intero 
sistema informatico aziendale per quasi 3 giorni. Ciò nonostante, oltre al blocco dei sistemi sono 
stati trafugati 38 milioni di file, tra cui 10 anni di email, stipendi, numeri di social security, film 
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ancora non usciti, ed una serie di documenti riservati a vario titolo imbarazzanti o sensibili, oppure 
addirittura relativi ad altre aziende
Anthem Cyber Crime  – L’attacco a questa primaria compagnia di assicurazione sanitaria, iniziato 
ad aprile 2014 ma scoperto solo a gennaio 2015, ha provocando il furto di circa 80 milioni di record 
contenenti i dati personali dei clienti e degli impiegati (CEO compreso) compresi nomi, date di 
nascita, indirizzi email, dati sul reddito e altro ancora. La stima dei danni è ancora in corso, ma si 
preannuncia molto pesante sia in termini di immagine che di risarcimenti agli utenti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/big-data_internet-tech/sicurezza-informatica-siamo-tutti-
sotto-attacco/

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

Debugging & programming

gigiopixha rebloggatoasim0v

SEGUI

“If debugging is the process of removing software bugs, then 
programming must be the process of putting them in.”

—

 

Edsger Dijkstra

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

Compiti dei figli

magiadelsogno

“Perché i figli salvano e tengono vivo 

il nome dei morti, come i sugheri, reggendo la rete,

preservano il filo di lino dal fondo 

del mare.”

—

 

Eschilo, Coefore

---------------------------
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Piatti

sussultidellanimaha rebloggatofalcemartello

“I piatti di mia moglie si sciolgono in bocca. Mi piacerebbe 
che imparasse a scongelarli, prima.”

—

 

(via the-loser-and-co)

Fonte:the-loser-and-co

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

Motivi ideologici

marsigattoha rebloggatoraucci
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raucci:
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…

La barbarie di chi si trova le case devastate? Ma davvero, secondo i giornalisti, uno rinuncia 

all’introito di un affitto per motivi ideologici?

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

Saperi anteriori

emmanuelnegroha rebloggatoohsodeluxe  dian.com

Exxon knew of climate change in 1981, email says – but it funded 
deniers for 27 more years

A newly unearthed missive from Lenny Bernstein, a climate expert with the oil firm for 30 years, 

shows concerns over high presence of carbon dioxide in enormous gas field in south-east Asia 

factored into decision not to tap it

Da Suzanne Goldenberg

class-struggle-anarchism:

not that exxon being scum is news, but interesting that they knew about and were making decisions 

based on the existence of climate change back in 1981

What do companies like this know today that we won’t hear about until it’s too late?

Link

Fonte:class-struggle-anarchism

-----------------------------
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La triste decadenza del mestiere del bibliotecario

Cultora
10 luglio 2015

Avete mai pensato all’evoluzione del bibliotecario? Facciamo un salto indietro nel tempo. No, non 
occorre andare molto lontano: ci fermeremo al 1980. Pure io tenterò ora di immedesimarmi e di 
trasportare indietro di trentacinque anni le mie attuali occupazioni, cioè la stesura di una tesi di 
laurea. La musica nel terzo libro della Repubblica di Platone. In questo momento mi trovo 
comodamente sdraiata sul mio letto, con il portatile appoggiato sulle gambe, immediatamente 
disponibile per ogni mia richiesta e curiosità. Ho bisogno di capire le origini dei gatti nudi, perché 
ho improvvisamente un irrefrenabile (e quantomai superficiale) bisogno di scoprirlo? Posso farlo. 
Ho bisogno, invece, di ricercare gli atti di un convegno che si tenne a Taranto nel 2010, organizzato 
dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, e che potrebbe tornarmi molto utile nel capire il ruolo degli 
strumenti musicali nell’antica Grecia? Posso farlo. Accanto a me, sparsi sul tappeto, quattro libri da 
consultare: ne ho così pochi perché sono estremamente specifici e fanno proprio al caso mio; prima 
di prenderli in prestito nel giro di pochi giorni ordinandoli online da Milano, con una breve ricerca 
su Google ho trovato i titoli migliori e più utili.
Ma attenzione, siamo negli anni ’80. Il comodino accanto al mio letto ospita un’imponente e 
traballante pila di tomi di diversa datazione e mole. Dal momento che la tesi non è il mio unico 
impegno, non posso permettermi di spendere ore e ore nella ricerca manuale e cartacea (lontana dal 
caldo di casa) della bibliografia perfetta e mi accontento di sfogliare i miei quindici libri che ritengo 
potermi tornare utili. E che fine ha fatto la possibilità di raggiungere in pochi click gli atti di un 
convegno alle 22:30 di sera? Inesistente: dovrò aspettare il giorno dopo, uscire di casa e mettermi di 
impegno per cercarli, senza forum, blog, siti, Wikipedia, archivi online, download e PDF ad 
aiutarmi. Ma, più in generale, se nel 1980 – e anche prima – saliva la voglia di leggere o di trovare 
delle risposte, a chi ci si rivolgeva?
È semplice: al bibliotecario. L’evoluzione del bibliotecario sta anche nel comprendere il valore che 
un tempo aveva. Partiamo dal considerare che le biblioteche fino a vent’anni fa non potevano 
usufruire dei mezzi informatici e di archiviazione attuali: o il bibliotecario conosceva bene il suo 
ambiente, i suoi libri, le loro collocazioni, i metodi di ricerca bibliografica, i bisogni dei lettori e la 
storia della letteratura o il suo ruolo risultava inutile e inconcludente. Il bibliotecario, figura mistica 
circondata da figure – un tempo – altrettanto mistiche come i libri, era considerato il detentore del 
sapere letterario: se si parlava di libri, di ricerche, di bibliografie e di tesi, il bibliotecario era il guru 
della situazione, in grado di estrapolare dai balbettii confusi dei lettori i titoli e i nomi cercati. La 
biblioteca, in quanto culla di un sapere vasto e imponente, era vista come un tempio di risposte e 
certezze. Allo stesso modo, il bibliotecario pareva un oracolo, un saggio, un Pico della Mirandola.
Diamo uno sguardo alle domande che i lettori erano soliti un tempo rivolgere ai bibliotecari. 
L’evoluzione del bibliotecario fino ad oggi parte da qui, dall’idea di una figura professionale alla 
quale rivolgere senza timori di delusioni dubbi e lacune.
Un tempo i bibliotecari affiancavano al loro lavoro a stretto contatto con i libri delle ricerche a più 
ampio respiro. Tra i bibliotecari più famosi si ricordano Luciano Bianciardi, Raymond Carver, 
Alcide de Gasperi, Marcel Duchamp, Benjamin Franklin, Johann Wolfgang Goethe ed Eugenio 
Montale. Ed oggi? Oggi se penso alla mia bibliotecaria di quartiere, sempre così acida e 
maldisposta, mi viene il magone. Ripenso sempre a quando le chiesi l’Edipo Re e lei mi domandò 
di chi fosse, continuando poi a non capire. «Ma Sofocle chi?», «Sofocle, il tragico greco», «Ma il 
cognome quale è?».
Si parla di evoluzione del bibliotecario o di ‘involuzione’? Nell’era di Internet, del ‘tutto subito’, 
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delle ricerche comode a casa, del download selvaggio, degli archivi online, si tratta forse di una 
decadenza del ruolo della biblioteca in generale, che porta a vedere il servizio del bibliotecario solo 
come una figura assimilabile al magazziniere e al commesso? Un fondo di verità dietro a questo 
dubbio ci dovrà pur essere, se sempre più spesso i Comuni decidono di far rientrare l’ambito delle 
biblioteche nei ‘servizi socialmente utili’ o nell’inquadramento per le liste di collocamento. Eppure, 
nessuno si sognerebbe di vedere il ruolo di un ingegnere come assimilabile ad un ‘servizio 
socialmente utile’ da assegnare indiscriminatamente per provvidenzialismo. Quale lacuna di 
credibilità e professionalità caratterizza l’attuale figura del bibliotecario per dover subire ciò?

Martina Melgazzi
FONTE:   Cultora.it

fonte: http://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_letteratura/la-triste-decadenza-del-mestiere-
del-bibliotecario/

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

TIMOTHY GARTON ASH: "CHI SONO I DUE PRIMI RESPONSABILI DELLA CRISI 
EUROPEA? ANDREOTTI E MITTERRAND

LORO HANNO COSTRETTO KOHL A CREARE L'UNIONE MONETARIA SENZA QUELLA 
FISCALE E POLITICA, IN CAMBIO DEL SOSTEGNO ALL'UNIFICAZIONE TEDESCA"

Se l’Italia era dentro, allora doveva entrare anche la Spagna, e poi il Portogallo e via così fino alla 
Grecia, che non avrebbe mai dovuto aderire all’unione monetaria che, a sua volta, non sarebbe 
dovuta partire almeno fino a che non si fossero affrontati i peccati originali strutturali...

Timothy Garton Ash per "The Guardian"
Traduzione di Emilia Benghi per "la Repubblica”
 
Gli dei fanno prima impazzire coloro che vogliono distruggere. In questo caso li fanno annoiare. I 
vertici dell’eurozona sulla Grecia si moltiplicano, ogni volta annunciati come “l’ultima occasione” e 
gli europei ormai sono quasi in preda alla narcolessia.
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 andreotti de michelis kohl
Sonnecchiamo sul sedile del passeggero anche mentre l’auto cade nel burrone. Ma non c’è niente da 
fare. Se i capi di governo dell’Ue non trovano una via d’uscita in occasione del vertice di 
emergenza convocato per questa domenica, il prossimo lunedì il progetto di integrazione europea 
potrebbe iniziare a disfarsi. Se pensate che in gioco ci sia solo il futuro della Grecia, be’, pensateci 
due volte.
 
Il problema è che la cronica incapacità dell’Eurozona di fare qualcosa che non sia tirare a campare 
non è semplicemente frutto di politiche sbagliate e di una leadership debole, che abbondano da ogni 
parte, governo greco, governo tedesco e istituzioni europee e internazionali inclusi. Ma le cause 
sono ben più profonde, radicate nella debolezza strutturale del progetto europeo già decenni fa. La 
maggioranza dei politici responsabili di queste debolezze ormai sono morti o vivono un’arzilla terza 
età. Sotto molti aspetti i leader di oggi sono intrappolati nella logica perversa delle istituzioni create 
dai loro predecessori. Sarà necessario uno straordinario balzo di coraggio e creatività per superarlo.
 
Se mi chiedete chi sono i due primi responsabili della crisi dell’Eurozona di cui la Grecia è solo la 
manifestazione più estrema, vi direi l’ex presidente francese François Mitterrand e Giulio Andreotti. 
Furono loro due che, subito dopo la caduta del muro di Berlino, costrinsero il cancelliere Helmut 
Kohl ad accettare il programma che avrebbe portato all’unione monetaria europea, offrendo in 
cambio, obtorto collo, il sostegno all’unificazione tedesca, ma senza accettare l’unione fiscale 
necessaria al funzionamento della moneta unica.
 
«La storia recente, non solo in Germania», disse Kohl dall’alto del suo sapere, «c’insegna che è 
assurdo attendersi di poter mantenere nel lungo periodo l’unione economica e monetaria in assenza 
di unione politica». Come aveva ragione!
 
Questo non è che uno dei tanti peccati originali dell’eurozona. La Francia e l’Italia chiesero 
l’impegno nei confronti della moneta unica, ma fu la Germania a scrivere gran parte delle regole — 
ed erano regole tedesche, improntate all’ossessione della lotta all’inflazione e studiate per gli 
scenari macroeconomici di un’epoca diversa. Dato che si trattava soprattutto di un progetto politico 
e Francia e Italia dovevano essere parte dell’Eurozona fin dall’inizio, si ebbe una sorta di effetto 
domino al contrario.
 
Se l’Italia era dentro, allora doveva entrare anche la Spagna, e poi il Portogallo e via così fino alla 
Grecia, uno stato profondamente clientelare e non toccato dalla modernizzazione. La Grecia non 
avrebbe mai dovuto aderire all’unione monetaria che, a sua volta, non sarebbe dovuta partire, 
neppure limitatamente a un gruppo più ristretto di economie compatibili, almeno fino a che non si 
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fossero affrontati i peccati originali strutturali.
 
Il vecchio re Kohl sperava che, come era più volte accaduto nell’Europa post 1945, l’integrazione 
economica avrebbe finito per catalizzare la necessaria integrazione politica. Ma finora non è andata 
così. Con lo svanire della memoria della guerra, dell’occupazione e della dittatura l’opinione 
pubblica in tutto il continente — non da ultimo nella stessa Germania — ha sviluppato un 
atteggiamento più pragmatico, scettico o del tutto disincantato riguardo al progetto europeo.
 
La soluzione proposta per sanare il cosiddetto deficit democratico dell’Ue, ossia conferire maggiori 
poteri al parlamento europeo a elezione diretta, quindi presentare Spitzenkandidaten, candidati alla 
presidenza della Commissione Europea scelti dai partiti, non ha funzionato. Molte volte negli ultimi 
mesi ho chiesto a platee di persone andate alle urne se avessero intenzionalmente votato per uno 
degli Spitzenkandidaten e quasi nessuno ha risposto di sì. La teoria èuna cosa, la pratica un’altra. 
Quindi qualunque opinione abbiate del comportamento di dubito.
 
Alexis Tsipras, non ha senso far finta che Jean-Claude Juncker goda di una legittimazione 
democratica europea maggiore in confronto al primo ministro greco.
 
La realtà della democrazia europea resta nazionale: la sfera pubblica europea non è cresciuta molto 
rispetto a quando ho iniziato a studiare e a girare l’Europa 40 anni fa. Esistono pubblicazioni dirette 
a un pubblico ridotto e colto in tutto il continente, ma la maggior parte della gente in Europa si 
ferma ai media nazionali, anche quando la lingua è comune. A Vienna mi hanno spiegato quanto sia 
diverso il tono con cui i media austriaci trattano l’argomento Grecia rispetto ai media tedeschi.
 
Quindi non esiste una sola Grecia, bensì 28 grecie diverse, a seconda del paese in cui siete. La 
grecia estone o lituana sarebbe pressoché irriconoscibile agli occhi degli italiani, figuriamoci dei 
greci. Analogamente non c’è una sola Germania bensì 28 — e pochi tedeschi riconoscerebbero il 
proprio paese nella “Germania” dei quotidiani greci. Queste narrazioni in netto contrasto sono 
alimentate dai politici di ogni paese che emergono da ogni vertice di Bruxelles strombazzando i loro 
successi e attribuendo ogni partita persa ad altri governi o alle malefiche istituzioni europee. Il 
ministro degli esteri belga ha ironizzato sul fatto di essere l’unico a non poter dare la colpa a 
Bruxelles (perché è anche la sede del suo governo).
 
John Stuart Mill ha scritto che l’unità dell’opinione pubblica necessaria al funzionamento del 
governo rappresentativo non può aversi tra gente che manca di senso di comunità, soprattutto se si 
parlano lingue diverse. L’Europa non l’ha ancora smentito. Nelle scorse sei settimane sono stato in 
sei paesi diversi riscontrando dolorosamente l’assenza, tra di loro. di un senso di comunità. 
Contrapporre la democrazia alla tecnocrazia è ormai un cliché. Purtroppo la verità è ancora più 
amara, perché nell’Eurozona è presente il peggio di entrambi i termini.
 
Istituzioni come la Commissione Europea e l’Fmi mostrano alcune delle pecche (nonché delle virtù) 
della tecnocrazia, inclusa la tendenza ad aderire a ortodossie irrealistiche, a un’economia a taglia 
unica. Ma se parliamo dei leader europei allora lo scontro è tra democrazia e democrazia. Subito 
dopo il no greco di domenica scorsa Tsipras ha celebrato “la vittoria della democrazia” — le 
Termopili rivisitate e corrette in modello agitprop.
 
Ma, benché Angela Merkel non discenda direttamente da Pericle, è un leader in tutto e per tutto 
democratico quanto Tsipras e egualmente soggetto ai limiti imposti dall’interesse nazionale e (cosa 
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spesso più importante) dalle emozioni nazionali. Così i 28 leader che si riuniscono a Bruxelles 
domenica assieme ai vertici delle istituzioni europee non dovranno semplicemente superare le 
proprie posizioni, ma sormontare gli ostacoli strutturali creati dai loro predecessori andando oltre 
l’ortodossia dei tecnocrati e negoziando un processo per conciliare i legittimi imperativi di 28 
democrazie nazionali.
 
Se falliranno, non solo la Grecia, ma l’intero progetto europeo precipiteranno in una crisi ancor più 
grave. La crisi esistenziale finirà per essere colta come kairos , l’opportunità di azione decisiva? Da 
europeo lo spero, da analista ne dubito.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/timothy-garton-ash-chi-sono-due-primi-
responsabili-crisi-europea-104634.htm

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

Libri…

3ndingha rebloggatocatastrofe

“The Digital.Bodleian website, launched yesterday, includes 
more than 100,000 images covering everything from 
beautifully illustrated manuscripts and centuries-old maps 
to Victorian board games and Conservative Party election 
posters from the last 100 years.”

—

 

Bodleian Libraries | Bodleian Libraries invite scholars, teachers and the 

public to explore its digital collections on new online portal, 

Digital.Bodleian(via archivalia)

Fonte:bodleian.ox.ac.uk

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

pokotopokoto

Voglio portare alla vostra attenzione questo articolo di Cosmopolitan perché dice la verità sulla vita

La sua pizza preferita ti dice se è il tuo uomo ideale 

Lui ti piace e vorresti conoscerlo meglio? Tanto per cominciare, la prossima volta che andate in 

pizzeria, occhio a cosa ordina. La sua pizza preferita, infatti, ti può rivelare parecchio sul suo 

carattere. Proprio così, a seconda se il ragazzo ha un debole la Napoli o per la quattro formaggi, 
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potresti scoprire se è davvero lui il tuo uomo ideale.

Margherita con bufala dop : hai a che fare con un tipo esigente

Preciso ed esigente in pizzeria, chissà cosa vorrà in camera da letto… Leggere le etichette e 

ricostruire la filiera lo gratifica. Per lui la qualità è tutto ed è felice solo quando ha il pieno controllo 

della situazione. Anche in coppia.

Calabrese: è in cerca di sensazioni forti

Quando la ordina si preoccupa di chiedere se c'è il salame piccante e poi ci aggiunge pure un 

abbondante filo d'olio con il peperoncino? Non c'è bisogno di aggiungere altro. Hai trovato un tipo 

che promette una serata hot. Passionale ed esuberante.

Napoli: hai davanti un esemplare di maschio alfa

Va sul classico perché non ha tempo da perdere a guardare tutte le 86 pizze nel menu. Oppure 

perché per lui, dopotutto, qualsiasi tipo va bene, purché si mangi. Oppure ama le acciughe. In ogni 

caso, è la scelta preferita dal maschio alfa. Sappilo.

Calzone: ama godersi la vita al 100%

Una semplice pizza non gli basta: lui vuole affondare i denti nell'abbondanza, probabilmente alla 

cintura ha almeno un accenno di maniglie dell'amore. È infatti un tipo famelico, di cibo e attenzioni. 

Il lato positivo: ti farà divertire. Quello negativo: non è fedele, l'appetito lo può portare ovunque.

Capricciosa: la concretezza è il suo forte

C'è lo speck? E il gorgonzola? E le olive ascolane? E la provola affumicata? L'idea di base è: più 

ingredienti ci sono, meglio è. Già, perché lui è un tipo che bada al sodo e fa molta attenzione al 

rapporto qualità prezzo. Anche in coppia sa il fatto suo (ma a volte può essere… pesante).

Quattro formaggi: con lui vai sul sicuro
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Tendenzialmente insicuro, per non sbagliare punta su un mix dai sapori forti, ma ben amalgamati. 

Amante dei rituali e delle vecchie abitudini, della montagna e delle lunghe pedalate in solitaria, a 

letto può essere poco fantasioso. Ma se a te piace prendere l'iniziativa, potrai fare di lui quello che 

vuoi.

Parmigiana: è senz'altro un ragazzo coraggioso

È l'unico tipo di pizza alle verdure (virilmente fritte nell'olio) che un uomo potrà ordinare uscendo 

con te a un first date. Nella sua mentalità, infatti, la presenza di ortaggi è inversamente 

proporzionale al quoziente di machismo. Lui se ne frega e ordina un'ortolana? Hai alte probabilità 

di passare una bella serata a guardare vecchie puntate di Will e Grace

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

Coscienza pulita

cartofolo

“

La poiana non ha nulla da rimproverarsi.

Gli scrupoli sono estranei alla pantera nera.

I piranha non dubitano della bontà delle proprie azioni.

Il serpente a sonagli si accetta senza riserve.

Uno sciacallo autocritico non esiste.

La locusta, l’alligatore, la trichina e il tafano

vivono come vivono e ne sono contenti.
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Il cuore dell’orca pesa cento chili,

ma sotto un altro aspetto è leggero.

Non c’è nulla di più animale

della coscienza pulita,

sul terzo pianeta del sistema solare.

”

—

 

Wislawa Szymborska

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

Jorge e José

eradimaggioha rebloggatopaul-emic
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senseofbrasil:

Jorge Amado e José Saramago, 1996. Foto: Zélia Gattai/Fundação Jorge Amado

Fonte:senseofbrasil

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

429

http://senseofbrasil.tumblr.com/post/98888932068/jorge-amado-e-jose-saramago-1996-foto-zelia
http://senseofbrasil.tumblr.com/post/98888932068/jorge-amado-e-jose-saramago-1996-foto-zelia


Post/teca

Povertà / Miseria

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

“Sono andato molte volte in Africa per lavoro. Là mi è 
successo di incontrare la povertà. La povertà, non la 
miseria. La miseria l'ho vista più spesso in Italia.”

—

 

Giobbe Covatta (via ilfascinodelvago)

Fonte:ilfascinodelvago

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

3nding

ilfattoquotidiano.it

Ucraina, rispunta l'alleanza nazi-islamica. L'Isis a fianco delle brigate 
neofasciste - Il Fatto Quotidiano

Battaglioni islamici di jihadisti legati all’Isis combattono in Ucraina a fianco delle brigate ucraine 

neofasciste contro i separatisti filorussi. Lo rivela il New York Times, confermando le notizie che 

circolano da tempo sulla preoccupante piega che sta prendendo il fronte governativo sostenuto da 

Europa, Nato e Stato Uniti. Nelle ultime settimane gli scontri si sono intensificati lungo …

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

marsigatto

lastampa.it
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Vivere con l’euro senza essere nell’Ue: la soluzione-Montenegro tenta la 
Grecia

Si può vivere con l’euro anche se non si fa parte dell’Eurozona e neanche dell’Unione Europea. Far 

funzionare l’economia, anche bene, senza stampare moneta, finanziarsi dalla Bce, o accedere a 

programmi di aiuti dopo aver strappato il sì di Angela Merkel. È il caso del Montenegro. Il più 

piccolo degli Stati balcanici, 620 mila abitanti su una superficie poco più grande del dirimpettaio 

Abruzzo, si è staccato dalla madre Serbia nel 2006, ma ha adottato la moneta europea già dal 2002, 

dopo aver usato il marco tedesco. Lo ha fatto senza chiedere il permesso a nessuno o firmare patti di 

stabilità. E nessuno, finora, lo ha rimproverato da Bruxelles o Francoforte. Ora che la Grecia 

potrebbe essere sbattuta fuori dall’eurozona, ma potrebbe tenersi stretti gli euro di straforo, rischia 

di diventare un esempio da imitare. [...]

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

Baudelaire & Benjamin

classeha rebloggatoboo-marx-lekture

SEGUI

“Baudelaire was thoroughly familiar with this dual aspect of Satan. To him, Satan spoke 

not only for the upper crust but for the lower classes as well. Marx could hardly have 

wished for a better reader of the following lines from Der achtzehnte Brumaire [The 

Eighteenth Brumaire]: “When the Puritans complained at the Council of Constance about 

the wicked lives of the popes,…Cardinal Pierre d’ Ailly thundered at them: ‘Only the devil 

incarnate can save the Catholic Church, and you demand angels!’ Thus, the French 

bourgeoisie cried after the coup d'etat: ‘Only the head of the Society of the Tenth of 

December can save bourgeois society! Only theft can save property, perjury religion, 

bastardy the family, and disorder order.’” Even in his rebellious hours, Baudelaire, an 

admirer of the Jesuits, did not wish to renounce this savior completely and forever. His 

verses hold in reserve what his prose did not deny itself; this is why Satan appears in 

them. From Satan they derive their subtle power to avoid forswearing all loyalty to that 

which understanding and humaneness rebelled against–even though such loyalty may be 

expressed in desperate protests. Almost always the confession of piousness comes from 

Baudelaire like a battle cry. He will not give up his Satan. Satan is the real stake in the 
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struggle which Baudelaire had to carry on with his unbelief. It is a matter not of 

sacraments and prayers, but of the Luciferian privilege of blaspheming the Satan to whom 

one has fallen prey.”

—

 

Walter Benjamin, The Writer of Modern Life: Essays on Charles 

Baudelaire(via goneril-and-regan)

Fonte:goneril-and-regan

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

Maschi eteros

crosmataditeleha rebloggatochouncazzodicasino

SEGUI

emilyvalentine:

Maschi eterosessuali - Come riconoscerli

● Chiamano ancora Gary Barlow il cicciombombo dei Take that, anche se ora pesa 
praticamente meno di Mariacarla Boscono

●

● Non sanno chi sia Mariacarla Boscono, ma conoscono Bianca Balti per via di Ovs (Bianca 
mia, che fine hai fatto…)

● Dicono cose senza senso come “Pocho Lavezzi”, “motocicletta” e “ormai come cucino io la 
pizza, non la cucina nessuno”

● Quando cucinano, si mettono lo straccio sulla spalla

● Sono favorevoli a questi omosessuali, ma le femministe hanno rotto i coglioni e non si fanno 
le sopracciglia
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● Vanno in vacanza solo in regioni selezionate come Lazio, Umbria (la Toscana è troppo fru 
fru) e Trentino Alto Adige, che tempra il fisico e la mente

● Si tagliano i capelli da soli col regolacapelli perché uno così risparmia e può acquistare armi 
da fuoco per il tempo libero

● Non vanno mai a trovare la zia vecchia alla casa di riposo perché non potrebbero salutarla 
con la pacca sulla spalla che fanno ai loro amici (la zia ormai è debole di costituzione e 
anche, diciamolo, stanca della vita)

● Vanno a vedere i film di robot (PACIFIC RIM MI HA CAMBIATO LA VITA) e di alieni 
(ma combattimenti, non E.T.)

● Anche perché in quello c’è Drew Barrymore, e i maschi etero non vanno d’accordo con 
Drew Barrymore (ci sono state delle beghe in passato)

● Goku e Vegeta

Ma che cos’è veramente un maschio eterosessuale? Molto semplice. Ne esistono, 

fondamentalmente, 4 tipologie:

1. Hogan del mercato

2. Hogan vere, magari con un cicinin di risvolto e manica arrotolata. Sono moderati politicamente. 

Rivogliono i Marò e sotto sotto pure il delitto d’onore, ma non lo ammetteranno mai pubblicamente 

e a loro stessi

3. Le Hogan mi fanno schifo e mi fanno schifo quelli che le portano. Ascoltano Caparezza e altre 

persone che hanno il coraggio di essere spettinate. Fumano tabacco e dicono cose come “Il 

problema vero di questo paese è” e “L’estate prossima si pensava al Cile o alla Cambogia” 
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4. Cosa sono le Hogan? Il libro preferito di questi è la Profezia di Celestino. Evitare come il veleno 

per i topi o le visite del prete.

Fonte:emilyvalentine

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

Proust celtico

aniceinboccaha rebloggatoconsquisiteparole

SEGUI

“Mi sembra molto ragionevole la credenza celtica secondo cui le anime di quelli che 

abbiamo perduto sono prigioniere entro qualche essere inferiore, una bestia, un vegetale, 

una cosa inanimata, perdute di fatto per noi fino al giorno, che per molti non giunge mai, 

che ci troviamo a passare accanto all'albero, che veniamo in possesso dell'oggetto che le 

tiene prigioniere. Esse trasaliscono allora, ci chiamano e non appena le abbiamo 

riconosciute, l'incanto è rotto. Liberate da noi, hanno vinto la morte e ritornano a vivere 

con noi.

Così è per il passato nostro. È inutile cercare di rievocarlo, tutti gli sforzi della nostra 

intelligenza sono vani. Esso si nasconde all'infuori del suo campo e del suo raggio d'azione 

in qualche oggetto materiale (nella sensazione che ci verrebbe data da quest'oggetto 

materiale) che noi non supponiamo. Quest'oggetto, vuole il caso che lo incontriamo prima 

di morire, o che non lo incontriamo.”

—

 

Marcel Proust, La strada di Swann (Alla ricerca del tempo perduto; 

traduzione di Natalia Ginzburg)

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

Fb

marsigattoha rebloggatorollotommasi

SEGUI
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Ma vale lo stesso qua, eh…

---------------------------------
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Il 10 luglio 1871 nasceva lo scrittore 

"Caro Proust, perdonami" 

Nel giorno del suo compleanno - Marcel Proust è nato il 10 luglio 1971 a Parigi - lo ricordiamo con 
uno dei più clamorosi abbagli del mondo letterario. 

di Cristina Bolzani 10 luglio 2015 

Nel giorno del suo compleanno - Marcel Proust è nato il 10 luglio 1971 a Parigi - lo ricordiamo con 
uno dei più clamorosi abbagli del mondo letterario. Perdonami. Non ho capito niente. E' la lettera 
dolente di André Gide all’autore della Ricerca del tempo perduto, nella quale si scusa per non 
averne capito il valore, anzi per averla disprezzata definendola l’opera di uno snob dilettante 
mondano, e dunque non facendola pubblicare dalla Nouvelle Revue française (NRF) messa all’asta 
da Sotheby’s. Rifiuto che – scrive – resta un rammarico, il rimorso più amaro della mia vita. E poi 
chiude così la lettera: Non mi perdonerò mai – ed è solo per alleviare la mia pena che mi confesso a 
voi questa mattina – vi supplico di essere più indulgente nei miei confronti di quanto lo sia io 
stesso. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caro-Proust-perdonami-cf6770ee-
8156-43b3-a055-fb07b1445f5c.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Caro-Proust-perdonami-cf6770ee-8156-43b3-a055-
fb07b1445f5c.html

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

Ma perché non sono in galera?

Di ilsimplicissimus

Ascoltando in questi giorni l’Italia canaglia che si accoda alla menzogna mediatica sul debito greco che 

“dovremo pagare noi”, non vedo l’ora che anche l’Italia si trovi nelle medesime condizioni del Paese corrotto 

che chiede soldi ad altri  e spero che la repressione della Germania e del complesso finanziario sia inflessibile. 

Non bisognerà aspettare troppo tempo perché questo accada: chi non capisce che la “ribellione” greca è 

qualcosa che riguarda se stessi e si lascia trascinare dentro una squallida guerra tra poveri multinazionale, è 

giusto che abbia la sua adeguata ricompensa.

Ma questa, anche se è del tutto inutile, può essere l’occasione per chiarire le cose e dire che dovrebbero essere 

le elites europee a finire in galera per truffa e violenza aggravata. Com’è nato infatti il debito greco? 

Semplicemente per volontà di Francia e Germania che conoscevano alla perfezione la situazione di Atene, 

sapevano della corruzione, del clientelismo e del fatto che durante gli anni ’80, l’economia greca era divenuta 

un’economia del debito anche grazie al suo ingresso in Europa e all’azzeramento della sua produzione 

industriale e terziaria che pure ancora nell’81 era notevole e garantiva conti puliti. Sapevano, ma ammisero la 

Grecia dentro l’euro nonostante il fatto che alla fine degli anni ’90 Atene non riusciva a vendere i propri titoli 

sul mercato e dipendeva di fatto dai sussidi di Bruxelles. Ma se la Grecia  fosse entrata nella moneta unica, 

allora quei sussidi si sarebbero trasformati in prestiti a causa delle regole di Maastricht e tali prestiti 

sarebbero apparsi come garantiti dall’Unione dunque credibili, nella convinzione che mai e poi mai avrebbe 
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potuto innescarsi una crisi del sistema e che quindi il marcio non sarebbe saltato fuori. Questo avrebbe 

favorito l’export tedesco e francese di armi (con vere e proprie imposizioni di acquisto nei confronti di Atene) 

e l’export in generale con un meccanismo che somiglia molto ai mutui subprime. E in effetti la Grecia è stato 

il primo Paese subprime.

Naturalmente questo fu reso possibile anche dai grandi pescecani internazionali che si infilarono nell’affare 

probabilmente su input degli stessi eurocrati:  Goldman Sachs, con l’attenta consulenza di Draghi, si prestò 

molto volentieri a fare una barca di soldi truccando i conti del Paese. Comprò 2,3 miliardi  di titoli di stato 

greci, li convertì in dollari e yen e li rivendette a prezzo maggiorato allo stesso stato greco, ma anche a 

banche, fondi pensione, piccoli operatori finanziari. E non parliamo degli Swap emessi per garantire i titoli 

stessi  ma che in realtà si riferivano alla tenuta del debito pubblico greco. In ogni caso l’operazione permise il 

raggiungimento delle condizioni formali per l’ingresso nella moneta unica.  Con il sopraggiungere della crisi 

tutto questo contorto giro è saltato perché i titoli di Atene sono diventati improvvisamente solo greci, senza 

alcuna garanzia. Così i tanti miliardi che le banche francesi e tedesche avevano investito nei titoli ellenici che 

garantivano alti interessi, si sono trovate a bagno e naturalmente si è dovuto salvarle con la maggior parte di 

quei 226 miliardi (più quelli Fmi) e formalmente prestati alla Grecia.

Dunque i cittadini europei, compresi gli italiani non hanno affatto dato i soldi ai greci, ma alle banche per 

salvarle dalle loro speculazioni sbagliate e in qualche modo “consigliate” dalle Ue attraverso l’incredibile 

ammissione di Atene nell’euro, facendo apparire come non problematica l’acquisizione di gigantesche 

quantità di titoli che del resto garantivano l’export di prodotti soprattutto tedeschi nel Paese. Così la 

popolazione greca è stata costretta ad un pauroso impoverimento per far fronte alle manovre della finanza e 

dei propri governanti. E ancora non basta, ancora si chiedono nuovi sacrifici umani per attuare il nuovo 

medioevo che è nella mente del capitale finanziario. Del resto era nello spirito dei tempi: nel 2002 Olivier 

Blanchard attuale capo economista dell’Fmi e l’ineffabile Giavazzi scrissero un articolo per dire che il 

disavanzo della bilancia commerciale greca, primo effetto dell’euro, non era un problema, anzi era una cosa 

buonissima, foriera di magnifici sviluppi. No, cari amici questi due perfetti esempi di stupidità umana alla 

Carlo Cipolla, non sono stati fischiati, sono in auge e guadagnano ognuno come 100 pensionati greci, a loro 

basta ogni tanto fare mea culpa per aver detto cazzate o dire che gli esiti erano imprevedibili e riprendere a 

sfornare sciocchezze come se niente fosse. Fra un po’, concluse le manovre truffaldine dell’illustre collega 

Boeri, guadagneranno come 150 pensionati di 60 anni italiani. Ai quali sarà detto che disgraziatamente 

devono pagare per i greci. Mi chiedo, ma perché tutta questa genia di impostori e ciarlatani non è 

disoccupata o in galera?

fonte: https://ilsimplicissimus2.wordpress.com/2015/07/09/ma-perche-non-sono-in-galera/

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

20150713

IL RITORNO DELL'ERA GLACIALE

MEGLIO NON LAMENTARSI TROPPO DEL CALDO, TRA QUALCHE TEMPO LO 
RIMPIANGEREMO - UNO STUDIO: NEL 2030 L’ATTIVITA’ DEL SOLE SI RIDURRA’ DEL 
60%
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Un team di scienziati ha scoperto che nel 2030 la Terra entrerà in una nuova mini era glaciale che 
durerà 10 anni e che porterà stabilmente in Europa condizioni simili agli inverni più gelidi di cui 
abbiamo memoria - Si potrà di nuovo pattinare sui laghi ghiacciati e ai bambini i genitori 
ricorderanno come si stava bene vent’anni prima, sudando e boccheggiando in maglietta sotto il 
sole...

Vittorio Sabadin per   “la Stampa”
 
Non bisogna lamentarsi del gran caldo di questi giorni, perché potremmo presto rimpiangerlo. Nel 
2030 la Terra entrerà in una nuova mini era glaciale che durerà 10 anni e che porterà stabilmente in 
Europa condizioni simili agli inverni più gelidi di cui abbiamo memoria. È già successo tra il 1646 e 
il 1715, ma la novità è che finalmente sappiamo chi è il colpevole: il Sole.
 
Un team internazionale di scienziati, guidati dalla professoressa Valentina Zharakova, ha compiuto 
osservazioni dal 1976 al 2008 dal Wilcox Observatory in California, e ha fatto scoperte allarmanti. 
Si sapeva che il Sole ha una specie di cuore, il cui battito si ripete circa ogni 11 anni, la durata di un 
ciclo solare.
 
Zharakova ha invece verificato che i cuori sono due: agiscono come dinamo elettriche e da loro 
dipendono la comparsa di macchie e di eruzioni che hanno effetti sul clima della Terra ancora in 
gran parte sconosciuti.
 
Nel 2030, hanno scoperto gli scienziati, i due cuori non batteranno più uno per l’altro, ma si 
cancelleranno a vicenda riducendo l’attività solare del 60%, proprio come 350 anni fa. La 
predizione è sicura al 97%, dicono i ricercatori. Si potrà di nuovo camminare sui fiumi e non 
sembreranno più così strane le vecchie fiabe nelle quali i ragazzini pattinavano su laghi ghiacciati. E 
ai bambini i genitori ricorderanno come si stava bene vent’anni prima, sudando e boccheggiando in 
maglietta sotto il Sole.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ritorno-dell-era-glaciale-meglio-non-lamentarsi-
troppo-caldo-104775.htm

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

ARRICCHIRSI CON LA CRISI 

L’ITALIA È UNO DEI DUE PAESI D’EUROPA DOVE È CRESCIUTO DI PIÙ IL NUMERO DEI 
MILIARDARI – TRA IL 2013 E IL 2014 COLORO CHE HANNO PIÙ DI 30 MILIONI DI 
PATRIMONIO SONO AUMENTATI DEL 10,6% – L’ALTRO PARADISO DEI PAPERONI? LA 
GRECIA – E MENO MALE CHE C’È LA SINISTRA AL GOVERNO

Per ironia della sorte, Grecia e Italia, a diversi livelli, sono i paesi con l’economia più monitorata 
d’Europa. Da noi, mentre aumentavano i super-ricchi, i disoccupati raggiungevano quota 3 milioni e 
i soggetti in stato di povertà superavano la soglia dei 6 milioni…
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da “Sboom” di Roberto Sommella (Fioriti Editore)
 
Per la verità a qualcuno il conto della crisi non è mai arrivato. Anzi, sta meglio di prima. L’Italia sta 
diventando un Paese dove aumentano i disoccupati e proliferano i milionari. Un dato inaccettabile 
per un’economia avanzata e soprattutto per la maggioranza di sinistra che sostiene il governo Renzi.
 

 SBOOM ROBERTO SOMMELLA
È in atto una lenta ma inesorabile emorragia di posti di lavoro tradizionali a favore 
dell’accumulazione di capitale. Il numero di coloro che cercano un’occupazione è da tempo ben 
sopra la cifra di 3 milioni di unità e continua a ridursi il tasso di rientri dei giovani finiti all’estero 
(91.000 se ne sono andati solo nel 2014), mentre i soggetti in povertà assoluta superano la soglia dei 
6 milioni.
 
Una rilevazione passata quasi inosservata ha addirittura certificato come la grande crisi stia 
arricchendo una mini comunità di fortunati. L’Ultra Wealth Report 2014 di Wealth-X e Ubs ha di 
recente fotografato la popolazione mondiale dei Paperoni definiti tecnicamente con un acronimo 
Uhnw, Ultra high net worth individual, ovvero coloro che hanno un patrimonio netto superiore ai 30 
milioni di dollari, insomma i miliardari di una volta.
 
Nel periodo luglio 2013 - giugno 2014, prendendo in considerazioni aspetti quali composizione 
geografica, genere e fonti di ricchezza, i tre partner europei che hanno mostrato la maggiore 
popolazione di milionari sono stati la Germania (19.095 individui), il Regno Unito (11.510) e la 
Svizzera (6.635). Fin qui nulla di sorprendente, visto che si tratta della prima economia europea, 
della principale piazza finanziaria del mondo e della patria del segreto bancario.
 
 Ma la cosa curiosa è piuttosto che le migliori performances le hanno mostrate due paesi da tempo 
sotto osservazione dei mercati e dei controllori di Bruxelles: l’Italia, rispetto al 2013, ha fatto 
registrare un aumento dei milionari (fortune personali sopra i 30 milioni di euro) del 10,6%, in 
termini numerici e del 14,9% in termini di ricchezza per un totale di 2.295 Paperoni su 61.000 totali 
in Europa e una disponibilità finanziaria complessiva di 270 miliardi di euro.
 
La Grecia, sempre appesa ai finanziamenti europei e con l’ago della benzina perennemente in rosso, 
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non è stata da meno, perché lì i super ricconi sono saliti a 565 unità (+16,7% sul 2013) per un 
patrimonio totale di 70 miliardi di euro. La domanda è una sola, senza risposta in questo caso, 
perché le statistiche non la danno: questo tesoro è rimasto dentro i confini italiani ed ellenici e sta 
dando un contributo collettivo alla ripresa economica o ha già preso il volo?
 
Che ci siano più persone iper-agiate non è evidentemente una iattura per il sistema capitalistico, se 
queste poi contribuiscono a migliorare la società investendo i profitti nella propria attività 
imprenditoriale o magari avviando attività filantropiche. Anzi è la condizione necessaria per 
allargare il benessere. Desta però sconcerto che il boom si sia verificato nel periodo in cui Pil e 
occupazione venivano giù, attecchendo proprio dove le famiglie accusano maggiormente i colpi 
della recessione.
 
L’indagine dimostra che la ricchezza italiana è cresciuta molto più velocemente rispetto sia alla 
media europea che a quella globale, nonostante gli indicatori macroeconomici siano stati 
prevalentemente negativi: gli individui “ultra” hanno aumentato il proprio patrimonio traendo 
profitto da settori specifici.
 
 Si tratta di una community che ha costruito la maggior parte della propria fortuna personale in 
mercati di nicchia come il tessile, l’abbigliamento e i beni di lusso, un’industria, quest’ultima, da 
cui oltre il 13% della popolazione Uhnv ha derivato la propria fortuna. La popolazione dei Paperoni 
possiede solo il 2,5% della ricchezza totale del Belpaese (ormai quasi solo per loro), la quota più 
bassa tra tutti gli Stati oggetto del report.
 
Ma questo elemento, che parrebbe dimostrare una distribuzione del reddito più equa rispetto alle 
economie vicine, non deve far gioire, perché molti di questi soggetti nati sotto le Alpi, o eredi di 
facoltose famiglie italiane, hanno lasciato il suolo natio per la più comoda Svizzera. La restante 
maggioranza silenziosa, milioni di imprenditori e lavoratori, sono rimasti qui e forse meriterebbero 
una maggiore considerazione da parte di tutti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/arricchirsi-crisi-italia-due-paesi-europa-dove-
104685.htm

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

LA PRIMA AUTO SENZA PILOTA AL MONDO, INVENTATA A PARMA, VIENE 
COMPRATA DAGLI AMERICANI PER 30 MILIONI DI EURO: “SIAMO STATI SNOBBATI 
IN PATRIA” 

FIAT E FINMECCANICA POTEVANO ARRIVARE SULL’AFFARE MA HANNO NICCHIATO

La legislazione in Italia rende difficili queste sperimentazioni e quando la spending review vieta 
agli enti pubblici l’acquisto di automobili, all’università di Parma si devono ingegnare e così 
comprano un laboratorio, cioé un’auto modificata - Fiat e Finmeccanica hanno nicchiato su 
eventuali partnership ed è arrivata la Silicon Valley…
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Riccardo Luna per “la Repubblica”
 

 AUTO SENZA PILOTA DI VISLAB
Il 20 luglio del 2010 la prima auto senza pilota del mondo partì da Parma in direzione Shanghai, 
dove era in corso l’Expo. Arrivò a destinazione cento giorni dopo, avendo percorso 15926 
chilometri e attraversato 9 stati. In realtà quel viaggio incredibile e per certi versi leggendario è 
finito davvero solo ieri mattina, quando il professor Alberto Broggi, 48 anni, due figli e una 
vulcanica passione per l’informatica, è entrato nell’aula magna del Centro Sant’Elisabetta 
dell’università di Parma scortato dal rettore in un clima surreale per un ateneo italiano.
 
Non capita tutti i giorni che uno spin-off universitario venga ceduto per una cifra milionaria. E 
quindi la scelta della sede per la fine del viaggio del professor Broggi non è casuale: nel campus 
parmense tutto questo è nato e cresciuto, e qui si è svolta la conferenza stampa che annunciava 
formalmente la cessione della società di Broggi per 30 milioni di dollari. Il compratore è Ambarella, 
una società americana relativamente giovane, fondata nel 2004 a Santa Clara, in California, 
specializzata in compressione di immagini video, quotata a Wall Street.
 
«Ci siamo fatti sfuggire un altro talento », hanno commentato a caldo in molti. Ma il professor 
Broggi non è d’accordo e sostiene che questa è una straordinaria occasione per l’Italia: «Primo, 
perché restiamo a Parma. Io e tutto il team continueremo a lavorare da qui. Avremo più soldi, 
potremo attirare più studenti, fare ricerche più efficaci e inventare dispositivi che oggi non potete 
neanche immaginare». Intanto già una trentina di ricercatori sono stati assunti a tempo 
indeterminato.
 
Alberto Broggi è il primo uomo al mondo ad avere realizzato l’auto che si guida da sola. Molto 
prima della Google Car di cui tanto si parla. «Quando ho iniziato il progetto, Google neanche 
esisteva». Nel 1994 Broggi, appena laureato al Politecnico di Torino, assieme a un paio di colleghi 
realizza Paprika, un elaboratore con 256 processori che installa in una Fiat Ducato. Paprika 
acquisiva dati dall’esterno e li trasmetteva al guidatore.
 
Nel 1998 è la volta di Argo e una Lancia Thema senza pilota: grazie a un sistema di telecamere che 
riconosce le linee stradali, percorre duemila chiometri in Italia. Funziona piuttosto bene: solo nel 6 
per cento del percorso il pilota è dovuto intervenire perché il software confondeva le linee delle 
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corsie con quelle di vecchi cantieri stradali. Di Argo oggi resta un cerchione, con la lapide ironica 
“Riposa in pace”.
 
Con i fondi del Cnr a Parma nasce poi il Laboratorio per la Visione artificiale e i Sistemi 
intelligenti, il Vislab. Nel 2010 il viaggio a Shanghai fa entrare Broggi e il suo team nella storia, ma 
il vero test è una mattina di luglio del 2013 a Parma quando un’auto di Vislab, una Braive, 
attraversa la città in pieno centro in condizioni di traffico reale: 13 chilometri in 18 minuti, test 
superato.
 
Ma intanto le cose si complicano. Mentre l’auto che si guida da sola diventa un progetto di Google 
e a seguire di tutte le più grandi case automobilistiche, il VisLab arranca: la legislazione in Italia 
rende difficili queste sperimentazioni e quando la spending review vieta agli enti pubblici l’acquisto 
di automobili, all’università di Parma si devono ingegnare e così comprano un laboratorio, cioé 
un’auto modificata. Insomma, Broggi capisce che se non accelera vent’anni di ricerche rischiano di 
finire in fumo.
 
Mentre Fiat e Finmeccanica nicchiano su eventuali partnership, il professore trova una sponda in 
Silicon Valley, che gli presenta una serie di potenziali acquirenti. «Partner industriali», li chiama 
Broggi e non ha torto come vedremo. Intanto i venture capitalist nostrani finalmente si accorgono 
che a Parma c’è un tesoro di brevetti e talenti, e ragionano su una cordata. Ma il tempo ormai era 
scaduto: «Se non avessimo venduto adesso, fra qualche mese avremmo rischiato di vederci 
sorpassati da qualche rivale».
 
La scelta di Ambarella ha un significato preciso: «Noi facciamo il software, loro fanno hardware, 
insieme siamo perfetti, possiamo continuare a crescere, applicare questa tecnologia in ambiti che 
nemmeno immaginiamo ». La valutazione della società è in linea con quella fatta dai mancati 
investitori italiani: 30 milioni di euro, praticamente un milione per ogni ingegnere di Vislab: «Per il 
prezzo è stata determinante la nostra storia, l’esperienza di vent’anni, l’incredibile messe di dati che 
abbiamo raccolto ».
 
Con 30 milioni di euro per sé e per i suoi soci (tutti ex studenti che lo accompagnano da anni) uno 
potrebbe immaginare Broggi su un panfilo a godersi un po’ di riposo: «No, il meglio deve ancora 
venire, potremo andare finalmente alla velocità della Silicon Valley senza muoverci da Parma».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/abbiamo-cervelli-ma-non-capitalisti-prima-auto-
senza-pilota-104704.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - CI MANCHERANNO LA GRAZIA E IL FASCINO D’ALTRI 
TEMPI DI MICHEL DEMITRI SHALBOUB, EGIZIANO NATO AD ALESSANDRIA DA 
GENITORI LIBANO-SIRIANI CHE SI SPOSERÀ CON FATEN HAMAM E DIVENTERA’ 
MUSULMANO CON IL NOME DI OMAR AL-SHARIF

Il suo declino negli anni ’70 è il declino di tutto un cinema internazionale che non ha più ragione 
d’essere. Preferisce giocare a bridge che interpretare brutti film o film non adatti a lui. Ma rimarrà 
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sempre Omar Sharif…

Marco Giusti per Dagospia
 
Bello, elegante, sorridente, romantico e innamorato come Yuri Zivago, immortalato per sempre 
nella corsa al tram per riabbracciare la sua Lara (“dove non so…  “), ma anche come lo sceriffo Ali 
amico di Lawrence d’Arabia, come Gengis Khan, Marco Polo, Principe Rodolfo d’Austria in quel 
di Mayerling, selvaggio cavaliere afghano, perfino come Ernesto Che Guevara in un folle biopic 
americano.
 
Ci mancheranno la grazia e il fascino d’altri tempi di Omar Sharif, scomparso a 83 dopo una vita 
passata tra i tavoli di bridge e le braccia di donne fantastiche come Catherine Deneuve, Julie 
Christie, Sophia Loren, Anouk Aimée, Barbra Streisand.
 
Egiziano, nato ad Alessandria come Michel Demitri Shalboub nel 1932 da genitori libano-siriani, 
cresciuto in una scuola cattolica, viene scoperto da subito dal cinema egiziano. I suoi primi film 
negli anni ’50 sono Shaytan Al Sahra di Youssef Chahine e Siraa Filwadi con Faten Hamam, che 
sposerà dopo esser diventato musulmano e aver preso il nome di Omar Al-Sharif.
 
Divorzierà, senza mai più risposarsi, nel 1974, dopo la nascita di un figlio e un successo 
internazionale ormai consolidato. Gira una ventina di film in Egitto diventando ben presto una star, 
anche un curioso La castellana del Libano di Richard Pottier, dove cerca l’urania nel deserto arabo 
in mezzo a bellezze come Gianna Maria Canale, Juliette Greco e Luciana Paluzzi.
 
Il suo vero primo film internazionale è Lawrence d’Arabia di David Lean nel ruolo dello sceriffo 
Ali, fedele fratello del protagonista. Lean lo vorrà protagonista nel suo film più celebre, Il dottor 
Zivago, tratto dal romanzo di Boris Pasternak, che farà piangere milioni di ragazze in ogni parte del 
mondo.
 

 omar sharif 4
Una volta sdoganato da Zivago, Omar Sharif può interpretare ogni tipo di personaggio, dal tedesco 
allo spagnolo al messicano all’italiano. Recita per Anthony Mann in La caduta dell’impero romano, 

443



Post/teca

per Fred Zinneman in E venne il giorno della vendetta, per Anatole Litvak in La notte dei generali, 
per Francesco Rosi per C’era una volta, tratto da un racconto di Basile, per George Cukor in Funny 
Girl, per Sidney Lumet in la virtù sdraiata, per Richard Fleischer in Che!, per John Frankenheimer 
in Cavalieri selvaggi, per James Clavell in L’ultima valle, per Henri Verneuil in Gli scassinatori. 
Può recitare perfettamente in inglese, francese e italiano.
 
Porta in ogni film il suo sorriso e la sua eleganza, in un cinema che presto non è più in grado di 
offrirgli grandi ruoli avventurosi o di innamorato passionale. Il suo declino negli anni ’70 è il 
declino di tutto un cinema internazionale che non ha più ragione d’essere. Preferisce giocare a 
bridge che interpretare brutti film o film non adatti a lui. Ma rimarrà sempre Omar Sharif.

 feltrinelli e omar sharif dottor zivago
 
Si permette di spaziare in piccoli film intelligenti con registi di culto come Alejandro Jodorowski, in 
Il ladro dell’arcobaleno, o di tornare alle origini in Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di 
François Dupeyron, di apparire per amicizia in Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi. 
Giocatore, scrittore, tabagista (anche 100 sigarette al giorno), la vita se l’è goduta come voleva 
girando in tutto il mondo grazie alla sua fama di star. 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-ci-mancheranno-grazia-
fascino-altri-104733.htm

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

DAL TATUAGGIO AL TAGLIO DEI CAPELLI, OGNI DECISIONE UMANA È SOLO UN 
MODO PER DARE SENSO ALLA VITA 

IL SAGGIO “LA BUSSOLA DELL’ANTROPOLOGO”: "USIAMO IL NOSTRO CORPO, IL 
CIBO, I VESTITI E TUTTO IL RESTO COME FORMA DI COMUNICAZIONE"

Il saggio sostiene che anche l’homo oeconomicus e l’homo strategicus (quello cioè «pronto solo a 
sopraffare gli altri» e a ridurre a rapporto di potere ogni relazione umana) “sono costruzioni 
decisamente contro la cultura” - Grazie ad esse “il potere è diventato il buco nero intellettuale in cui 
vengono risucchiati tutti i tipi di contenuti culturali”…
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 La bussola dell’antropologo - Adriano Favole
Elena Tebano per il   “Corriere della Sera”
 
«Le culture in fondo sono rivoli di storie che convergono nel fiume dell’umanità» scrive Adriano 
Favole in La bussola dell’antropologo . Ed è tra i rivoli del nostro quotidiano che l’antropologo 
piemontese ci accompagna nella raccolta di saggi (inizialmente usciti sotto forma di articoli su «la 
Lettura») pubblicata con Laterza. Per esplorarli usa appunto una bussola perché è lo strumento 
principe della sua disciplina: permette al viaggiatore di orientarsi in territori sconosciuti riuscendo a 
tracciare percorsi di significato.
 
Applicato invece alla realtà che ci circonda consente di trovare nuove prospettive. La più potente 
muove dall’assunto base dell’antropologia, e cioè che «l’umanità si è costruita prendendo le 
distanze dalla natura» e «gli esseri umani sono animali sospesi tra le ragnatele di significati che essi 
stessi costruiscono: essi non si vestono e si alimentano solo per soddisfare bisogni biologici, ma 
utilizzano abiti e cibi come forme di comunicazione e strategie per dare significato alla vita».
 

 Adriano Favole
Ogni saggio è un itinerario che scova la cultura nascosta nei nostri gesti apparentemente più 
irriflessi: dalla scelta di tatuarsi a quella del taglio di capelli. Ma i capitoli più interessanti sono 
quelli che hanno come obiettivo polemico alcuni nuovi idola naturali: da «razza» e famiglia, 
all’oggettività economica, alla pervasività del potere. Favole smonta così la pretesa del ritorno alla 
«famiglia naturale» che anima tanto del dibattito politico contemporaneo, mostrando la varietà delle 
forme familiari in cui si organizza da sempre l’umanità.
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Proprio perché la «capacità di identificazione e condivisione profonda con una cerchia più o meno 
estesa di parenti è universale e tuttavia la definizione di chi ne fa parte è oggetto di scelte culturali e 
non ha a che fare con “fatti” di natura biologica». Ma mette anche in luce, esempi alla mano, 
«l’intensificazione di quella che si potrebbe chiamare “razzializzazione” delle differenze culturali. 
L’appartenenza religiosa o etnica, l’origine territoriale, persino le abitudini alimentari (la carne 
halal, il kebab) e l’abbigliamento (il velo o il turbante) divengono marchi indelebili, gabbie di ferro 
in cui racchiudere intere categorie di persone».
 
Soprattutto svela come anche l’ homo oeconomicus e l’ homo strategicus (quello cioè «pronto solo a 
sopraffare gli altri» e a ridurre a rapporto di potere ogni relazione umana) «sono costruzioni 
decisamente contro la cultura». Grazie ad esse «il potere è diventato il buco nero intellettuale in cui 
vengono risucchiati tutti i tipi di contenuti culturali» con il rischio di «mettere in ombra le attitudini 
al dono alla condivisione, alla solidarietà che, per fortuna, continuano ad animare la socialità di 
molti essere umani».
 
E il neoliberismo, inteso come «mostruosa e indebita estensione dell’economia, della competizione 
e della ricerca del profitto individuale a (praticamente) tutte le sfere dell’agire umano» ha portato a 
iper-semplificare «le complesse motivazioni» delle scelte umane, riducendole «al solo 
perseguimento dell’interesse individuale». È anche con la bussola dell’antropologia che possiamo 
recuperare un po’ di quella complessità.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tatuaggio-taglio-capelli-ogni-decisione-umana-
solo-modo-104749.htm

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

Autodafé: per un superamento degli zoo di carta

Mattia L. Palma
13 luglio 2015

Un uomo colto raccoglie volumi e semina appunti, sbircia tra le pagine leggendo instancabile. 
L’intellettuale collezionista, un po’ ossessivo, smania per passare oltre la frase sottomano, perché 
già capita, superflua e inclusa. Chi non ci sta è fuori per sempre, escluso da un’élite che in ogni 
occasione sa sempre “citarsi addosso” – recitava il titolo di un libretto Bompiani di Woody Allen, 
fidato compagno per tutto il mio liceo.
Mi viene in mente il professor Kien, protagonista del primo, noiosissimo romanzo di Canetti: Auto 
da fé. Ma chi lo termina ha tante soddisfazioni. Kien, un pazzo, ha rinchiuso volumi a migliaia 
nell’asfittica biblioteca di casa sua. I libri vanno toccati con guanti da medico perché non si 
sciupino – l’identificazione col personaggio qui è totale: mi impongo spesso di non aprire del tutto 
un libro per non far comparire rughe sul dorso delle mie edizioni. Nel finale un fuoco distrugge 
tutto, sintesi di una dialettica Testa-Mondo tracciata per cinquecento pagine. “Testa senza 
mondo”, un uomo in perpetuo isolamento. “Mondo senza testa”, l’uomo esce di casa e vaga nella 
Vienna più grottesca in compagnia di un nano. Poi il finale con lo schizofrenico autodafé, “Il mondo 
nella testa”: Kien ha eluso la vita oscurandosi dal mondo, e alla fine ha ripreso luce nel rogo che la 
vita stessa gli ha acceso nel cervello, in una variante psicotica.
Nell’accumulo seriale di conoscenza descritto – sono passati ottant’anni dall’uscita del romanzo – 
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prende forma una crisi: crisi della cultura come elemento vivificatore, crisi di quella conoscenza 
incapace di rivolgersi alla vita. Noi, «uomini della conoscenza», seppellendo continuamente nozioni 
dimentichiamo di conoscere noi stessi. Così inizia pressappoco la Genealogia della morale di 
Nietzsche, sempre fastidiosamente profetico.
Quando cado nelle ossessioni teatrali per cui devo vedere ogni spettacolo, o se ripenso agli anni in 
cui leggevo senza soluzione di continuità tutti i romanzi che vanno letti per forza, mi accorgo che 
permane in me una tendenza all’accumulo scriteriato, e che spesso procedo per il gusto stesso 
dell’accumulare. Mi capita così di accusarmi di superficialità, di disonestà intellettuale: mi sento più 
interessato alla meta che al percorso, all’involucro esibizionistico, non al contenuto. E ricordo un 
analogo invasamento maniacale quando da bambino supplicavo mia madre di comprarmi i fossili 
che vendevano in edicola, solo per averli.
Eccolo quindi il dispositivo: la cultura che si sa, ma non si fa. La conoscenza che non conosce se 
stessa. E la questione è etica, non epistemologica. Anche Husserl ha parlato di crisi, ma si riferiva 
alle scienze – europee perché il metodo è solo europeo –, e ha ben argomentato in merito al 
soggetto sbagliato: non è la scienza ad aver perduto il suo fondamento pratico, il suo riferimento 
alla vita. Quando si inizia a fare scienza, la vita è per forza costretta a passare in un altro spazio. La 
scienza parla con la matematica, che occupa uno «spazio senz’aria», dice Imma in Altezza reale: 
sono presupposti che vanno lasciati andare, che devono operare “come se” la vita fosse altrove – 
tanto poi la vita, l’errore, la sbavatura ricompaiono e il ciclo ricomincia.
Il fondamento perso è piuttosto quello delle scienze umane, delle scienze dello spirito, e quello 
dell’arte – che sia figurativa, musicale o drammatica. Forse è per questo che soprattutto in campo 
artistico si è speculato sul ritorno alle sorgenti, ai motivi originari. Travolti dalle forme e apparenze 
di una potenza analitica così irrimediabilmente occidentale, tanti si sono rifugiati nella preistoria 
delle intenzioni artistiche, o in regioni geografiche inesplorate del nostro presente. Dai viaggi tra i 
Tarahumara messicani di Antonin Artaud, alle ricerche sugli aspetti percettivi del suono nei lavori 
di John Cage, l’arte ha saputo ristrutturare nel profondo i suoi sostegni, ha saputo spostarsi 
dall’altra parte delle cose.
Ma le reazioni sono sempre disinteressate o di erudita elencazione. Il disinteresse è quello del vasto 
pubblico, ignaro dello stato presente della ricerca e assuefatto dalla grandezza degli incontestabili 
giganti del passato, dei “classici”. L’erudizione è invece accademica e cade nella schedatura 
cosiddetta scientifica, che stavolta davvero ignora del tutto la vita della materia catalogata.
E dagli inaccessibili zoo di carta che ci circondano proviene tutta la frustrazione di una cultura che 
non dice, non esprime e non riesce quasi più a muoversi. Una cultura che aspetta solo di essere 
messa in discussione, di rientrare nelle classi di giusto e sbagliato, bello e brutto: perché fuori dalla 
fredda eternità degli dei, la creazione umana cade sotto l’imperfetta categoria della conoscenza, 
sempre perfettibile.
Guardarsi dall’algido citazionismo per ridare senso a quanto si scrive: un obiettivo che io stesso 
tradisco inesorabilmente in tutti i riferimenti che sto proponendo qui, vittima dello stesso 
dispositivo che sto tentando di smascherare.
Solo appiccando un fuoco gli oggetti museali possono ricominciare a vibrare con calore 
luminescente: in un passaggio dall’inorganica freddezza dell’indiscutibile, all’organica 
espressività della realizzazione. Serve un rogo, lo stesso del professor Kien nel romanzo di 
Canetti, lo stesso che fa vibrare l’estasi di Maria Falconetti nel finale della Passione di Giovanna 
d’Arco di Dreyer.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/lautodafe-come-superamento-degli-zoo-di-carta/

------------------------
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La scuola del futuro? In Finlandia è arrivata tre anni fa

Antonio Murzio
13 luglio 2015

Mentre in Italia i soffitti delle scuole continuano a perdere calcinacci e si discute se il decreto sulla 
scuola di buono abbia solo l’aggettivo nel nome o anche altro, c’è un Paese dove già dal 2012 
quella che potrebbe (o dovrebbe essere) la scuola del futuro esiste già. E’ la Finlandia.
Nella città di Espoo, secondo centro della nazione, nella Finlandia del Sud, è stato realizzato un 
esperimento urbanistico dove il complesso scolastico è diventato il centro attorno al quale ruotano 
tutte le attività del quartiere Saunalahti.
Lo studio di architettura autore del progetto ha impostato il proprio lavoro ispirandosi a tre criteri 
che, sostiene, caratterizzeranno la scuola del futuro: interagire e collaborare, apprendimento 
continuo, imparare facendo.
La scuola ospita nove corsi (in Finlandia il sistema scolastico è diverso da quello italiano, non esiste 
differenza tra scuola primaria e secondaria) e tutto l’edificio è stato progettato per incoraggiare il 
lavoro di squadra. E’ per questo che gli ambienti sembrano più quelli tipici di una struttura 
universitaria, con corridoi pieni di sedie e tavoli dove gli studenti possono studiare o semplicemente 
sedersi e chiacchierare.
Anche le aule hanno una organizzazione che non ha nulla a che fare con le classi tradizionali: non 
esistono file di banchi, c’è solo una scrivania e ciascuna aula dispone di grandi finestre che si 
affacciano non solo verso l’esterno, ma anche verso le altre classi.
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La scuola non solo incoraggia solo la collaborazione tra gli studenti, ma anche tra questi e gli 
insegnanti e con il resto della comunità.
L’edificio ospita, infatti, anche un centro diurno per anziani, un asilo nido, una casa della gioventù, 
una biblioteca pubblica (che è anche scolastica) e una palestra, anche questa aperta a tutti i residenti 
del quartiere.
In questo modo l’edificio è pieno  quasi tutte le ore del giorno, e di tutti i giorni della settimana, 
visto che nei weekend ospita diverse attività organizzate da associazioni che operano a Saunalahti.
L’idea, dicono i progettisti, è semplice: se la vita di una comunità ruota intorno alla scuola, allora 
tutta la comunità si preoccuperà che la scuola funzioni al meglio.
“Alcuni studenti potrebbero non sentirsi a proprio agio in aule tradizionali”, ha spiegato Ilkka 
Salminen, uno degli architetti che hanno progettato il centro, in una intervista, per questo “tutti gli 
spazi interni ed esterni sono luoghi di potenziale di apprendimento”.
Il sistema scolastico finlandese, infine, dà particolare importanza all’arte, all’educazione fisica e al 
lavoro manuale, discipline che, secondo vari studi, aiutano ad ottenere un miglior rendimento  in 
altre materie. Per questo alla palestra della scuola Saunalahti e ai laboratori sono stati destinati spazi 
privilegiati all’interno della struttura, in modo che le attività che vi si svolgono possono essere viste 
anche dal cortile e dall’ingresso principale.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/architettura-urbanistica_scuola/la-scuola-del-futuro-in-
finlandia-e-arrivata-tre-anni-fa/

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

Expo e cattolici

paoloxl

femminismorivoluzionario.blogspot.com

femminismo proletario rivoluzionario: Expo 2015 regala 60mila 
euro per il Family Day

E si prepara ad accogliere  "WE Women for Expo“, ossia la riconciliazione classista nel nome della 

donna!

NON IN NOSTRO NOME, SIGNORE E SIGNORI DELLA GUERRA E DELLO 

SFRUTTAMENTO!BALLEREMO SI’ MA SUI VOSTRI CORPI!

"c'è un femminismo borghese, piccolo borghese e un femminismo rivoluzionario - che spetta alle 

proletarie comuniste raccogliere e rappresentare - Ciascuno di questi femminismi formula le 

proprie rivendicazioni in modo diverso. La donna borghese solidarizza, nel femminismo, con 

l'interesse della classe conservatrice. La doma proletaria identifica la forza del suo femminismo 
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con la fede delle moltitudini rivoluzionarie della società futura. La lotta di classe si riflette anche 

nel campo femminista.

Le donne, così come gli uomini, sono reazionarie, centriste o rivoluzionarie. Di conseguenza non 

possono combattere insieme la stessa battaglia. Nell'attuale panorama umano, la classe differenzia 

gli individui più del sesso”.Mariátegui, 1970

(Da infoaut) - La segnalazione è partita dalla rete ed è quanto emerge dagli atti pubblicati sul sito di 

Expo Milano 2015. Nel 2012 l'Expo ha donato 60mila euro alla curia arcivescovile di Milano per 

l'organizzazione del “Family Day”.Un altro esempio di come, all'ombra del grande evento, avvenga 

una spartizione di denaro pubblico tramite una fitta rete di soggetti connessi da rapporti clientelari e 

interessi economici. Tra questi figura anche la curia arcivescovile di Milano, che, tra l'altro, non ci 

pare un'ente sprovvisto di lauti introiti e buoni agganci.Come se non bastassero i miliardi di euro 

buttati nei mille rivoli di questa grande opera inutile, scopriamo che, di questi, 60mila sono finiti al 

finanziamento di un evento come il “Family Day”. Expo 2015 quindi a sostiene un evento 

reazionario dietro al quale, oltre ai peggiori discorsi della destra omofoba, si gioca una partita 

riguardante interessi economici e influenza sociale.Il paradigma delle grandi opere/grandi eventi 

non conosce austerity o spending review, ma opera a tutto tondo a sostenere gli interessi economici 

e politici del blocco sociale al potere (a cui appartiene anche la Chiesa). 

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

heresiaeha rebloggatoselene

“Cosa sta guardando sir?”

vitaconlloyd:

“Un film dell’orrore Lloyd. Si intitola «Al mercato del lavoro»”

“Titolo inquietante, sir”

“Ecco la scena ambientata nel cimitero dei diritti”

“Lugubre, sir”

“Molto Lloyd. Guarda gli alberi con i rami d’azienda spezzati.”

“E quelle ferite su quei corpi, sir?”
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“Sono i tagli al personale, Lloyd. Ma ecco la scena principale… al protagonista di colpo manca la 

terra sotto i piedi e…”

“Ed ecco che viene sventolato lo spettro della disoccupazione…”

“Ah, lo avevi già visto Lloyd?”

“È un vecchio film con dei vecchi trucchi, sir.”

“Chissà perché riesce ancora a spaventare le persone”

“Sempre meno sir. Sempre meno…”

Fonte:vitaconlloyd

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

La Grecia non è “la culla della democrazia”

Lo sostiene sul Corriere della Sera lo storico Umberto Curi: “uno dei più vieti e insieme infondati 
luoghi comuni”  

 
Lo storico e filosofo Umberto Curi sul Corriere della Sera di oggi spiega perché uno dei luoghi 
comuni sulla Grecia più volte ripetuti in questi giorni – quello della Grecia come “culla della 
democrazia” – in realtà è per l’appunto un luogo comune: “un falso storico”. Curi scrive, tra le altre 
cose: “Ammesso e tutt’altro che concesso, che la democrazia sia nata in Grecia, non solo essa 
compare in una accezione del tutto incommensurabile, rispetto all’accezione corrente del termine, 
ma è accompagnata da argomentati giudizi che ne mettono radicalmente in discussione il primato, 
rispetto ad altre forme di governo”.
Il referendum celebrato in Grecia domenica 5 luglio ha rilanciato uno dei più vieti, e insieme 
infondati, luoghi comuni, accreditando l’idea che la Grecia sia stata la «patria della democrazia», 
nell’accezione moderna della parola. In nome di questa paternità, un buon numero di uomini politici 
italiani, indifferentemente di destra e di sinistra, ha indicato in quella consultazione popolare una 
luminosa conferma della bontà del sistema democratico, l’unico capace di garantire l’obiettivo 
politico fra tutti, e per tutti, più desiderabile, vale a dire l’autogoverno del popolo. E la Grecia del Sì 
o del No all’euro avrebbe confermato di essere stata la culla della forma di governo ancor oggi 
giudicata nettamente preferibile, rispetto ad altre.
Il termine demokratía comincia a circolare verso la fine del VI secolo avanti Cristo, con una 
accezione prevalentemente dispregiativa. In entrambe le componenti della parola. Da un lato, 
infatti, krátos non significa affatto genericamente «potere» (come per lo più si ritiene), ma si 
riferisce piuttosto a quella forma di potere che scaturisce da, e si fonda su, l’uso della forza. 
Analogamente, il termine démos viene adoperato per denominare non la totalità della popolazione, 
ma quella parte, ancorché maggioritaria, del popolo, che è in possesso di alcuni requisiti. Le 
occorrenze di démos nel senso di regime popolare, cioè di democrazia, sono pochissime e si trovano 
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concentrate nel celebre dibattito sulle costituzioni, svoltosi verso la metà del V secolo. Le altre 
attestazioni di démos si presentano sostanzialmente come valutazioni negative della democrazia, 
quali potevano essere espresse soprattutto dai suoi avversari, i quali contestavano a questa forma di 
governo il fatto di privilegiare i (molti) cattivi, rispetto ai pochi (buoni), ovvero di pretendere che a 
governare fosse una moltitudine indistinta, anziché gli áristoi , i «migliori».
Insomma, pur nell’estrema variabilità di significati, da un lato demokratía indica il dominio 
coercitivo, esercitato con la forza, di quella parte del popolo che è il démos (con la drastica 
esclusione delle donne), mentre dall’altro lato essa esprime il sopravvento della componente 
quantitativamente, ma non qualitativamente, più significativa del popolo.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/07/13/grecia-la-culla-della-democrazia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Menzogne per la stampa

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

“Se Eva avesse scritto la genesi, come sarebbe stata la prima notte di amore del genere 

umano? Eva avrebbe cominciato col chiarire che non nacque da nessuna costola, che non 

conobbe nessun serpente, ne offrì mele a nessuno, e che mai Dio gli disse che avrebbe 

partorito con dolore ne che il marito l'avrebbe dominata. E che tutte queste cose sono 

pure menzogne che Adamo ha raccontato alla stampa.”

—

 

E. Galeano (via useppe)

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

"Impero romano distrutto dai vulcani e non non dai barbari"

Un nuovo studio dimostrerebbe che i barbari nella loro conquista 

dell'impero hanno ricevuto un 'aiutino' da madre natura: una serie di 

eruzioni hanno provocato condizioni ambientali e climatiche tali da 

spianare loro la strada alla vittoria
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10 luglio 2015

SOCCOMBERE ai barbari è stata la fine dell'impero romano. C'è scritto questo sui libri di storia. 

Uno studio recente pubblicato su Nature spiega, però, che le popolazioni barbare non avrebbero 

fatto tutto da sole. Anzi, la principale causa della distruzione dell'impero sarebbe stata una serie di 

calamità naturali scatenate da violente eruzioni vulcaniche e che avrebbero poi provocato 

condizioni climatiche avverse, carestie, epidemie.

Lo studio dimostra che 15 delle 16 estati più calde tra il 500 a.C. e il 1000 d.C. furono precedute 

da grandi eruzioni vulcaniche con quattro delle più fredde subito dopo l'eruzione, rafforzando la 

correlazione scientifica tra l'attività vulcanologica e i cambiamenti climatici. È stato possibile 

scoprirlo grazie all'estrazione di più di venti carote di ghiaccio (blocchi cilindrici) da Groenlandia 

e Antartide. "C'è un grande dibattito sull'origine e le conseguenze dei cambiamenti climatici 

anomali che interessarono l'attuale Europa e Medioriente che iniziarono con la 'nuvola' misteriosa 

del 536 d. C." ha detto l'autore della ricerca, il dottore Michael Sigl, del Desert Research Institute 

di Reno e del Paul Scherrer Institute in Svizzera.

"Abbiamo osservato almeno due grandi eruzioni vulcaniche intorno a quel periodo storico e 

l'abbassamento di temperature che ha raffreddato la terra è stato provocato da particelle di solfato 

vulcanico che hanno ricoperto la parte più alta dell'atmosfera e hanno schermato i raggi del sole 

facendo da scudo". La condizione climatica inospitale ha poi innescato reazioni a catena che sono 

sfociate in fame, malattie, distruzione, rovina. Siccità, scarsità di cibo e la cosiddetta "peste di 

Giustiniano", tra il 541 e il 542, che uccise un terzo della popolazione del continente. 

Cassiodoro (politico, letterato e storico romano, che visse sotto il regno romano-barbarico degli 

Ostrogoti e fu prefetto all'inizio del 500 d.C., ndr) scrisse nel 536 d.C. che l'Italia aveva avuto un 

inverno senza tempeste, una primavera senza mitezza e un'estate senza caldo". Dunque un clima 

avverso si aggiunse alla debolezza militare. Molti storici considerano la peste l'ultimo flagello 

abbattutosi sul morente impero romano, già esanime per la perdita di potere e influenza politica in 

seguito alle sconfitte inflittegli dagli eserciti barbari.

453

http://www.psi.ch/
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dri.edu%2F&ei=hOifVcGvL6KPygP0n5WIAw&usg=AFQjCNE97BfnSXLu501gnUwtB7vFOBCymg&bvm=bv.97653015,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dri.edu%2F&ei=hOifVcGvL6KPygP0n5WIAw&usg=AFQjCNE97BfnSXLu501gnUwtB7vFOBCymg&bvm=bv.97653015,d.bGQ


Post/teca

fonte: 
http://www.repubblica.it/scienze/2015/07/10/news/i_vulcani_e_non_i_barbari_hanno_distrutto_l_i
mpero_romano-118803942/?refresh_ce

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

Lego city

3ndingha rebloggatoandykaufmanisnotdead

SEGUI
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design-is-fine:

Lego, City / Maps, 1955-67. Scale 1:87. The first Lego System was launched 1955 in Denmark, 

based on a city map, at first it included trains as well. Source 1+2

Fonte:1000steine.de

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

Le città europee più grandi nel 1600

3ndingha rebloggatoagrariaevita

SEGUI
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mapsontheweb:

Largest European cities in 1600 AD.

-----------------------------
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Etana

3ndingha rebloggatoarchaicwonder

SEGUI
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archaicwonder:

Neo-Assyrian Cuneiform Tablet Telling the Legend of King Etana, 

7th Century BC

Part of the library of King Ashurbanipal (r. 669-631 BC) at Nineveh, Iraq.

The story told on this tablet centers on Etana, a legendary king of the southern Mesopotamian city 

of Kish. The story goes like this:

An eagle has its nest in the branches of a tree while a snake nests at its base. The two animals swear 

an oath of friendship by Shamash, god of the sun and justice. They both raise their young, but the 

eagle eats the young snakes. The snake cries to Shamash who tells it to hide in the carcass of a dead 

wild bull. The eagle flies down to eat from the bull, but is seized by the snake, who ties its wings 

and throws it into a pit.

Meanwhile, Etana, a pious man, prays to Shamash for a son and the plant of life. Shamash tells 

Etana where to find the eagle, so that it can help him to find the plant. For seven months Etana 

teaches the eagle how to fly again. But the eagle is unable to find the plant, and suggests that they 

fly up to heaven to speak with the goddess Ishtar. Etana is frightened by the height they fly and they 

have to make several attempts at the journey.

We do not know whether they were successful, as unfortunately the rest of the text is missing and 

the end of the story is unclear. Versions of the legend are known from as early as the seventeenth 

century BC, but the story is certainly much older.

Fonte:britishmuseum.org
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Parole: vorfreude

charlesdclimerha rebloggatoundoneinpoetry

SEGUI

faithful-beloved:

choicesawait

Fonte:faithful-beloved

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

Muscoli

paulpette

Il muscolo dentato anteriore è il mio muscolo preferito nei maschi. L’ho scoperto stasera che si 

chiama così. Muscolo dentato anteriore. Bellissimo. 

Sta un po’ sotto l’ascella, sulle costole, fin quasi alla schiena.
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È quel punto del corpo di un maschio che hai proprio voglia di mordere molto bene quando il 

maschio sta sdraiato con le braccia sopra la testa.

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

Gatto e dio

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

“Chi è riuscito a creare un capolavoro come il gatto, ha 
acquisito il diritto di sbagliare tutto il resto. Infatti.”

—

 

(Alessandro Morandotti)

Fonte:dilloallalunaanchetu

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

Memoria

mariaemmaha rebloggatosoggetti-smarriti

“Possiamo memorizzare molte cose, immagini, melodie, nozioni, argomentazioni o poesie, 

ma ci sono due cose che non possiamo memorizzare: il dolore e il piacere. Possiamo tutt'al 

più avere il ricordo di quelle sensazioni, ma non la sensazione del ricordo. Se ci fosse 

possibile rivivere il piacere che ci ha dato una donna o il dolore che ci ha provocato una 

malattia, la nostra vita diventerebbe impossibile. Nel primo caso si trasformerebbe in una 

ripetizione, nel secondo in una tortura. Dato che siamo imperfetti, la nostra memoria è 

imperfetta e ci restituisce soltanto quello che non può distruggerci.”

—

 

Julio Ramòn Ribeyro - Scritti apolidi, la Nuova Frontiera (2015) 

Fonte:ogginiente

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

BURP
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ze-violetha rebloggatoaxeman72

axeman72:
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design-is-fine:

Lego ad, 1981. Lego Group. Created by Judy Lotas, SSC&.B, USA. Viaflickr

Quando ancora i mattoncini erano… Mattoncini, e non BURP (Che non è un rutto… Sta per Big 

Useless (o Ugly) Rock Piece.

Me la ricordo questa immagine. 

:°)

Fonte:Flickr / fbtbnet

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

13 lug

Il giorno zero

«Hanno demolito l'idea che l'unione monetaria possa costituire un passo verso un'unione politica 
democratica. Hanno riportato l'Europa alle controversie nazionali del XIX e del XX secolo, con 
Paesi tenuti insieme solo dalla minaccia di povertà assoluta per chi osa sfidare l'ordine dominante.  
Qualsiasi altro paese che in futuro volesse sfidare l'ortodossia economica si troverà ad affrontare 
problemi simili. L'euro ha funzionato bene per la Germania. Per l'Italia è stato un disastro 
economico assoluto. L'Italia non ha praticamente più visto una crescita della produttività 
dall'inizio dell'euro. Possiamo essere sicuri che la maggioranza degli italiani sarà ancora 
favorevole alla moneta unica, di qui a tre anni? Se chiedete agli italiani perché sono ancora 
nell'euro, in pochi vi parlerebbero di benefici economici. Volevano invece far parte del progetto più  
ambizioso di integrazione europea mai intrapreso. Quanto ai greci, cosa dovrebbero fare ora? Si 
può davvero pensare che un programma di riforme economiche per il quale un governo non ha un 
mandato politico, che è stato esplicitamente respinto in un referendum e che è stato imposto 
attraverso un puro ricatto politico, possa ragionevolmente funzionare?»
Sono alcuni stralci dal   post di Wolfgang Münchau sul "Financial Times", da leggere. Munchau è 
uno dei columnist più noti che scrivono di euro e di Europa.
A me pare che abbia colto il punto centrale di tutta questa vicenda, oltre la stessa Grecia: quello che 
è successo ieri è stata la fine dell'idea secondo cui la valuta unica sarebbe stata uno strumento per 
arrivare all'unità europea. Noi meno giovani ce la ricordiamo benissimo, quell'idea: "mandiamo 
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avanti la moneta" così poi arriviamo al resto, si diceva. Sta succedendo il contrario. La moneta 
unica, almeno così come è stata concepita e attuata, è diventata il maggior ostacolo al progetto 
dell'Europa unita.
L'unanimità con cui si è concluso l'eurosummit, poi, è stata davvero il massimo dei paradossi. 
Perché qui di unanime c'è solo la sconfitta. Di Tsipras e della Grecia, certo, che sono stati   comunque 
umiliati. Di Hollande e Renzi, che da tempo chiedono una "maggiore flessibilità" rispetto alle 
regole Ue e che non stati abbastanza forti o determinati nell'utilizzare il caso greco per aprire quella 
strada: anzi. Ma anche per la Germania e i suoi falchi, che ora si ritrovano a capo di un'Unione che 
non c'è più, odiata da mezza Europa perché maschera solo il dominio tedesco: un contenitore vuoto.
Ecco, avete presente il concetto di mediazione "win-win", quando ci guadagnano tutti? Bene, quello 
uscito da Bruxelles rischia di essere invece il caso perfettamente opposto, puro "lose-lose".
Se qualcuno pensa che con il salvataggio-umiliazione della Grecia sia finita la crisi dell'euro e 
dell'Europa, temo che sia sulla strada sbagliata. Di questa gigantesca crisi, siamo solo al giorno 
zero.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/13/il-giorno-zero/

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

10 dritte per mangiare bene a Milano con vista Duomo (senza spendere una 
follia)

GSGLab
13 luglio 2015

1. Iniziare la giornata da veri milanesi? Al Motta Caffè Bar di Piazza Duomo, un pezzo di storia 
della città, proprio dove è nata l’avventura.
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2. «Cantano tutti lontano da Napoli si muore ma poi vengono a Milano», dice l’inno della città. E ci 
vengono perfino a bere un buon caffè: preparato con la cuccuma al bar del primo piano de Il 
Mercato del Duomo (a 90 centesimi).
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3. Mangiare in centro a Milano costa una fortuna? No, se per pranzo andate al Bistrot Milano 
Duomo, con i primi da 6,90 euro e secondi a base di pesce e carne. Squisitezze da non perdere: 

 
4. Il brunch è l’abitudine del fine settimana dei milanesi: Ovo, al primo piano de il Mercato del 
Duomo ve ne servirà uno perfetto a 8,90 euro.
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5. Voglia di un tè con amici e i colleghi a metà pomeriggio? Accompagnatelo con dolci e praline di 
C’era una torta, la pasticceria de Il Mercato del Duomo.
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6. Se avete invece voglia dei sapori dolci (e salati) di una volta, al reparto retail troverete le 
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7. Cosa sarebbe Milano senza l’aperitivo? Bisogna solo decidere tra la Terrazza Aperol con vista su 
Piazza Duomo o Le Bollicine, il Food & Wine bar gestito da Berlucchi con vista sulla Galleria, 

 
8. Avete deciso di cenare in casa? Il Mercato del Duomo offre una selezione di eccellenze lombarde: 
la carne di Gavazza, la verdura e la frutta di Abbascià, il pane con lievito madre di Grazioli, e le 
prelibatezza della Gastronomia Falcone. Tutti a pochi metri l’uno dall’altro, al primo piano.
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9. Stanchi di presentarvi con una bottiglia di vino, quando vi invitano a cena? Stupite i vostri ospiti 
portando una confezione di formaggi assortiti al Banco formaggi Sogni di Latte & Antonio 
Carpanedo. Il “Blu 61” non lo dimenticheranno facilmente.
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10. È una serata davvero speciale, una di quelle che restano nella memoria? Nessun dubbio: al terzo 
piano, c’è Spazio Milano, il ristorante-laboratorio di Niko Romito, dove gli allievi dello chef 
stellato – tre stelle Michelin – vi faranno scoprire i piatti del territorio reinventati in chiave gourmet. 
A prezzi accessibili. Ma davvero.
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Dove?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cibo-vino_milano/i-mercato-del-duomo-10-dritte-per-
mangiare-bene-a-milano-senza-spendere-una-fol/

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

Incurabilità della stupidità

marsigattoha rebloggatodania72

Di tutti i miracoli di Gesù menzionati nei 
Vangeli, nemmeno uno si riferisce alla 
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guarigione di un stupido. Tanto è incurabile 
la stupidità.
Constantin Stoica (via dania72)

(ma perché non è più possibile fare il reblog come citazione???)

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

Hacking Team, il sito Sutor e il contro-spionaggio militare

I file rubati alla società milanese svelano il nome di un indirizzo internet. Che fa da copertura alla 
nostra intelligence.

di Fabrizio Colarieti

|

13 Luglio 2015

La homepage del sito sutor.it.

Nella homepage c’è un titolo generico: “Servizi per le comunicazioni”.

E un motto in latino: Sutor ne supra crepite iudes, e cioè «che il ciabattino non giudichi più in su 

della scarpa».
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Sembra un invito a non parlare troppo quando non si hanno argomenti validi e, forse, basterebbe 

solo questo per capire che oltre quella “porta” c’è qualcosa di riservato.

A USO MILITARE. Sutor.it è chiaramente un sito internet di copertura, registrato la prima volta 

nel 2001 e intestato a un dirigente di Wind Infostrada, che, stando a quanto emerge dai file sottratti 

alla Hacking Team - società milanese hackerata il 6 luglio e finita nella bufera per via dei suoi 

spyware venduti a governi e intelligence di mezzo mondo - sarebbe in uso al contro-spionaggio 

militare italiano.

Sono diversi, infatti, gli indirizzi di posta elettronica @sutor.it e le e mail finite nel pacchetto di 400 

gigabyte di dati sottratti alla Hacking Team e pubblicati da Wikileakes.

SCRIVE UN COLONNELLO. In una di esse a scrivere è un “colonnello” e il tema sono le 

potenzialità intrusive dei software che la società di David Vincenzettiproponeva alle agenzie di 

spionaggio e ai governi, anche di Paesi dichiaratamente ostili nei confronti della libertà di stampa.

È certo che la nostra intelligence utilizzasse fino al giorno dell’attacco i software di Hacking Team, 

come Remote control system, la potente suite di strumenti di intrusione capace di sorvegliare tutto, 

dalle e mail alle telefonate via Skype.

DIETRO C'È L'AISE. A dirlo sono le fatture intestate alla presidenza del Consiglio dei ministri e 

al Raggruppamento unità difesa che sovrintende all’Aise, la nostra agenzia di spionaggio militare.

E molto probabilmente dietro il dominio sutor.it c’è proprio quest’ultima agenzia.

Dal sito è possibile accedere a diverse pagine, tutte protette da password: news, webmail, rassegna 

stampa e altri servizi.

AGENTI SMASCHERATI. Già in passato sutor.it aveva richiamato l’attenzione di qualche 

“smanettone” che analizzando i server dove è appoggiato aveva scoperto una costellazione di 

domini tutti intestati a Infostrada e tutti riconducibili ai nostri servizi.
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L'attacco subito da Hacking Team ha messo dunque a nudo diverse informazioni e attività riservate, 

comprese le identità di alcuni agenti.

A confermarlo è stato anche il numero uno del Dis, Giampiero Massolo, che chiamato a riferire al 

Copasir sul caso ha annunciato che sono in corso verifiche sui software acquistati dalla società 

milanese in uso proprio all’Aise.

fonte: http://www.lettera43.it/tecnologia/web/hacking-team-il-sito-sutor-e-il-contro-spionaggio-
militare_43675178744.htm

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

Anche l’Italia ebbe la sua rupia
 

Anche a collezionisti esperti e attenti capita, a volte, di non badare al valore espresso su un francobollo. Al massimo 
ci si meraviglia se l'importo è elevato, in assoluto - come nel caso dei francobolli tedeschi da miliardi di marchi, 
apparsi nel periodo della grande inflazione - o in relazione all'epoca, come il francobollo aereo da 100 lire emesso a 
corredo della serie per la Società Dante Alighieri nel 1932, quando affrancare una lettera costava 50 centesimi; o 
quando la valuta è diversa da quella che ci si aspetta. Come è il caso della Somalia italiana, i cui francobolli fino al 
1925 recano sovente il valore non in lire e centesimi ma in rupie, anna e besa. Ma anche in questo caso ci si ferma alla 
constatazione che nei primi tempi, quando il territorio si chiamava ancora Benadir, una rupia era divisa in 16 anna e 
64 besa (1 anna era pari a 4 besa) mentre negli anni Venti si trattava di una rupia decimale, formata da 100 besa.
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Sul perché in un territorio italiano circolasse una moneta diversa 
dalla lira e sugli strani effetti che questa moneta produsse anche sulla posta e i suoi francobolli il silenzio è pressoché 
totale.
Eppure la storia è lineare, almeno agli inizi. Tutto cominciò nel 1884 quando questa parte del Corno d'Africa, fino ad 
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allora controllata dall'Egitto, fu abbandonata a causa dei problemi posti dall'insurrezione del Mahdi. Ad approfittarne 
furono Gran Bretagna, Francia, Italia ed Etiopia che più o meno rapidamente presero il controllo della zona. L'Italia 
iniziò con un trattato commerciale, concluso nel maggio 1885 con il sultano di Zanzibar, che le consentì nel 1889 di 
imporre il protettorato prima ai sultani di Obbia e dei Migiurtini e poi - in seguito all'occupazione di Ataleh, poi 
ribattezzata Itala - sull'intera costa sino al fiume Giuba. Finché, con protocollo del 4 marzo 1891, Italia e Gran 
Bretagna delimitarono, secondo la miglior tradizione coloniale del periodo, le proprie zone d'influenza nell'area. 
Subito dopo l'Italia affittò dal sultano di Zanzibar e poi acquistò nel 1905 per 144.000 sterline i porti di Brava, Merca, 
Mogadiscio e Uarscec: un acquisto che diede il nome all'intero territorio sotto controllo italiano, visto che in arabo 
benadir è il plurale di bender, 'porto'.
 
In questo primo periodo, in cui non si parlava ancora ufficialmente di colonia, la gestione del territorio venne 
affidata a privati, quella Società del Benadir che, a quanto pare, di buono fece solo i francobolli. Entrarono in uso 
dal novembre 1903 (foto 1), quando ebbe inizio il servizio postale, ma furono posti in vendita per collezione già dal 
marzo 1902 (solo in Italia, naturalmente).
Sino ad allora infatti la società non aveva fatto nulla per collegare postalmente il Benadir all'Italia: le corrispondenze 
e i pacchi dovevano essere avviati con mezzi di fortuna, facendo capo di solito ad Aden oppure a Berbera, nella 
Somalia britannica.
Solo da ottobre 1898 era iniziato un servizio via Zanzibar a mezzo del locale console italiano, che per la tratta 
verso il Benadir utilizzava "i mezzi che si presentano opportuni", tanto sicuri che "per questo ulteriore trasporto 
l'amministrazione non assume responsabilità alcuna." E nulla venne fatto riguardo alla moneta circolante, la rupia 
indiana divisa in anna e besa, utilizzata normalmente in quella parte dell'Africa che gli inglesi controllavano tramite 
l'India: come i francobolli - del Benadir e degli altri paesi dell'area - mostrano con evidenza.
 
Ma quando si scoprì che l'opera di colonizzazione da parte della Società del Benadir stava prendendo una brutta piega, 
con episodi di corruzione e persino di schiavismo, l'Italia decise di assumere direttamente la gestione del territorio; 
e nel luglio 1905 il Benadir fu eretto a colonia con il nuovo nome di Somalia italiana meridionale (la parte 
settentrionale era infatti in mani britanniche col nome di Somaliland).
Tra le prime decisioni del nuovo corso vi fu quella di introdurre la lira italiana, che comportò fino al 1923 la 
soprastampa dei francobolli recanti l'effigie di un elefante e di un leone con nuovi valori in centesimi e lire (foto 2). E 
questo per svariate ragioni: perché ancora per molto tempo il servizio fu assai limitato, con la consegna di 
corrispondenze e pacchi in ufficio e non a domicilio; e poi anche perché la definitiva "pacificazione" della colonia si 
ebbe solo negli anni Venti con la fine della resistenza guidata da Muhamed ibn Abdallà e la completa sottomissione dei 
vari sultanati; infine, perché la lira italiana incontrava forti resistenze e in realtà si continuavano a usare le rupie. 
Tanto che nel 1909 si era deciso di adeguarsi, ma creando una rupia italiana divisa in 100 besa, così che i vecchi 
francobolli potevano restare, anche se opportunamente adeguati.
 

Le cose 
però non andarono nel modo previsto, soprattutto dopo la Grande guerra, quando la caduta della parità aurea portò a 
oscillazioni nel cambio fra le monete. Per quanto riguarda i francobolli si verificò un incidente che ha dell'incredibile. 
La richiesta di stampare 8.000 serie dei vecchi valori, dopo aver corretto le incisioni per far sparire gli anna (e anche 
la dicitura Benadir ormai obsoleta), venne completamente disattesa dall'Officina governativa cartevalori, che non solo 
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ristampò i sette francobolli così com'erano ma ne approntò ben otto milioni di serie.
 
Il che spiega il gran numero di soprastampe eseguite nel decennio successivo per esaurirne le scorte, non solo per la 
Somalia, ma anche per l'Eritrea. Inizialmente si impiegò una soprastampa con doppia valuta, besa in alto e centesimi o 
lire in basso (foto 3), che entrò in circolazione nel febbraio 1922 e creò non pochi problemi visto che la rupia italiana 
era rapportata a un cambio ormai da tempo superato (1 rupia contro 1 lira e 63 centesimi); in effetti nel 1923 di lire 
ne occorrevano 6,80 per comprare una rupia, e questo convinse a non citare più - perlomeno nei tariffari e nei 
francobolli - la lira italiana: furono fissate tariffe unicamente in rupie italiane e relativi decimali, e dal luglio 1923 
entrarono in uso francobolli recanti solo il valore in besa e rupie.
Ma restava la differenza di cambio, giunto nel 1924 a 10 lire per rupia, che comportava un assurdo. Se tra l'Italia e le 
sue colonie della Libia e dell'Eritrea il costo di spedizione di una lettera era lo stesso, nel caso della Somalia la 
differenza era notevole: la stessa lettera semplice costava 40 centesimi se spedita dall'Italia in Somalia, e 20 besa, 
pari a circa 2 lire, se inviata dalla Somalia in Italia o anche all'interno della colonia o nella vicina Eritrea.
 
Per ovviare a questa situazione nel 1925 fu deciso di abbandonare la rupia, per quanto in versione italiana, a partire 
dal 1^ luglio 1926, estendendo anche a questa colonia dal 1^ luglio 1925 il sistema monetario esistente nelle altre 
parti del regno. Con un regio decreto del 29 ottobre 1925 furono fissate per la Somalia speciali tariffe in lire, più 
elevate di quelle italiane, "per evitare perturbazioni al bilancio coloniale, salvo a ridurle opportunamente nel 
momento più propizio": così l'affrancatura di una lettera per l'Italia venne fissato a 1,60 lire, ovvero solo il quadruplo 
di quella spedita in senso inverso!
 
A porre termine a questa situazione furono gli inglesi, anche se indirettamente. Tenendo fede ai patti di Londra del 
1915 che avevano portato all'ingresso italiano in guerra a fianco di Francia e Gran Bretagna, il 29 giugno 1925 gli 
inglesi avevano ceduto all'Italia un pezzetto di Kenia, posto al confine somalo sulla sponda occidentale del fiume 
Giuba. E nei cinque uffici postali esistenti in questo territorio ribattezzato Oltre Giuba (Afmadù, Chisimaio, Giumbo, 
Gobuin e Serenli) oltre a una nutrita schiera di francobolli in lire entrò in vigore lo stesso tariffario in uso in Italia.
Per i somali una vera istigazione ad attraversare il fiume per impostare lettere e pacchi.
E per l'Italia un'obbligo a uniformare la situazione quando il 29 giugno 1926, dopo un anno esatto di amministrazione 
autonoma, l'Oltre Giuba fu annesso alla Somalia. Così finalmente dal 1^ luglio 1926 anche l'ex-Benadir divenne 
postalmente una normale colonia italiana.

Distrutti perché non più in vigore

Uno dei rari francobolli con soprastampa Somalia 
italiana, risalenti ai primi anni Venti, e mai emessi poiché ormai da tempo gli anna non erano più in uso. Di queste 
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prove esiste un unico foglio di cinquanta esemplari per ciascun valore; gli altri furono distrutti con decreto del 
ministero delle Colonie del 10 marzo 1921.

Da sempre in India

La rupia (dal sanscrito rupyakam, 'moneta d'argento') è stata 
ed è la valuta di numerosi paesi dell'area asiatica: è tuttora in vigore in Indonesia, Maldive, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, 
Mauritius, Seychelles. Tuttavia, nell'immaginario collettivo, è immediatamente ricollegata alla moneta che circola fra 
le mani di oltre un milardo di indiani. Nel continente indiano, dove la moneta iniziò a circolare fin dal quarto secolo 
avanti Cristo, si ritiene che la prima rupia sia stata introdotta da Sher Shah Suri nel XVI secolo; successiva di tre secoli 
invece la prima banconota, stampata nel Settecento nelle regioni dell'Hindustan e del Bengala. La valuta - nel 1898 
collegata al gold standard con un tasso fisso di parità fra rupia e scellino (cioè 15 rupie equivalevano a una sterlina) - 
rimase in vigore anche sotto il governatorato britannico. Nel 1947 in seguito all'indipendenza la rupia indiana sostituì 
le valute in vigore nei precedenti stati autonomi. Nel 1957 fu decimalizzata.

fonte: http://www.bolaffi.it/index.php?method=section&action=zoom&id=188&format=print

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

classeha rebloggatodanslarue1312

SEGUI

milanox.eu

La mayday e l' internazionale incappucciata

fucina62:

L’Esposizione Universale mette in mostra lo stato del mondo dal punto di vista del capitalismo. Al 

tempo della celebre edizione parigina del 1889 fu innalzata la Torre Eiffel perchè all’epoca la vera 
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merce esposta era la città stessa. L’Expo esibisce il funzionamento del mondo-merce e la sua 

tendenza fatidica. Coglie i desideri e le paure proprie della nostra epoca e ne fa una sintesi, che si 

palesa attraverso un oggetto o una produzione particolare – la grande industria, le ferrovie, il 

telefono, etc. – che viene riconsegnata al mondo in quanto fantasmagoria. L’Expo milanese – in 

un’epoca dove ogni fenomeno naturale è vissuto come catastrofico, dove il cibo genuino è diventato 

un feticcio e lo sviluppo è solo la marcia verso l’apocalisse – mette in scena la civiltà che muore, 

vista attraverso le lenti del “come sarebbe se”. Se la produzione fosse ecologica e sostenibile, se il 

cibo fosse bio e la metropoli fosse più smart e più green. La missione dell’Esposizione Universale 

2015 è quella di lasciare credere al cittadino che il pianeta ridotto a un ammasso di rovine – con 

qualche ritocco che rimandi l’inevitabile apocalisse – può essere ancora vendibile e acquistabile. 

Non è un caso che venga portato a paradigma dell’esistenza il “Bosco Verticale” il grattacielo 

ecologico e ipersecuritario realizzato dall’architetto Boeri, mangiatore di bistecche da generazioni.

L’opera – che sorge in quel che resta del quartiere Isola dopo la gentrificazione – fiore all’occhiello 

del nuovo skyline milanese simboleggia la separazione tra l’io e la terra. In poche parole l’impero e 

il suo governo mondiale – all’interno dei padiglioni dell’Expo e nella ristrutturata città meneghina – 

mettono in mostra la produzione di soggetti e ambienti abituati a vivere nella catastrofe.

Eppure il primo maggio, all’inaugurazione dell’evento, i Black Bloc devastano Milano. Questa è la 

lettura dei media mainstream della giornata di apertura dell’Expo. Personalmente – anche se non 

ero presente a Milano – ho visto molte cose in quella giornata ma la devastazione, quella vera, la 

vedo tutti i giorni in cui non accade nulla, ogni volta che si muore annegati nel Mediterraneo, sul 

lavoro, in guerra o suicidi per disperazione. La cosa orrenda – che mi duole – è che alla lettura 

mediatica si siano accodate molte componenti del movimento. Perchè questo primo maggio 

milanese – dopo tanti anni – è di nuovo una giornata scomoda. E’ scomoda per gli “impicci” di 

alcune delle strutture politiche presenti in piazza. E’ scomoda per il movimento perché il dato 

centrale – quello della partecipazione e della determinazione a rompere il divieto di manifestare nel 

centro città – viene messo in secondo piano dalla narrazione maggioritaria. Ma è cosa risaputa che il 

narratore è sempre alla destra del movimento. E’ ingovernabile per tutti quelli che alimentano un 

immaginario conflittuale, purché rimanga sul piano puramente virtuale, per riproporre sempre lo 

stesso scadente minestrone: un governo un po’ più di sinistra e un capitalismo sostenibile. Ridicole 
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sono le argomentazioni che incolpano i rivoltosi di avere oscurato le ragioni dei NoExpo. Mi 

dispiace compagni, ma l’eco delle lotte prodotte contro l’Esposizione Universale di Milano si è 

fermato a Pavia. Non siete stati capaci di sviluppare e praticare nessuna lotta reale contro il grande 

evento. Per non parlare – questa veramente una grande stronzata – dell’accusa di avere fatto finire – 

causa scontri – il percorso della MayDay. Nulla era più morto della Mayday. Un cadavere in 

decomposizione ormai dall’edizione – quella delle mazzate tra componenti del movimento – 2005. 

In seguito è diventata una street parade per tribaroli. Anche questo nuovo corso è finito miseramente 

con un tentato stupro e la cacciata dei ravers dal primo maggio ambrosiano. Mandati via 

adolescenti, molti di loro, sono tornati da grandi bardati di nero. Non ammettere che lo spezzone 

delle lotte sociali era uno dei più partecipati del corteo è negare l’evidenza. Occupanti di case, 

lavoratori della logistica, centri sociali, disoccupati, precari, collettivi studenteschi e comitati 

territoriali, di aree politiche differenti, hanno animato il punto più vivo della manifestazione. Lotte e 

gesti diversi hanno convissuto rendendo la giornata intensa: c’è chi ha fatto i cori, chi resisteva alle 

cariche della polizia, chi ha ballato, chi ha scritto sui muri. Un obbiettivo sicuramente è stato 

raggiunto: rovinare la festa a Renzi. Se non fosse stato per l’azione dei “teppisti” l’infosfera sarebbe 

stata satura di immagini trionfalistiche del governo. Per questo – io che non ero a Milano – sono 

grato alla teppa.

Duka

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

Lenin cit

heresiaeha rebloggatocatastrofe

“Capitalists can buy their way out of any crisis, so long as 
they make the workers pay.”

—

 

Lenin (via newmilitant)

Fonte:newmilitant

----------------------------
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Neoromantici

rispostesenzadomandaha rebloggatonipresa

SEGUI

“Sei bella come la questura in fiamme”
—

 

Insurrezionalista romantic* su un muro di Modena

(via nipresa)

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

gianlucaviscontiha rebloggatorispostesenzadomanda

hotelmessico:

Protocollo 894

È su uno scoglio avvolto in una coperta termica,

sdraiato nel doppiofondo di un camion,

galleggia a faccia sotto nello stretto di Sicilia,

cerca i pezzi della sua gamba nel mercato di Gaza,

è sulle punte, al semaforo,

lava i vetri di un suv troppo alto per i suoi nove anni,

ha una cintura di tritolo,

dorme in macchina da due mesi,

fa la badante a un vecchio che le mette le mani addosso,

raccoglie pomodori a Caserta,

vende fazzoletti a un incrocio,
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viaggia con un ovulo nello stomaco.

Fonte:hotelmessico

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

Preziosa come…

biancaneveccpha rebloggatoqualcunoconcuicorrere

SEGUI

qualcunoconcuicorrere:

sei preziosa come una finestra quando ti vuoi buttare giù.

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

Antibufala: rischio di ''mini era glaciale'' nel 2030 per colpa del Sole!

Lo dice la Rai, citando il Daily Mail.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 13-07-2015]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
La Rai ha pubblicato una notizia secondo la quale "gli scienziati" metterebbero in guardia sul 
"rischio che il sole vada (di nuovo) dormire".
La fonte è "uno studio riportato dall'istituto britannico Met Office - citato dal Daily Mail".
Alt. Fermi tutti. La Rai che attinge al Daily Mail, nota fucina di fuffa?
Già questo dovrebbe mettere una grossa ipoteca sulla credibilità della notizia (e anche sul modo in 
cui lavora la Rai), ma proviamo a fare quello che evidentemente alla Rai non hanno tempo o voglia 
di fare: andiamo alla fonte diretta.
L'articolo del Daily Mail dal quale ha pescato la Rai (il   Met Office è l'ufficio meteorologico e con 
l'astronomia solare c'entra solo in parte) è presumibilmente   questo, a giudicare dai riferimenti: cita 
infatti la professoressa Valentina Zharkova e il National Astronomy Meeting di Llandudno indicati 
dalla Rai.
Il   National Astronomy Meeting si è concluso il 9 luglio scorso ed è un grande raduno di astronomi 
professionisti tenuto sotto l'egida della Royal Astronomical Society.

Qui la Zharkova (professoressa di matematica alla Northumbria University) ha presentato uno 
studio, condotto insieme al professor Simon Shepherd della Bradford University, alla dottoressa 
Helen Popova dell'Università di Stato Lomonosov di Mosca e al dottor Sergei Zarkhov della Hull 
University.
A giudicare dalla   bibliografia della Zharkova, lo studio dovrebbe essere   questo: Prediction of Solar 
Activity from Solar Background Magnetic Field Variations in Cycles 21-23,   pubblicato 
sull'Astrophysical Journal nel 2014. 
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In sintesi,   lo studio è un modello matematico predittivo dei cicli solari futuri, basato su un numero 
molto limitato di cicli di attività solare passata: soltanto tre, dal 1976 al 2008.
Il modello propone che ci siano due "effetti dinamo" nel Sole: uno profondo e uno superficiale. 
Entrambi avrebbero una frequenza di circa undici anni e sarebbero sfalsate nel tempo, per cui a 
volte si rinforzano a vicenda e altre volte si annullano.
Questo spiegherebbe le variazioni di attività solare meglio dei precedenti, ma è pur sempre un 
modello la cui precisione predittiva è ancora da verificare.
Il modello matematico fa infatti una previsione che ha attirato l'attenzione dei media: un calo del 
60% dell'attività solare intorno al 2030. Va detto che questo calo non implica che il Sole scalderà il 
60% in meno.
L'espressione attività solare indica vari fenomeni solari, come il vento solare, le eruzioni e le 
macchie, ma non si riferisce direttamente all'irraggiamento termico della nostra stella.
Va detto, però, che un calo del 60% di quest'attività, secondo lo studio, sarebbe simile a quello 
avvenuto dal 1645 al 1715 circa, anni nei quali ci fu la cosiddetta piccola era glaciale, caratterizzata 
da inverni particolarmente rigidi in Europa e Nord America.

Si ipotizza che ci sia un nesso fra il calo dell'attività solare e questa serie (peraltro irregolare) di 
inverni molto freddi, ed è anche questo che ha stuzzicato l'interesse mediatico, soprattutto in un 
periodo in cui si parla tanto di riscaldamento globale, con enormi interessi sociali ed economici in 
gioco.
Inoltre l'espressione era glaciale è ingannevole, perché fa pensare a un gelo continuo, ma in realtà 
le temperature estive rimasero sostanzialmente invariate. Anche il fatto, citatissimo, che il Tamigi 
gelò in quegli anni e poi non lo fece più fu in parte dovuto al drastico cambiamento del flusso 
fluviale, frenato fortemente dal vecchio London Bridge, che faceva da diga.
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
In altre parole, è sbagliato dire che "gli scienziati" prevedono una nuova piccola era glaciale: la 
previsione è fatta da quattro ricercatori e non rappresenta affatto l'opinione professionale della 
maggioranza degli esperti come invece suggerisce l'uso dell'espressione "gli scienziati".
Inoltre lo studio è un modello matematico ancora da verificare, basato su ipotesi a loro volta basate 
su ipotesi, e il nesso con gli inverni freddi è un po' fragile.
Per la scienza, prima di dire che sicuramente nel 2030 ci sarà una "mini era glaciale" ci vuole ben 
altro; ma per un giornalista in cerca di notizie ad effetto tutto questo basta e avanza.
Fonti aggiuntive:   Royal Astronomical Society,   Astronomy Now.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23111 

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

Medea nella terra del Colosseo
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Andrea Porcheddu
13 luglio 2015

La terra. La polvere, il fango, la sabbia, la cenere. La polvere che si alza e vola nella notte romana, 
sovrastando tutto e tutti.  Il nodo, nella Medea senechiana vista al Colosseo, è proprio non perdere 
contatto con la terra. Tenerci i piedi ben piantati sopra, pestarla, tirarsela addosso.
Per Lars von Trier la Medea era una storia d’acqua, per il regista Paolo Magelli e lo scenografo 
Ezio Toffolutti la natura di questa tragedia è terrigna: se Medea lascia Corinto è finita, se prende il 
mare – ubbidendo a Creonte che la condanna all’esilio – non ha speranza. Nonostante sia di stirpe 
divina, una semidea, è donna: e in quanto tale non avrebbe avuto (allora) speranza. La versione di 
Seneca, difficilmente collocabile cronologicamente come tutte le opere teatrali del filosofo di 
Cordova, è forse più aspra di quella di Euripide. Si sa, ai romani piacevano le cose forti, e in più – 
governando Nerone – la concorrenza era spietata: i circenses attraevano il pubblico più delle 
tragedie.
Ma rivedere Medea oggi, a distanza di secoli, proprio al Colosseo, è come una rivincita – simbolica, 
morale – dell’arte teatrale.
Io c’ero, quindici anni fa, quando per la prima volta l’Inda diretta da Walter Le Moli portò alcuni 
spettacoli dentro l’Anfiteatro Flavio: ricordo una bellissima Antigone iraniana, ad esempio. Poi non 
se ne fece più nulla: ci consoliamo con quel “plastico” del Globe Theatre a Villa Borghese, ma 
bistrattiamo o sottostiamiamo – come avviene a Ostia Antica – i nostri teatri romani.
Con piacere salutiamo dunque questa Medea al Colosseo, per tre sole sere (debutto stasera, 
biglietti piuttosto cari) per volontà del Ministro Dario Franceschini, determinato a sfruttare al 
meglio l’arena, con la collaborazione della Sovrintendenza, dell’Inda (Istituto Nazionale del 
Dramma Antico, che ha prodotto lo spettacolo), di Rai5 che riprende tutto e di Electa.
Per quel che mi riguarda, allora, ho avuto il privilegio di essere stato accreditato alla prova generale: 
non tutto è filato liscio, ma lo spettacolo c’era. Ed è, voglio dirlo subito, un bello spettacolo.

Medea, regia di Paolo Magelli, foto di Luca Cortina
Lo scenario, ovviamente, è più che suggestivo: la scena ridotta rispetto a Siracusa fa salva la terra, 
pochi elementi e delle pozze di acqua circondata da sale.
Entra subito Medea: che è Valentina Banci, attrice di gran carattere. Seneca la vuole 
immediatamente al centro della tragedia, già si avverte la ferocia dell’eccidio. Valentina Banci si 
sperde, bamboleggia, torna dura, violenta, aspra. Viene messa alla gogna, si avventa su di lei il 
coro: che è possente nella sua eleganza. L’estetica dei costumi (sempre di Toffolutti) evoca 
l’espressionismo alla George Grosz, passando per lo jugenstill di Koloman Moser fino alle 
silhouette o alle sequenze care a Pina Bausch. Insomma: un immaginario visivo anni Venti, più 
mitteleuropeo che non mediterraneo: una Medea già maciullata nei “Materiali” di Heiner Müller 
o nel cinismo di Karl Krauss. Insomma, un Seneca da trincea, quasi da Prima Guerra Mondiale 
che si dipana nel coro. Avrà gran ruolo il coro: fatto soprattutto da attrici fiere, voci nette, sguardi 
che tagliano e denti pronti a mordere.
Medea-Banci, intanto, vira alla follia d’amore: “tutto sempre per Giasone”. Si scontra con Creonte 
(bravo Daniele Griggio a modulare intensità diverse), re con un panama al posto dello scettro: lei si 
difende, ha salvato gli eroi greci della nave Argo, non può essere esiliata; il re vorrebbe essere 
inesorabile – ma, segnando la sua condanna, non lo sarà. Si alza la polvere sull’Anfiteatro Flavio, 
vola in grandi folate nella calda notte romana, avvolge Medea ormai sola, non consolata nemmeno 
dalla nutrice (la dolente Francesca Benedetti). Nell’incontro-confronto con Giasone (il sempre 
ottimo Filippo Dini, che alla generale è però partito gridando un po’ troppo) si consuma la tragedia: 
e sappiamo come andrà.
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Quel che è bello, qui, è l’indecisione finale di Medea, quel suo andare e tornare, quel non riuscire a 
staccarsi da terra: non volerà via nel carro del sole, ma resterà accovacciata a prendersi secchiate di 
cenere addosso, proveniente forse dal palazzo di Creonte, raso al suolo dall’incendio.
Lo spettacolo, si diceva, ha momenti notevoli, è avvincente e straziante nel dipanarsi come 
un’ineluttabile corsa verso lo sfacelo, con un ritmo intenso, avvolgente. Ci sono punti di rara 
bellezza: l’invocazione al popolo delle ombre, con l’anfiteatro che si illumina di luce gelida, 
spettrale. Ed è bella l’entrata finale del coro, avvampato di incendio e poi immobile, sul fondo.
O dei dettagli, commoventi: quel correre a piccoli passi di Medea, quel suo arrampicarsi su un 
cumulo di terra e continuare a camminare affondando, e quella frase: “Balia, va a chiamare i 
bambini” che è micidiale come una frustata.
Altre sequenze sono proprio discutibili: un video, sul finale – che spero Magelli abbia avuto il buon 
cuore di togliere per il debutto – completamente inutile; oppure una sequenza tra il rap e il lounge 
che stona nelle belle musiche di Arturo Annecchino, con il coro costretto a muoversi tra l’isterico e 
il sincopato. Però questo coro merita esser citato per il contributo notevolissimo dato allo 
spettacolo: Elisabetta Arosio, Simonetta Cartia, Giulia Diomede, Lucia Fossi, Clara Galante, Ilaria 
Genatiempo, Carmelinda Gentile, Viola Graziosi, Doriana La Fauci, Lorenzo Falletti, Diego Florio, 
Sergio Mancinelli, Francesco Mirabella. Bravi e brave.

Deve esser stato strano, per i protagonisti, passare dall’applauso di 2500 persone del Teatro Greco 
di Siracusa a quello dei 140 spettatori del Colosseo. Ma sono certo che il buon vecchio Seneca, 
lassù, applaudisse sonoramente: una bella rivincita, seppur momentanea, sui circenses che ancora 
attanagliano Roma.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/medea-nella-terra-del-colosseo/

----------------------
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LA TRAGICA STORIA DI LORETTA YOUNG, VIOLENTATA DA CLARK GABLE NELLA 
CUCCETTA DI UN TRENO 

QUELLA NOTTE CONCEPIRONO UNA FIGLIA, LA CUI PATERNITÀ E’ RIMASTA 
SEGRETA PER PIÙ DI 80 ANNI

La troupe de “Il richiamo della foresta” stava rientrando a Hollywood, quando Clark si sarebbe 
introdotto nella cuccetta di Loretta durante la notte. La ragazza non raccontò cosa accadde quella 
notte, ma nel mese di novembre nacque una bambina. La chiamarono Judy, in omaggio a San Giuda 
Taddeo, il Santo delle cause perse…

VIDEO – LORETTA YOUNG NEL 1940

 loretta young
 
 
 
Da   http://www.dailymail.co.uk
 
Tristi rivelazioni vanno a intaccare l’immagine di una delle più grandi stelle del cinema, Clark 
Gable, il leggendario eroe di Via col vento. La famiglia di Loretta Young ha a lungo esitato prima di 
rivelare pubblicamente l’incidente, accaduto 80 anni, fino a che non l’ha ritenuto necessario.
 
Apparsa sul grande schermo all'età di tre anni, Loretta Young è considerata una delle attrici più 
belle della Hollywood degli anni '20 e '30. Romantica ma anche molto cattolica, causò grandi 
scandali sposando all'età di 17 anni un attore molto più anziano e poco dopo chiedendo 
l’annullamento del matrimonio. Poi si innamorò perdutamente di Spencer Tracy, allora già sposato. 
Ma il suo legame più famoso fu quello rimasto all’oscuro per più tempo.
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loretta young e clark gable
 
Nel 1935, Loretta conosce Clark Gable sul set de “Il richiamo della foresta” a Mount Baker, nello 
Stato di Washington. Nonostante fosse sposato, Clark era un noto playboy che amava sedurre le 
giovani colleghe. Tra queste c’era la bella Loretta. Ma prima del ritorno a Hollywood non successe 
nulla tra i due attori. Mentre l’intera troupe stava rientrando a casa in treno, Clark si sarebbe 
introdotto nella cuccetta di Loretta durante la notte. In seguito la ragazza non raccontò cosa accadde 
quella notte, ma nel mese di novembre nacque una bambina. La chiamarono Judy, in omaggio a San 
Giuda Taddeo, il Santo delle cause perse.

 
loretta young nrl 1986
 
Facciamo un salto nel 1998. Loretta ha 85 e guarda il programma televisivo "Larry King Live", 
quando sente una strana espressione, il "date-rape", vale a dire in italiano: lo stupro commesso da 
un conoscente durante un incontro. Dopo aver chiesto a un amico di spiegargli cosa fosse, Loretta 
avrebbe detto: "È esattamente quello che successe con Clark."
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loretta young e clark gable 3

La sua incapacità di rifiutare le avances di Clark Gable le provocò un senso di fallimento e trascorse 
il resto della vita cercando di compensarlo. E quando si rese conto che non era del tutto colpa sua, si 
sentì sollevata. Più tardi, nelle sue memorie, pubblicate dopo la morte nel 2000, Loretta ammetteva 
una prima parte della verità rivelando che Clark era il padre vero di Judy. L'attore era a conoscenza 
della sua esistenza, ma non ha mai riconosciuto la figlia, che trascorse i primi mesi della sua vita in 
un orfanotrofio. Attrice come i suoi genitori, Judy Lewis (il nome del secondo marito di Loretta) 
ebbe un rapporto molto complicato con la madre prima di morire di cancro nel 2011.

 loretta young 2
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loretta young 3

  
clark gable

  
VACANZE DEI VIP CLARK GABLE A PARIGI NEL 

493



Post/teca

 
loretta young e clark gable 2

  

1953 Clark Gable al ristorante Alfredo a Roma  
VACANZE DEI VIP CLARK GABLE IN CALIFORNIA 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tragica-storia-loretta-young-violentata-clark-
gable-cuccetta-104854.htm

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

Far figli

marsigattoha rebloggatoricordoeccome
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RESA DEI CONTI ALLA GRECA 

L’EPURATO VAROUFAKIS SI TOGLIE IL SASSOLONE DALLA SCARPE E LO LANCIA IN 
TESTA A TSIPRAS: “AVEVO UN PIANO MA LUI HA SCELTO DI CEDERE. DOPO IL 
REFERENDUM HA DECISO CHE NON AVREBBE SFIDATO I CREDITORI”

Varoufakis, nell’intervista a “NewStateman”, afferma di non aver firmato la precedente offerta della 
Troika, che sembra generosa rispetto al nuovo salvataggio, perché “impossibile, tossica, una di 
quelle proposte che si presenta quando non si vuole raggiungere un accordo”…

Da   www.corriere.it
 
Duro attacco dell’ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, contro il premier Alexis 
Tsipras. In un’intervista al settimanale britannico «NewStatesman» Varoufakis confessa che, dopo 
la vittoria del «no» al referendum, aveva un piano per la Grecia ma non è stato appoggiato. Anzi 
Alexis Tsipras ha deciso ulteriori concessioni e «ha accettato il fatto che qualsiasi fosse stata la 
posizione dei creditori, lui non li avrebbe sfidati».
 
«NELLA NOTTE DEL REFERENDUM IL MIO PIANO FU BOCCIATO»

Varoufakis, nell’intervista a «NewStateman», ripercorre i cinque mesi della sua battaglia per cercare 
di salvare la Grecia. L’ex ministro delle finanze greco afferma di non aver firmato la precedente 
offerta della Troika, che sembra generosa rispetto al nuovo salvataggio, perché «impossibile, 
tossica, una di quelle proposte che si presenta quando non si vuole raggiungere un accordo».
 
La Troika, a suo avviso, non ha mai trattato in modo «genuino»: il governo Tsipras è stato eletto per 
rinegoziare un programma di austerity che aveva chiaramente fallito, che negli ultimi cinque anni 
ha lasciato senza lavoro un terzo dei greci e creato la peggiore depressione in un paese avanzato dal 
1930.
 
Varoufakis ha presentato il suo piano per il dopo referendum alla vigilia del voto: convinto che la 
Grecia non potesse essere cacciata dall’area euro, Varoufakis - nel suo progetto - voleva rendere una 
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Grexit possibile per far spuntare un accordo migliore ad Atene.
 
E il referendum offriva al paese questa possibilità. Mentre la notte di domenica 5 luglio in migliaia 
erano a piazza Syntagma, sei membri del gabinetto Syriza erano impegnati in un voto chiave sul 
piano di Varoufakis, che non è passato, bocciato con quattro voti contro e due a favore. Varoufakis 
non è riuscito a convincere Tsipras, e il suo addio era a quel punto inevitabile.

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

marsigattoha rebloggatoraucci
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raucci:

Ma Alexis ha ceduto…

Uno di sinistra con le palle.

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

vito

IL PROGETTO EUROPEO È MORTO

PAUL KRUGMAN

Supponiamo che consideriate Tsipras uno stupido incompetente. Supponiamo che vi piaccia con 

tutto il cuore vedere Syriza lasciare il governo. Supponiamo che accogliate la prospettiva di 

cacciare questi indisponenti greci fuori dall’euro. Anche se tutto ciò fosse vero, l’elenco di richieste 

dell’Eurogruppo resterebbe una follia. L’hashtag di tendenza #ThisIsACoup ha assolutamente 

ragione. Qui si va oltre l’inflessibilità, si va nella pura ripicca, nell’annientamento assoluto della 

sovranità nazionale, senza nessuna speranza di sollievo. 

Plausibilmente, si tratta di un’offerta formulata in modo tale che la Grecia non possa accettarla; ma, 

anche così, si tratta di un grottesco tradimento di tutto ciò che si supponeva dovesse affermare e 

sostenere il progetto europeo. C’è nulla che possa far arretrare l’Europa rispetto all’orlo del baratro? 

Si dice che Mario Draghi stia cercando di ricondurre un po’ alla ragione, che Hollande stia 

finalmente dando prova di un po’ di quell’opposizione al gioco delle Moralità che l’economia 

tedesca ama fare e che in passato egli ha vistosamente mancato di impedire. Ma molto danno è già 

stato arrecato.

Dopo tutto ciò, chi mai si fiderà più delle buone intenzioni della Germania?

Da un certo punto di vista, l’economia è diventata qualcosa di secondario. Cerchiamo di essere 

chiari una volta per tutte, però: nelle ultime due settimane abbiamo imparato che far parte della 

zona euro significa che se sgarri i creditori possono annientare la tua economia. Tutto ciò non ha 

attinenza alcuna con l’implicita economia dell’austerità. Più che mai adesso è vero che imporre una 

rigida austerità senza un alleggerimento del debito significa scegliere una politica predestinata al 
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peggio, a prescindere da quanto il paese sia disposto ad accettare tormenti. E ciò, a sua volta, 

significa che perfino una capitolazione assoluta della Grecia sarebbe un punto morto.

La Grecia riuscirà a organizzare con successo un’uscita dall’euro? La Germania cercherà di 

ostacolare una ripresa? (Mi dispiace, ma questo è il tenore delle domande che dobbiamo porci 

adesso). Al progetto europeo — un progetto che ho sempre esaltato e sostenuto — è stato appena 

inferto un colpo terribile, forse mortale. E, a prescindere da quello che pensate di Syriza o della 

Grecia, a infliggerlo non sono stati i greci.

Repubblica 14 luglio 2014

© The New York Times Traduzione di Anna Bissanti ©

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

buiosullelabbraha rebloggatowinmyfoes

SEGUI

"Lloyd vieni a vedere!"

“Desidera, sir?”

“Stavo cercando il solito parere esterno e… guarda!”

“Oh! Ha finalmente trovato la fiducia in sé stesso, sir?”

“Non è bellissima Lloyd? E dire che l'ho cercata così tanto… mi ero rassegnato a non averla.”

“Sir, tutti hanno la fiducia in sé stessi. Solo che spesso finisce sepolta da qualche parte sotto gli 

sbagli del passato”

“Adesso la tiriamo fuori e la porterò sempre con me, che ne dici?”

“Sir, se mi permette, la fiducia è un gioiello di straordinaria bellezza e per tale ragione non è 

elegante ostentarla”

“E quindi?”

“La conservi sopra a una pila delle insicurezze e la tiri fuori solamente nelle occasioni adeguate”

“Grazie Lloyd”

“Prego, sir”

Fonte:vitaconlloyd

-------------------------------
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Evasione

buiosullelabbraha rebloggatorosso-disera

SEGUI
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raucci:
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Lo specchio del paese…

Fonte:raucci

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

Rino

dania72ha rebloggatotangfong

SEGUI
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winstonbluedaventi:
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“ C’è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio! Io non li temo! Non ci riusciranno! Sento che, in 

futuro, le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni! Che, grazie alla comunicazione 

di massa, capiranno che cosa voglio dire questa sera! Capiranno e apriranno gli occhi, anziché 

averli pieni di sale! E si chiederanno cosa succedeva sulla spiaggia di Capocotta”

Rino Gaetano, 1979

Parole profetiche. Parole sante.

Buon compleanno,genio.

Fonte:winstonbluedaventi

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

Spazio bianco

solosilviapunto

Tu sei lo spazio bianco alla fine del capitolo.

L'intestazione mancate. 

Il punto mai messo.

Una lontana presenza.

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

Inferno

stripeoutha rebloggatodo-you-want-be-my-happiness

SEGUI
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unsolstiziodestate:

L'inferno è l'assenza. 

•Elisa Priano•

Fonte:unsolstiziodestate

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

Cosa si nasconde dietro il successo di una serie tv?

Cultora
14 luglio 2015

Viviamo nell’epoca d’oro della televisione. Storicamente il medium televisivo è sempre stato 
considerato inferiore al cinema, una forma di intrattenimento per le masse mentre il cinema era 
percepito come una forma d’arte. Ma il successo della serialità televisiva ha rivalutato il medium, e 
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la trasformazione in fenomeni virali di alcune serie ha spinto molti attori di cinema a confrontarsi 
con la televisione. L’esempio più clamoroso è forse quello di Kevin Spacey e il suo Frank 
Underwood in House of Cards, ma si potrebbe citare anche Eva Green e Timothy Dalton in Penny 
Dreadful o Matt Dillon e Carla Gugino inWayward Pines. E la lista potrebbe continuare.
La durata nel tempo di una serie, la sua stagionalità, rende il lavoro di produzione particolarmente 
arduo. Le figure coinvolte non sono diverse da quelle di un film, attori, truccatori, stilisti, 
sceneggiatori, curatori degli effetti speciali e delle colonne sonore e così via sono parte di entrambe 
le produzioni, ma questi ruoli non sono mai fissi. Anche una figura fondamentale come quella del 
regista, che nei film garantisce la coerenza e la continuità oltre alla validità tecnica del prodotto, non 
è mai la stessa.Un esempio su tutti, alle riprese delle cinque stagioni del Trono di Spade, cinquanta 
episodi in tutto, si sono alternati sedici registi diversi. Come garantire la coerenza nella produzione 
e il mantenimento di una traccia stilistica?
La risposta è lo show runner, e poche volte un termine è stato così azzeccato. Lo show runner è 
ideatore, sceneggiatore, regista aggiunto, responsabile del personale, con il potere di assumere o 
licenziare i vari membri della troupe, si occupa del casting, di assumere i registi e gestisce il budget. 
È il capo indiscusso della produzione, e senza di lui la macchina si ferma. Per citare ancora il Trono 
di Spade, è noto che George Martinincontrò i due ideatori della serie, David Benioff e D. B. Weiss, 
e acconsentì al progetto solo se i due avessero dedotto l’identità della madre di Jon Snow. Benioff e 
Weiss sono i due ideatori della serie e nessun altro, sono loro a far andare avanti il progetto, con i 
soldi forniti dalla HBO che finanzia la produzione.
I problemi nascono quando il prodotto non funziona: se la serie non ha successo e la produzione va 
in perdita, sono i primi a pagarne le conseguenze. Anche per questo il lavoro di squadra è 
essenziale, ogni scelta viene valutata attentamente e lo show runner si intromette nel lavoro degli 
altri membri della squadra quando necessario, per assicurare la qualità del prodotto finale ed evitare 
cambiamenti inopportuni da un episodio all’altro. La maggior parte delle serie non va oltre il primo 
episodio: se non viene apprezzato dai distributori, cioè i canali televisivi, il progetto viene scartato.
Ad oggi, lo show runner è diventato il ruolo più ambito, scalzando forse la figura del regista, sia per 
la fama che deriva da una serie di successo sia per il ritorno economico. Lo show runner viene 
pagato in base ai diritti, alle percentuali di share e dai ratings, ma per serie tanto popolari, le 
royalties sono garantite a vita, e le cifre sono elevatissime. I veri signori della televisione sono loro: 
definiscono un progetto, lo propongono, lo realizzano da soli, e se il grande pubblico continuerà a 
collegare il volto di Kevin Spacey aHouse of Cards, il responsabile del successo è Beau Willimon, 
con buona pace degli spettatori.

Sergio Vivaldi
FONTE:   Cultora

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/cosa-si-nasconde-dietro-il-successo-di-una-serie-tv/

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

Perché la fuga di El Chapo è un affare che ci riguarda

Antonio Murzio
14 luglio 2015

La fuga dal carcere sabato scorso di Joaquin “El Chapo” Guzman, uno dei più potenti e pericolosi 
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narcotrafficanti messicani, re del cartello di Sinaloa, non è un affare che riguarda solo il Paese 
latinoamericano e gli Stati Uniti.
Il ritorno in libertà, con la rocambolesca fuga attraverso un cunicolo di un chilometro e mezzo 
ricavato dal bagno della prigione (tre funzionari del carcere sono stati licenziati), la taglia che il 
governo messicano ha messo sul fuggitivo (3,8 milioni di dollari) rischia di trasformare il tutto in un 
film al quale gli italiani sembrano assistere come se sullo schermo dell’informazione globale ad 
aver preso il volo sia Harrison Ford e che la parola fine scorrerà presto prima dei titoli di coda.
Non sarà così, purtroppo. Gli effetti del ritorno in libertà di Guzman potrebbero presto sentirsi 
anche in Italia.
Dai primi anni del nuovo secolo la ndrangheta  (considerata tra le mafie  la più affidabile per 
concludere affari, data la potente massa di denaro in contante di cui dispone) fa arrivare ingenti 
quantitativi di  cocaina e di droghe sintetiche non più dalla Colombia ma proprio dal Messico, 
grazie agli accordi stretti con i cartelli che gestiscono il narcotraffico in uno dei Paesi più violenti e 
corrotti di tutto l’America latinoamericana.
Gli analisti concordano che dopo la fuga di Joaquin Guzman, la mappa del traffico di droga in 
Messico cambierà: probabili nuove alleanze, così come è altrettanto probabile che El Chapo, per 
riaffermare la sua supremazia, scateni una guerra contro il gruppo che il governo messicano 
considera il più violento del Paese, il CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generaciòn).
Una nuova ondata di violenze potrebbe essere possibile, specie in alcune regioni. Avvenne lo stesso 
nel 2001 quando Guzman cominciò una cruenta guerra ai cartelli rivali durata quasi un decennio 
con migliaia di morti. Negli ultimi dieci anni in Messico le vittime, a volte “collaterali”, della 
guerra per il controllo del narcotraffico sono state oltre sessantamila.
Lo scenario da allora è cambiato: alcuni dei principali cartelli rivali di El Chapo hanno subito una 
disarticolazione che li ha talvolta portati a ridurre il loro raggio di azione in un ambito territoriale 
ridotto (è il caso di Ciudad Juarez, la città tristemente nota anche per le continue sparizioni e i 
continui omicidi di donne).
I gruppi criminali messicani che controllano il narcotraffico ancora attivi sono i Los Zetas), i 
Cavalieri Templari e l’organizzazione dei fratelli Beltran Leyva. Ma sono quelli del CJNG, cartello 
specializzato nella produzione di droghe sintetiche, ad aver “invaso” il territorio di Sinaloa al 
momento della cattura di “El Chapo” nel 2014, approfittando della “debolezza” del successore di 
Guzman.
Intento a sistemare le questioni “interne”, “El Chapo” dovrà, però, anche dimostrare ai “partner” 
stranieri con cui era in affare prima dell’arresto di essere sempre un interlocutore affidabile per le 
forniture di cocaina, crack e altre droghe sintetiche.
Tra loro la ndrangheta calabrese, regina incontrastata del mercato della polvere bianca in Europa, 
proprio grazie ai rapporti prima coi narcos colombiani e dopo con uno dei più forti cartelli della 
droga messicani, Los Zetas e lo stesso El Chapo.
Se fino agli anni Ottanta e Novanta erano stati i colombiani a gestire il business del narcotraffico, 
avvalendosi solo della collaborazione della malavita organizzata messicana, che si limitava 
unicamente a un ruolo da comprimario, fornendo appoggio logistico per il trasporto degli 
stupefacenti sul  suolo messicano, dall’inizio del 2000 i messicani hanno assunto la gestione diretta 
del traffico, non limitandosi a trasportare la coca, ma decidendone il prezzo, le rotte e le tre 
destinazioni principali: il mercato Usa, quello europeo, e quello emergente africano.
Diverse operazioni in Italia hanno dimostrato i collegamenti tra narcotrafficanti messicani e 
ndrangheta (da “Solare” a “Il Crimine” e “Crimine 2” e “Crimine 3”).
Suonano quindi ancora attuali, e purtroppo profetiche, le parole del procuratore aggiunto di Reggio 
Calabria Nicola Gratteri, pronunciate qualche tempo fa: “Il sistema di applicazione della legge in 
Messico è fortemente intriso di corruzione. Ragioni di questo andamento problematico e diffuso in 
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Messico potrebbero essere i bassi salari dei poliziotti messicani o l’influenza di potenti uomini 
d’affari e politici che sono segretamente coinvolti nella ormai fiorente narco-business (…) Inoltre, è 
molto difficile per le autorità italiane collaborare con l’attuale sistema decentrato di applicazione 
della legge messicana, dove gli agenti di polizia sono sotto la direzione del governatore di ogni stato 
(…) Finché la corruzione e la mancanza di cooperazione è presente nel rapporto tra le forze 
dell’ordine messicane e italiane, le organizzazioni criminali provenienti da questi due paesi saranno 
probabilmente i grandi vincitori”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita/perche-la-fuga-di-el-chapo-e-un-affare-che-ci-
riguarda/

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

Ascolti doppi

stripeoutha rebloggatosomehow---here

SEGUI

“Quando ascoltiamo qualcuno, ascoltiamo sempre il 
discorso di due persone: quello del nostro interlocutore e 
quello che noi facciamo a noi stessi mentre ascoltiamo.”

—

 

Vannuccio Barbaro, Scartafacci, Taccuino (postumo 2012)

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

Condanne calligrafiche

stripeoutha rebloggatosorrisidisperati

SEGUI

“Sei condannato ad essere te stesso. La calligrafia. Il modo 
di camminare. Il motivo decorativo delle porcellane che 
scegli. Sei sempre tu che ti tradisci. Ogni cosa che fai rivela 
la tua mano. Ogni cosa è un autoritratto.

Ogni cosa è un diario.”

— Chuck Palahniuk. 
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 (via sorrisidisperati)

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

Vecchiaia

stripeoutha rebloggatosoggetti-smarriti

“Ecco, credo che si chiami “vecchiaia”.

Una specie di piazzale dei traghetti quando sbarchi alle sei di mattino, fuori stagione.

Tu posi la valigia, se ce l'hai. Ti guardi intorno e non sai dove dirigere i tuoi passi.

Ti viene anche un po’ da vomitare, così a digiuno, alle sei del mattino.”

—

 

P. Mastrocola, L'esercito delle cose inutili (via lasbronzaconsapevole)

Fonte:lasbronzaconsapevole

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

Jung cit

stripeoutha rebloggatoabbraccidadietro

SEGUI
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Fonte:megliosolichemalamati

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

Ferrovie strategiche

bidonica

Instagram
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Breve storia della #Treviso - #ostiglia

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

Il come

solosilviapunto

“Secondo me la domanda principale è “come” qualcosa succederà, e non “che cosa” 

succederà. Riuscire a trattenere l'attenzione di chi legge sul come e non sul cosa è un 

problema che deve affrontare qualunque scrittore. E’ nei libri gialli che per lo più ci si 

chiede soprattutto che cosa succederà, ma dopo che si è finito il libro non ci si pensa più, 
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mentre in altri tipi di romanzo si sa già che cosa avverrà e la domanda essenziale verte sul 

come. E’ lo stesso nella vita reale; nessuno si preoccupa di che cosa faremo a mezzogiorno, 

perché sappiamo già che andremo a pranzo. Quello che vogliamo sapere del nostro futuro 

è come sarà. L'equilibrio fra il che cosa e il come è l'arte dello scrittore.”

—

 

Dal libro “Il lettore allo specchio” - Abraham Yehoshua

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

Né pietra né nuvola

luomocheleggevalibri

“Non sono né pietra né nuvola

né campana e neppure liuto

percosso da angelo o demone

Fin dall'inizio non sono stato che un uomo

e non voglio essere altro

/

Sono cresciuto come uomo

ho subìto il torto

talvolta ho fatto il torto

e talvolta il bene

/

Come uomo mi indigno

per l'ingiustizia e mi rallegro

per ogni barlume di speranza

Come uomo sono desto e stanco

e lavoro e ho apprensioni
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e sete di comprendere

e d'essere compreso

/

Come uomo provo piacere per i miei amici

e provo piacere per la donna e i figli e i nipoti

e temo per loro e ho nostalgia della sicurezza

e voglio stare con gli uomini e talvolta solo

e compiango ogni notte trascorsa senza amore

/

Come uomo sono malato e vecchio

e morirò

e non sarò né pietra

né nuvola né campana

ma terra o cenere

ma questo non importa”

—

 

Erich Fried, Curriculum vitæ 

Fonte:poesia.it

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

HACKING WAR 

I RAPPORTI DELL'HACKING TEAM CON GENERALI E COLONNELLI DEI SERVIZI (SAI 
CHE STRANEZZA) - IL BOSS VINCENZETTI ACCUSA TRE EX DIPENDENTI DI AVER 
SFERRATO L'ATTACCO - UNO REAGISCE: 'CI USA COME CAPRO ESPIATORIO PER 
COPRIRE I BUCHI DEL SUO SISTEMA'

La società aveva rapporti con i vertici dei servizi italiani, cosa normalissima visto che offriva 
software-spia al nostro governo - Quello che è più strano è che ancora non sappia da chi possa 
essere partito l'attacco, tanto che ora accusa ex dipendenti che hanno aperto aziende rivali...
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Massimo Sideri per il “Corriere della Sera”
 

 HACKING TEAM
È il 17 novembre scorso quando alle 11 e 49 minuti il capo di Hacking Team, David Vincenzetti, 
perde la sicumera mostrata in questi giorni: «La situazione è drammatica, siamo a rischio chiusura 
aziendale, se il Mise (il ministero dello Sviluppo economico, ndr ) non revoca immediatamente il 
provvedimento addio Hacking Team e tutto quello che avrei potuto fare per voi».
 
L’email è inviata a «G.» , figura che torna spesso nella corrispondenza elettronica. Mister «G.» 
risponde: «David capisco il momento drammatico, noi stiamo facendo il possibile». «G.» sta per 
generale. E generale lo è sul serio. Antonello Vitale lavora per i servizi alla presidenza del Consiglio 
ed è un pezzo grosso tanto che il suo nome circolava lo scorso gennaio come possibile numero due 
dell’Aise. 

Insieme a lui compare spesso «C.», il colonnello, Riccardo Russi. I due aiutano Vincenzetti spesso. 
Si danno del lei ma la familiarità è dimostrata, oltre che dai numerosi contatti e telefonate sul 
cellulare annunciate via email, anche dalla scelta nella corrispondenza di quel G. e C. In un’altra 
email del giorno dopo Vince, soprannome di Vincenzetti, dice a Vitale: «L’unione fa la forza mi ha 
detto ieri (si erano sentiti al telefono, ndr )».
 
E, ancora: «G., non possiamo lavorare con le regole del Mise dal giorno zero (...) necessitiamo con 
urgenza di una deroga, di una sospensione provvisoria del provvedimento, una deroga di qualche 
mese». Pochi giorni dopo G. rassicura Vince annunciando che crede che la «sospensione arriverà 
presto». È un ulteriore tassello che emerge dal milione di email della società Hacking Team messe 
in rete da WikiLeaks. 

Nelle email il Generale, anche se usa il proprio account privato di alice.it, mostra di lavorare per gli 
interessi del Paese (in diversi passaggi sottolinea l’importanza del lavoro che Hacking Team fa per 
stanare i «cattivi»). Ma proprio questo conferma gli stretti legami tra la società e i servizi italiani. 

D’altra parte Vincenzetti ha anche altri grattacapi. Sta seguendo le mosse di alcuni dipendenti che 
considera infedeli e su cui ha voluto dare informazioni alla Procura di Milano subito dopo l’attacco 
alla sua azienda, Hacking Team, due lunedì fa. I tre nomi principali sono Alejandro Alex Luis 
Velasco, il suo ex dealer negli Stati Uniti, Alberto Pelliccione, suo ex dipendente che ha fondato 
ReaQta, società basata a Malta, e Serge Woon, l’uomo a Singapore. Contro di loro Vince aveva 
sguinzagliato anche l’agenzia investigativa Kroll. 

Il sospetto sollevato con la consegna dei documenti alla Procura è che possano essere in qualche 
maniera dietro l’attacco. 
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Ma quello che Vincenzetti considera uno degli infedeli, Pelliccione, ha chiaramente tutta un’altra 
storia da raccontare. Anche su Hacking Team. «Non è proprio velata l’accusa di essere gli autori 
dell’attacco — racconta contattato dal Corriere —. Faccio notare una contraddizione: solo pochi 
giorni fa Vincenzetti aveva detto che si trattava di un attacco da parte di uno Stato. Noi siamo una 
piccola società con poche risorse. Piuttosto sembra che ci stia usando come capro espiatorio per 
allontanare l’attenzione dalla tematica vera e cioè che la sicurezza di Hacking Team era fallace».

 HACKING TEAM
 
Pelliccione che ha dato le «dimissioni più di un anno fa, nel 2014» dice di non essere il padre del 
software Reaqta che, secondo Hacking Team, era stato costruito con il know-how appreso durante il 
lavoro nell’azienda milanese proprio per bloccare il malware spione Galileo. E nega anche di essere 
socio di Velasco: «Velasco non è mio socio. Ovviamente lo conosco, ma non c’è un rapporto 
lavorativo. Velasco è un mio amico e lui si occupava di vendere equipaggiamento tecnologico ai 
servizi Usa, contratti che facevano gola ad Hacking Team e che, infatti, dopo il processo nel 
Maryland a Velasco, ha sottoscritto».
 
«Velasco — continua — ci aiutò nell’incontro con la Kroll dove però noi mostrammo una demo di 
un prodotto che si chiama Reaqta Investigator che non può, come hanno raccontato, rilevare 
Galileo». Ma un altro software difensivo di Reaqta sì. «L’altro prodotto sì, è vero. Ma le voglio dire 
una cosa: Galileo non ha nulla di magico. È solo un prodotto fra tanti ed è un business molto 
piccolo. Inoltre noi lavoriamo con le aziende, non avremmo nessun interesse a bloccarlo. Il nostro 
prodotto è basato sull’intelligenza artificiale e rileva Galileo come tanti altri malware». 

msideri@corriere.it

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/hacking-war-rapporti-dell-hacking-team-generali-
colonnelli-104871.htm

--------------------------
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BOLLO DI SAPONE 

SICILIA COME LA GRECIA: IL BOLLO AUTO NON LO PAGA NESSUNO: I TRIBUTI 
DOVUTI E NON PAGATI TRA L’ANNO 2000 E IL 2012 AMMONTANO A OLTRE UN 
MILIARDO! LA SICILIA HA DEBITI PER QUASI 8 MILIARDI…

È una buona metafora, questa storia del bollo auto in Sicilia, per spiegare l’incapacità (o l’assenza o 
la connivenza) delle istituzioni nell’isola. In teoria, evaderlo è impossibile: accanto alla targa di 
ogni veicolo appaiono il codice fiscale di chi lo possiede e il suo indirizzo di residenza. Ma ci vuole 
la volontà di andarlo a cercare…

Fausto Carioti per   “Libero quotidiano”
 
Un miliardo, duecentosettantaquattro milioni, centocinquantamila e duecentoventi euro. Che 
«depurati da sgravi vari, sospensioni e contribuenti deceduti, si riducono a euro 762.262.850». 
Ovvero 150 euro esatti per ogni siciliano, neonati inclusi. Tu chiamale, se vuoi, evasioni. Innocenti 
evasioni, dato che le possibilità di essere acciuffati dagli incaricati di Riscossione Sicilia sono 
bassissime.
 
Quel miliardo e passa, cifra iperbolica, è l’ammontare dei tributi dovuti dai siciliani per il possesso 
dei loro veicoli e non pagati tra l’anno 2000 e il 2012. Nello stesso periodo, per lo stesso tributo, 
nella stessa regione, sono state infatti «riscosse somme solo per 169.512.013 euro». Meno del 12% 
del totale. Numeri e ammissioni che appaiono per la prima volta negli atti della giunta siciliana, 
grazie alla relazione che accompagna il disegno di legge sulla regionalizzazione della tassa 
automobilistica.
 
Provvedimento con cui Alessandro Baccei, assessore per l’Economia di Rosario Crocetta, spera di 
invertire la rotta a partire dal prossimo anno. In attesa di vedere se la medicina funziona almeno un 
po’, la diagnosi conferma la estrema originalità della gestione finanziaria della Regione, che a 
fronte di un debito destinato a raggiungere i 7,9 miliardi a fine 2015 (ma negli angoli bui delle 
contabilità locali potrebbero nascondersi orrende sorprese), a spese sanitarie pari a 9,2 miliardi 
l’anno (il 46% delle uscite regionali) e alla incapacità di riscuotere persino un tributo “facile” come 
quello sull’auto, con sprezzo del ridicolo mette in conto al Servizio sanitario anche quel particolare 
intervento di chirurgia estetica noto come «sbiancamento anale» (uno dei motivi per cui nei giorni 
scorsi la procura di Palermo ha fatto arrestare il primario Matteo Tutino, medico personale di 
Crocetta).
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 ALESSANDRO BACCEI
È una buona metafora, questa storia del bollo auto in Sicilia, per spiegare l’incapacità (o l’assenza o 
la connivenza) delle istituzioni nell’isola. In teoria, evaderlo è impossibile: accanto alla targa di 
ogni veicolo appaiono il codice fiscale di chi lo possiede e il suo indirizzo di residenza. Ma ci vuole 
la volontà di andarlo a cercare. E poi in Sicilia tutto sembra fatto apposta per aiutare chi non paga, 
inclusi i tempi del contenzioso: gli accertamenti per i bolli auto evasi nel 2009 sono stati notificati 
nel 2012 e iscritti a ruolo solo nel 2015.
 
È lo stesso Baccei, tecnico di scuola Ernst & Young, messo alle costole di Crocetta da Graziano 
Delrio, a trovare imbarazzante il confronto con le altre regioni. Col Veneto, ad esempio: il numero 
di veicoli è simile, anzi in Sicilia ce ne sono di più (4,2 milioni contro 3,9), eppure il gettito che il 
Veneto ricava dal bollo auto è più che doppio rispetto a quello della Sicilia: 696 milioni di euro 
contro 345,8 milioni.
 
Detta altrimenti, se la riscossione del tributo avvenisse con la stessa efficacia con cui è svolta in 
Veneto, a palazzo d’Orleans, sede della giunta di Crocetta, incasserebbero oltre 300 milioni in più 
ogni anno e non ci sarebbe stato bisogno di elemosinare una cifra identica presso il governo 
centrale, come avvenuto nei giorni scorsi.
 
Con grande scandalo dei leghisti, che chiedevano a Matteo Renzi di dare quei soldi proprio al 
Veneto, colpito dalla tromba d’aria (da conservare, a proposito, le parole di Giovanni Ardizzone, 
presidente dell’assemblea siciliana e membro dell’Ucd: «I senatori leghisti pensassero al Veneto, 
regione in cima alla classifica per evasione fiscale»). Normale, così, che il gettito ricavato in media 
dal bollo auto di ogni veicolo siciliano (mettendo nel conto anche quelli che non pagano, secondo la 
regola di Trilussa) sia pari ad appena 81 euro e risulti essere il più basso d’Italia.
 
Il Veneto ne fa 179, il Piemonte 127, la Lombardia 120, l’Emilia-Romagna 134, il Lazio 136 e la 
Campania 96. Il confronto con la Campania, che certo non è un modello di efficienza fiscale, è 
umiliante anche dal punto di vista dei costi: per la gestione delle tasse automobilistiche la Sicilia 
spende ogni anno 8,5 milioni di euro, mentre la Campania, scrivono i tecnici della giunta, «con un 
parco veicoli più numeroso, con procedure di aggiudicazione a terzi del servizio, ha costi pari a euro 
3.850.000».
 
Adesso Crocetta e il suo assessore promettono di cambiare tutto. Claudio Melchiorre, esperto di 
economia siciliana e decano del movimento dei consumatori, è tra quelli che non ci credono: «Le 
famiglie siciliane vivono con meno di diecimila euro l’anno e non hanno alternative per spostarsi. 
La Regione chiede soldi che nessuno potrà pagare».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/bollo-sapone-sicilia-come-grecia-bollo-auto-non-
paga-nessuno-104872.htm

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

14 lug

La Grecia, la Storia e i depressi di sinistra

Fosse esistita un secolo e mezzo fa, la sinistra italiana avrebbe rinunciato al Risorgimento dopo la 
fucilazione dei fratelli Bandiera.
Voglio dire: ogni nuovo ordine nasce dalla comprensione del disordine (cit.) e qui l'entropia è al 
limite della soglia critica.
Ciò nonostante, mi pare assai scarso lo sforzo di comprensione del disordine se ci si limita a far 
passare rapidamente Tsipras da eroe a traditore senza provare a sistematizzare alcuni dati di realtà 
che non sono poi nemmeno così complessi.
Importa fino a un certo punto, ad esempio, che Tsipras sia stato sottoposto a "waterboarding 
mentale", come ha   scritto il Guardian: anche se fa un po' impressione che in una sedicente Unione si 
arrivi a questo. Importa poco perché il problema strutturale di fondo sono stati comunque i rapporti 
di forza nell'eurogruppo tra la parte keynesiana-sociale e quella rigorista-liberista: non solo uno 
Stato contro tutti gli altri, ma soprattutto quell'uno a rappresentare un'economia debolissima e con 
l'acqua alla gola. Del tutto indifferente è stato il fatto che l'acqua alla gola gliel'abbia fatta salire 
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proprio il connubio fra la Troika e le larghe intese greche che hanno comandato ad Atene fino 
all'altro ieri: sempre con l'acqua alla gola era, Tsipras, quindi in rapporti di forza pessimi.
Se a rappresentare l'Europa sociale è la Calvairate e a rappresentare quella liberista è il Barcellona, 
insomma, bisogna mettere in conto la probabilità di perdere anche se in campo si corre come matti. 
Tsipras dunque non è stato né un eroe né un traditore, ma il capitano di una squadra debolissima 
contro una che voleva maralmadeggiare - e perdonatemi la metafora calcistica.
Se poi proprio vogliamo parlare di "traditori" (ma il termine mi piace pochissimo) piuttosto io 
guarderei a quei capi di governo del Pse i cui partiti sono stati votati anche in Europa con   slogan e 
programmi contrari al rigore contabile e poi si sono sdraiati sulla linea Merkel-Schäuble. Velo 
pietoso.
Quanto alla "stravittoria" della Germania, questa è stata indubbia, l'altro ieri. Tuttavia ha stravinto 
un po' come nel 1844 stravinsero i Borboni sui fratelli Bandiera, appunto: non esattamente un 
trionfo di lungo termine. Ha infatti ottenuto lo scalpo della Grecia   uccidendo il progetto europeo e 
palesando a tutti che questa non è un'Unione fra cittadini d'Europa ma una gabbia le cui chiavi sono 
in mano a Merkel, Schäuble e pochi altri. Quindi rendendo l'Unione stessa odiosa a centinaia di 
milioni di persone fuori dall'asse Germania-Olanda-Finlandia, determinando perciò un effetto 
politico devastante in diversi Paesi proprio per quegli equilibri che credono di aver stabilizzato.
Ne parlavo giusto ieri con il responsabile di un istituto di ricerche demoscopiche: contrariamente a 
quanto vuole il racconto mediatico di questi giorni, la "lezione tedesca" tenderà a gonfiare - per 
reazione - il consenso verso le cosiddette forze anti sistema, che in ogni Paese hanno volti e idee 
diverse ma ugualmente incassano la rabbia contro questa follia. Quindi stiamo parlando di Le Pen in 
Francia e Podemos in Spagna, da noi di Grillo e Salvini.
Del resto, se arriva il messaggio che l'Ue è una dittatura di pochi e non è riformabile con la 
ragionevolezza e la mediazione, si alimentano per forza conflittualità ancora più dure ed estreme. In 
altre parole, dato che quest'Europa tenuta insieme con i diktat e i ricatti non va comunque da 
nessuna parte, la vera domanda è cosa prenderà il suo posto: altro che vittoria della Merkel.
A proposito, faccio presente chi in Grecia sta cercando di incassare localmente la sconfitta di 
Tsipras:   Alba Dorata. E mi viene in mente Slavoj Žižek quando   dice che ogni esplosione del 
fascismo nasce da una sconfitta della sinistra.
È poi una grave sciocchezza, a mio avviso, anche quella secondo cui "allora il referendum non è 
servito a niente", come dicono alcuni depressi di oggi.
Mi rendo conto che questo pensiero possa scattare come riflesso automatico, visto che poi alla 
Grecia sono state imposte condizioni peggiori di quelle a cui aveva detto no, ma se si uniscono 
retrospettivamente i puntini si capisce benissimo a cosa è servito il referendum greco e molto oltre i 
confini di quel Paese: è servito a mostrare a tutta Europa come mai era accaduto prima l'abisso 
ormai incolmabile scavato tra la democrazia e questa Ue, a evidenziare il livello inaccettabile di 
sottrazione della sovranità ai cittadini, a rendere chiaro a ogni popolo Ue che in questa Unione, così 
com'è, il loro voto non conta più niente, quindi è tutto da rifare. A palesare universalmente che 
questa Ue è solo un «protettorato in maschera», come   scrive oggi Lucio Caracciolo.
Certo, è un eterogenesi dei fini, ma così a volte procede la storia. L'importante è provare a capirne e 
magari orientarne i percorsi, tutt'altro che lineari.
Ecco perché oggi - torno all'inizio del post - è non solo inutile ma anche un po' irritante piangere per 
la sconfitta di Tsipras o - peggio - dividersi a sinistra fra "tsiprioti" e "varoufakisti", tra chi 
condivide fotomontaggi di Schäuble impiccato e chi alza già bandiera bianca dopo la prima 
battaglia europea persa - quando qui   siamo solo al giorno zero.
A causare queste reazioni a sinistra è, come sempre, quel mix bipolare di settarismo e sconfittismo 
proprio di chi preferisce cullarsi con il pensiero magico (l'eroe senza macchia Tsipras) piuttosto che 
con le complessità e le sfide poste dal reale.
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Oggi più  rischiose di ieri, certo, ma anche più interessanti e affascinanti. Che richiedono quindi 
ancora più intelligenza e coraggio, altro che la solita onanistica depressione.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/14/la-grecia-la-storia-e-i-depressi-di-
sinistra/

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

La NATO salva l’Unione

Flavio Pasotti
14 luglio 2015

Non ho mai creduto alla Grexit per due buoni motivi: perché nella Vecchia Europa, non quella dei 
new comers, è molto più presente di quanto noi italiani immaginiamo il ricordo di vincitori e 
sconfitti del ’45;  e perché la Germania ha perso la partita per una sua nuova geopolitica autonoma 
dalle Potenze e dall’Europa due anni fa quando, complici gli amici americani, l’Ucraina tornò ad 
essere un confine dell’Occidente e l’amicizia con Putin si infranse sulla punta delle baionette in 
Crimea. Oggi l’Europa è stata salvata un’altra volta dalla Nato, anche se facciamo fatica a scriverlo 
e ad ammetterlo. Sotto ogni patto politico internazionale è sotteso un accordo militare che lo renda 
solido e solidale. Sotto la triade TTIP/TTP/ELA che rimodellerà il futuro delle relazioni 
economiche (e politiche) internazionali dell’Occidente stanno patti bi/multilaterali di difesa. Se la 
Grecia è ancora uno di noi rispetto alla dichiarata volontà tedesca (condivisa palesemente da 
Varoufakis che ha fatto finta di trattare per 5 mesi) di favorirne l’uscita per poi rivedere i trattati e 
rimodellarli a proprio (legittimo) vantaggio lo dobbiamo alla copertura data a Draghi dagli 
americani (per quello Schaeuble, che non è uno stupido, abituato a lunghissime trattative ha perso le 
staffe con il Governatore), all’opera del polacco filoamericano Tusk e  alle “definitive” telefonate 
da Washington.
L’Europa oggi è un animale strano: nata sulle ceneri del ’45 ma governata dalle macerie del muro: è 
la classe dirigente post muro, Schaeuble e Juncker esclusi, che in tutti i paesi ha preso il potere ed è 
un gruppo dirigente “nazionale” perché dopo il fallimento della Costituzione Europea affondata 
malamente dai Francesi è tornata ad essere una Europa intergovernativa dove contano i governi 
membri. Ed è un gruppo dirigente impreparato sulla politica internazionale, ipnotizzato dagli 
insorgenti populismi nazionali: ci lamentiamo di Renzi, ma gli altri? Notizie degli spagnoli? Inglesi 
che fanno sapere di non volere la convocazione del consiglio a 28?
E’ una questione generazionale? “I am not going to exploit, for political purposes, my opponent’s 
youth and inexperience”  affermò Reagan nel dibattito televisivo contro un pimpante Mondale. Ma 
non vi è dubbio che i sistemi di selezione dei gruppi dirigenti in Europa in questi anni basati molto 
sugli aspetti generazionali non sono stati particolarmente brillanti.
Le sfide però sono imponenti: l’economia letteralmente inchiodata più o meno dappertutto, la sfida 
cinese (che voleva il suo futuro porto del Pireo nell’Euro), la sicurezza in guerre asimmetriche. Io 
credo che questa partite si risolva in un modo solo: i tre grandi malati che per un motivo o per 
l’altro si è dimostrato non possono fare a meno uno dell’altro, Germania Francia e Italia, membri 
del G7, devono capire insieme come portare l’Europa nel secolo degli sconvolgimenti globali. Anzi, 
prima di tutto devono capire se ci vogliono andare insieme oppure no. E’ l’Europa Continentale che 
deve decidere cosa vuole da se stessa e prendere una lezione dalla vicenda greca : salvo decidere di 
accettare una leadership, come è stato fatto, che però è perdente perché il bastone con le stellette (e 
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a stelle e strisce) sta altrove e non esistono accordi politici senza un sottostante derivato sulla 
sicurezza.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/euro-e-bce/la-nato-salva-lunione/

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

radioalchemistha rebloggato3nding

2015

3nding:

Mentre media e finanza si impegnano a distruggere quello spirito europeoche ho visto crescere in 

queste due decadi di viaggi, ospitalità, scambi culturali, erasmus e anche sonore sbronze tra 

erasmus, mentre succede tutto questo ho assistito a una scena di per sè normalissima ma allo stesso 

tempo alla Black Mirror.

Ieri son passato da casa e ho trovato mia mamma che puliva i fagiolini al tavolo con l’ospite di 

Intercultura. 

Mia madre parla giusto otto parole d’inglese.

E stavano chiacchierando. Come?

Col Google Translator aperto sui rispettivi smartphone appoggiati sul tavolo connessi al wi-fi di 

casa, utilizzando entrambi la funzione traduzione parlatocol microfono.

Vi giuro è stata una scena semplice e rivoluzionaria, fino a pochi anni fa sarebbero serviti 

nell’ordine una persona in grado di fare da interprete odue dizionari e molta pazienza.

Per un attimo guardando la scodella coi fagiolini - la stessa dei miei ricordi di bambino - e il 

traduttore che elaborava e “parlava” mi son chiesto che anno fosse.
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2015.

Già.

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

Selfies

3ndingha rebloggatopaz83

SEGUI
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tommaso:

Di Selfie da questa parti se n’è parlato abbastanza. La tesi è sempre la stessa e nel tempo trova 

conferme, sebbene l’entusiasmo mediatico - grazie a Dio - va scemando. Si tratta di un linguaggio 

della Cultura di Rete, non di una pratica narcisista e vincolata alla sola ricerca di approvazione.

Scriveva qualche tempo fa GG:

Personalmente credo che il “selfie” possa essere capito meglio se ricordiamo i primi anni del web, 

dei blog. Prima che esistessero i social network e che si diffondessero in massa le fotocamere 

digitali, c’era una fortissima domanda di conoscere la “faccia” delle persone che leggevamo.

Oggi il fatto di avere una fotocamera di qualità in ogni cellulare e la possibilità di condividere 

all’istante le immagini, sta cambiando la fotografia. Siamo passati dalle “foto ricordo” alla 

condivisione di un’esperienza, e anche del nostro quotidiano.

Il selfie ne è una parte importante, che va compresa e non demonizzata o derisa. È solo un modo 

nuovo di raccontare noi stessi online, in un mondo immateriale che abitiamo ma che soffre di un 
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“gap sensoriale”. Non c’è quel tipo di realtà corporea che siamo abituati a vivere nel mondo fisico, 

ma non per questo è meno reale.

Dallo studio di queste dinamiche avevo scritto un post su Medium e in seguito ne era nato un ebook 

autoprodotto, la mia prima esperienza di pubblicazione senza un vero e proprio editore. 

Poi sono arrivati così tanti stimoli e apprezzamenti, sia in pubblico che in privato, da spingere il 

testo a trovare collocamento nelle librerie fisiche. EDario Flaccovio ha accettato la sfida, inserendo 

il libro nella collana “Webbook - Web in Testa”.

Questo libro nasce per rispondere ad una semplice domanda: “siamo noi a farci le selfie o sono le 

selfie a fare noi?”
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In sintesi: ho scritto un nuovo libro. Che parla di selfie, in modo serio. Ha una copertina bellissima 

ed è stampato a colori. Non cosa pochissimo, ma alla fine della lettura le vostre selfie saranno 

decisamente migliori.Garantito!

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

Teste

microsatira

La testa del cavallo di Troia lasciata dalla Merkel davanti casa di Tsipras. 

--------------------------
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Bibliotecari

heresiaeha rebloggatoelectricalice

SEGUI

“I was raised by librarians. It’s like 
being raised by wolves, but wilder.”

—

 

Dan Yashinsky, founder of the Toronto Festival of Storytelling, Toronto 

Globe and Mail, May 21, 2012. (via geekedlibrarian)

Fonte:geekedlibrarian

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

Durruti

paoloxl

(via 14 luglio 1896:nasce Benaventura Durruti)
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Buenaventura Durruti nasce nella città di Léon in Spagna il 14 luglio 1896. Il padre di 

Buenaventura è un ferroviere iscritto al sindacato dell'UGT, arrestato nel 1903 per aver partecipato 

ad uno sciopero sindacale.

All'età di 21 anni Durruti partecipa allo sciopero generale proclamato dall'UGT (Union general de 

trabajadores), in cui, a seguito degli scontri con le forze di polizia spagnole, 70 persone vengono 

uccise, 500 ferite e oltre 2000 arrestate. A causa della partecipazione allo sciopero Durruti perde il 

lavoro. Renitente alla leva, si sposta in Francia per poi rientrare nel 1920 a Barcellona, dove inizia 

la sua militanza nel CNT. La polizia spagnola è però sulle sue tracce, e Durruti così è di nuovo 

costretto a lasciare il paese. Passa gli anni dal 1924 al 1926 fra Cuba, Messico, Cile e Argentina, e 

sempre nel 1926 viene arrestato a Parigi. Un anno dopo viene scarcerato con l'obbligo di lasciare la 

Spagna. Vi rientrerà solo nel 1931.

Nel 1936, allo scoppio della guerra civile spagnola, Durruti promuove la creazione del Comitato 

centrale di Milizie antifasciste della Catalogna, e si mette a capo di alcune migliaia di rivoluzionari 

antifascisti, formando quella che verrà chiamata Colonna Durruti, capace di ottenere una serie di 

importanti successi sul piano militare contro le truppe del generale Franco.

Durante la guerra, Durruti cercò in ogni occasione di impedire che si eccedesse nelle violenze. Fece 

suo “segretario” e collaboratore Jesus Arnal Pena, un prete cattolico che alcuni miliziani 

intendevano fucilare proprio in quanto prete, anche se nulla aveva a che fare con i fascisti; si rifiutò 

di colpire indiscriminatamente le popolazioni civili, e impedì ogni volta che gli fu possibile il 

compimento di “azioni” improvvisate e/o spontanee che avrebbero solo gettato discredito e 

disaffezione verso la causa rivoluzionaria, come quando a bordo di un aereo in perlustrazione sulla 

città di Huesca, si oppose al lancio di bombe a mano sui fedeli che stavano uscendo dalla messa. Il 

non lasciare libero sfogo agli istinti e al desiderio di vendetta dei suoi miliziani, non fu un elemento 

secondario o esclusivamente “caratteriale” di Durruti, bensì una fra le caratteristiche che già in vita 

gli valsero il rispetto e l'ammirazione di tutti i sinceri rivoluzionari.

Il 20 novembre 1936, a Madrid, scendendo dall'automobile su cui si trovava, Durruti viene colpito a 

morte da un proiettile, secondo la versione ufficiale del CNT sparato da un cecchino fascista. Visto 

il diametro del foro provocato dal proiettile, sorse il sospetto che il colpo fosse stato esploso da 

molto vicino, facendo sorgere numerose interpretazioni. Qualcuno disse che a sparare furono gli 
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stalinisti, qualcuno che fu un colpo accidentale partito dall'arma di Durruti stesso, qualcuno 

addirittura che fu ucciso da qualche suo compagno. Qualunque sia la versione corretta, la notizia fu 

uno shock per tutta la Spagna antifascista. I funerali si tennero a Barcellona il 22 novembre 1936, e 

vi parteciparono almeno un milione di persone.

Nel suo elogio funebre, lo storico dell'arte e membro della Colonna Durruti Carl Einstein scrisse:

“Durruti, uomo sommamente concreto, non parlava mai di sé, della sua persona. Aveva escluso 

dalla grammatica il preistorico vocabolo "io”. Nella Colonna Durruti si conosce solo la sintassi 

collettiva. I compagni insegneranno ai letterati a rinnovare la grammatica in senso collettivo.Durruti 

aveva compreso profondamente la potenza del lavoro anonimo. Anonimato e comunismo sono la 

stessa cosa. Il compagno Durruti ha operato ad una distanza stellare da ogni vanità delle vedettes di 

sinistra. Viveva con i compagni, lottava come compagnero. Così ha brillato come un esempio 

entusiasmante. Noi non avevamo nessun generale, ma la passione della lotta, la profonda dedizione 

verso la maggior causa, la rivoluzione, scorrevano dai suoi benevoli occhi nei nostri e i nostri cuori 

erano una cosa sola col suo che per noi continua a battersi sui monti. Sempre sentiremo la sua voce. 

Adelante, adelante. Durruti non era un generale, era il nostro compagno". 

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

Età

l231ha rebloggatowronghands1

SEGUI
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Fonte:wronghands1.wordpress.com

#lifestyle  #life  #graph  #wronghands  #anatomy  #parenting  #children  #teens  #age  #funny  #funny 
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Sanguineti

conjunctioha rebloggatodisciplinedd
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disciplinedd:
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Edoardo Sanguineti - Alfabeto Apocalittico (L-U)

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

Parole: Procaffeinating

soggetti-smarritiha rebloggatopiovono-pistacchi

SEGUI

senzamacchinechevadanoafuoco:

Vita.
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Fonte:senzamacchinechevadanoafuoco

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

Problemi giapponesi

marsigatto

aurorasito.wordpress.com

Il regista Miyazaki definisce 'spregevole' il passo di Abe di 
rivedere la Costituzione

Il famoso regista Hayao Miyazaki in una rara apparizione pubblica a Tokyo in una conferenza 

stampa di un’ora che non avrà reso felici i fan delle sue magiche animazioni: soggetto non erano i 

film, ma la politica. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Miyazaki ha biasimato il passo del 

primo ministro Shinzo Abe per far costruire una nuova base militare statunitense nella Prefettura di 

Okinawa, rivedere la Costituzione postbellica pacifista e riavviare le centrali nucleari attive al 

minimo dopo la crisi di Fukushima del 2011. “Credo che il primo ministro Abe voglia passare alla 

storia come il grande uomo che ha rivisto la Costituzione e la sua interpretazione, credo sia 

spregevole”, ha detto Miyazaki in una conferenza stampa nel suo studio di Tokyo, ospite del Club 

dei corrispondenti esteri in Giappone. La conferenza stampa era in live-streaming su internet per 

tutti gli spettatori. Miyazaki ha partecipato alla conferenza stampa in qualità di rappresentante del 

fondo per sostenere la campagna del governatore di Okinawa, Takeshi Onaga, contro il piano di Abe 

di costruire una base militare a Nago, a Okinawa nord, per accogliere le operazioni dell’US Marine 

Corps Air Station di Futenma a Ginowan, al centro di Okinawa. Il fondo, istituito a maggio, ha 

raccolto 385700000 di yen in donazioni entro l’8 luglio. Miyazaki è uno dei suoi otto 

rappresentanti. Ha detto di sperare che i giornalisti esteri presenti alla conferenza stampa segnalino 

che la maggioranza degli abitanti di Okinawa si oppone al piano di delocalizzazione di Futenma. 

Miyazaki ha suggerito che la nuova base militare sia costruita fuori Okinawa, che subì feroci 

battaglie nella seconda guerra mondiale e fu sotto il controllo degli Stati Uniti fino al 1972. 

Miyazaki non ha fatto un discorso alla conferenza stampa, ma semplicemente ha risposto alle 

domande dei giornalisti stranieri che chiedevano le sue opinioni su vari temi politici. Ha sostenuto 

che il Giappone dovrebbe chiedere scusa semplicemente per la guerra d’aggressione alla Cina, 

mentre Tokyo e Pechino dovrebbero smetterla di sfruttare politicamente le questioni storiche. “La 
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Guerra di aggressione (del Giappone) alla Cina è sicuramente qualcosa che non avremmo dovuto 

fare. Credo (che il Giappone) dovrebbe dire chiaramente che inflisse danni enormi alla Cina ed 

esprimerne un profondo rimorso“, ha detto. Tuttavia, alla domanda se sarebbe disposto a creare un 

film che condivida le opinioni sull’aggressione del Giappone negli anni ’30 e ’40 con le altre 

nazioni asiatiche, Miyazaki ha detto che non l’avrebbe fatto. “Penso che sia meglio creare un film 

d’animazione che abbia a che fare con la storia di centinaia o migliaia di anni, piuttosto che con 

quella di questi ultimi 100 o 200 anni“, ha detto. Miyazaki ha detto che attualmente lavora con 

personale della computer grafica su un cortometraggio di animazione da mostrare nel suo museo di 

Mitaka, a Tokyo. Il personaggio principale del film è un piccolo bruco peloso che vive su una 

piccola foglia verde. Alcune delle sue opere hanno esplorato temi come potere e bellezza della 

natura, e i peccati degli esseri umani nel distruggerla. Miyazaki ha confessato che non gli piace la 

“cultura americana” e lo “stile di vita americano”, basato su produzione e consumo di massa. Che la 

cultura statunitense ha influenzato profondamente il Giappone, ha detto. “Ho vissuto con la 

sensazione che la civiltà basata sul consumo di massa giungerà al termine, un giorno“, ha detto. Gli 

è stato anche chiesto se il Giappone dovrebbe far funzionare le centrali nucleari. Miyazaki ha subito 

detto “no”. “L‘uso delle centrali nucleari in questo Paese, che ha così tanti vulcani e vede terremoti 

così spesso, è semplicemente fuori questione“, ha detto. Miyazaki crede che il Monte Fuji scoppierà 

un giorno e uno tsunami potrebbe devastare Tokyo e dintorni, tra cui casa sua.

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

Il caso dei libri ritirati dalle scuole a Venezia: i fatti.

Da quasi tre settimane seguiamo con molta attenzione l'evolversi della vicenda dei libri per bambini fatti  

ritirare dal neo-sindaco di Venezia dalle biblioteche scolastiche. Ne abbiamo lette di ogni tipo e colore e 

ci siamo spesso domandati per quale ragioni le opinioni tendessero a prevalere sui fatti. Fatti che sono, 

in sé, estremamente chiari. Per questa ragione ci siamo sentiti in obbligo di ripercorrere la vicenda, a 

beneficio di chi si vuole informare (oltre che nostro, perché un sano ripasso fa sempre bene e lo sforzo di  

sintetizzare una faccenda complessa fa anche meglio). Il post è un po' lungo. Per non distrarvi, non 

abbiamo inserito immagini. 

Questa brutta storia comincia tanto, tanto tempo fa. E comincia da “Leggere senza Stereotipi”: un 

progetto presentato nel giugno 2013 alla Casa delle Donne di Roma daScosse. Leggiamo la presentazione 

che ne fa il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza

Testi e immagini dei libri per l'infanzia offrono spesso una rappresentazione stereotipata dei generi, che 

non tiene conto dei profondi cambiamenti che hanno attraversato la nostra società negli ultimi decenni. 
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Il progetto Leggere senza stereotipi parte da questa consapevolezza, nel tentativo di superare una 

tendenza molto diffusa nel nostro Paese, presente anche nella maggior parte dei libri di testo delle 

scuole primarie e proporre, invece, una cultura libera da stereotipi che valorizzi le differenze tra i 

generi.

Da questo progetto scaturisce una bibliografia online e un corso di formazione per educatori e insegnanti. 

Il comune di Venezia, nella persona della Delegata ai diritti civili e alla lotta alle discriminazioni, Camilla 

Seibezzi, trova i soldi per far partecipare 78 educatrici delle materne e dei nidi di Venezia a questo corso 

di formazione. La formazione è tenuta da Paola Bastianoni, professore associato in Psicologia dinamica 

presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Ferrara, dove insegna Psicologia dinamica e 

clinica per il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione. Durante il corso, viene presentata la bibliografia 

e Seibezzi pensa sia giusto dotare le educatrici e le scuole in cui lavorano dei libri che sono stati utilizzati 

per la formazione.

Le polemiche sono iniziate quando alcuni rappresentanti di forze politiche di estrema destra o ispirate a 

un cattolicesimo integralista hanno scoperto la cosa. Si sa che i ruoli di genere, sia per la destra più 

radicale sia per i cattolici duri e puri, sono materia delicata. Ma dal momento che non è possibile costruire 

una polemica intorno a libri in cui le bambine sollevano orsi, le pecorelle vanno a dormire insieme ai 

lupacchiotti e due macchie di colore si mescolano creando un colore nuovo, cercando nella lista sono 

saltati fuori tre libri (tre su quarantanove) che parlano di omogenitorialità. I riferimenti sono a Piccolo 

Uovo di Francesca Pardi con illustrazioni di Altan, Jean a deux mamans di Ophelie Texier eE con tango 

siamo in tre di Peter Parnell e Justin Richardson.

Nel primo, un uovo non vuole nascere perché non sa in che famiglia andrà a finire e decide di capire 

quanti tipi di famiglie ci sono. Nel terzo, due pinguini maschi trovano un uovo e, invece di lasciarlo lì a 

marcire, decidono di covarlo e vedere che cosa salta fuori. Il secondo non lo conosco. Ma non è qui il 

punto. Non siamo nell’ambito dell’invenzione, del fantastico, del futuribile: siamo nella cronaca, in libri 

che documentano in maniera che a me pare lieve e garbatissima una realtà quotidiana fatta, per bambini 

e adulti, di famiglie molto diverse (e per le ragioni più diverse) le une dalle altre.

Basta così poco, nell’Italia di questo inizio di un millennio che tutti dicono nuovo, ma puzza orribilmente 

di vecchio, per scatenare artate polemiche. Il 7 febbraio 2014, il Giornale attacca, con un breve articolo 

di Luisa De Montis, che titola: Il Comune di Venezia distribuisce fiabe gay nelle scuole. (È qui che compare 

per la prima volta l'impropria definizione di "fiabe gay" per una lista di albi illustrati che possono essere 

utilizzati per diffondere la consapevolezza e l'accettazione della diversità).

Nello stesso giorno, La Nuova Venezia riferisce della richiesta di un parlamentare Udc di sospendere 

l’iniziativa, rivolta al sindaco Orsoni. Naturalmente, senza «discriminazione nei confronti del gay». 

L’immarcescibile e onnipresente Carlo Giovanardi tuona, dalle pagine dello stesso giornale: «Le istituzioni 

competenti si attivino immediatamente per impedire la distribuzione negli asili nido e nelle scuole 

dell'infanzia veneziana del materiale di propaganda gay e sulla fecondazione eterologa che la delegata 
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del sindaco per le politiche contro le discriminazioni, Camilla Seibezzi si accinge a consegnare. […] Mi 

sembra evidente che i piccoli non possono essere cavie di cervellotici esperimenti che segnalano soltanto 

la confusione mentale di chi li vuole imporre a creature innocenti.»

Inopinatamente, Silvia Vegetti Finzi interviene lo stesso giorno sul Corriere della seraaffermando che 

questi albi rappresentano veramente un «rovesciamento di centralità» delle forme familiari tradizionali.

Il 13 febbraio interviene perfino il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che dichiara al giornalista del 

Corriere della sera: «È necessario combattere gli stereotipi, ma io quei libretti non li distribuirei». Ma 

questa diplomatica dichiarazione finisce sotto il titolo Il Patriarca: «Dico no alle fiabe gay». Nello stesso 

articolo, il capogruppo Udc Simone Venturini dichiara di non aver letto i libri oggetto della polemica, «e 

non è nemmeno opportuno che la politica li legga per fare censura.»

Le polemiche – che sembrano essere amplificate, invece che molcite dalla stampa – si inaspriscono e 

assumono toni da crociata. Ne parla anche sul nostro blog Marnie Campagnaro, della Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università di Padova, con un post dal titolo Le 49 cosiddette fiabe gay, che da allora 

ha avuto quasi 10.000 lettori (che contiene, fra l'altro, anche tutti i link agli articoli di stampa citati 

sopra).

Poi passano i giorni, si apre il vaso di Pandora dello scandalo Mose e a Venezia ci si occupa principalmente 

di altro. Il comune viene commissariato e si indicono nuove elezioni. Nel frattempo, però, la questione ha 

lasciato tracce. Un libraio veneziano ci ha riferito che da allora il clima è teso e alcuni clienti che evitano 

di aprire qualcuno dei 49 libri oggetto della polemica ed escono dalla libreria se vengono loro proposti. 

Ma, alla fine, i libri vengono consegnati alle scuole. Non sappiamo se siano stati usati o meno e quali siano 

stati eventualmente usati, ma questo fa parte della discrezionalità degli educatori, che – oltretutto – sono 

stati formati proprio per usare questi libri con bambini piccoli e, probabilmente, sanno decidere e 

valutare il se, il come e il quando.

Arriva la campagna elettorale e uno dei candidati si fa alfiere della nuova crociata contro questi libri. Il 

motivo è oscuro, anche se probabilmente si tratta di opportunità politica e di speculazione elettorale: si 

cercano i voti di famiglie orgogliosamente tradizionali, di gruppi che si oppongono all’evoluzione sociale e 

lo si fa con i mezzi più facili e di grande richiamo: gridare ai quattro venti che si vogliono proteggere “gli 

innocenti” dalla corruzione.

Il candidato arriva al ballottaggio, lo vince e, prima ancora di insediare la giunta e tenere il primo 

consiglio comunale, il 25 giugno 2015 emette una circolare: via i libri gender dalle scuole di Venezia. 

Sembra che lo possa fare: i libri sono cespiti patrimoniali inventariati e di proprietà del Comune e, come 

tali, il Comune può disporre il loro ritiro. Come se fossero un banco, una sedia, un computer, un erogatore 

per la carta igienica. Ma se questo è amministrativamente possibile, viene da domandarsi se sia 

compatibile con i principi costituzionali e, in particolare, con l’articolo 21 (noi lo abbiamo 
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rispettosamente e formalmente domandato al Presidente della Repubblica, che della Costituzione è il più 

alto garante, ma a oggi non abbiamo avuto alcuna risposta). La circolare di Luigi Brugnaro recita: Si 

chiede di voler raccogliere i libri “gender”, genitore 1 e genitore 2, consegnati durante l’anno scolastico 

e prepararli al fine del ritiro che avverrà al più presto da parte di un incaricato. Con i migliori saluti. 

Un commento chiarificatore di Chiara Lalli sulle pagine di Internazionale: [la vicenda] si potrebbe 

liquidare chiedendosi solo cosa diavolo sono i libri “gender” e ricordando che la storia del “genitore 1” e 

“genitore 2” è una delle più ostinate e colossali scemenze degli ultimi mesi. Questa dicitura non ha mai 

avuto a che fare con i libri, ma con i moduli di iscrizione scolastica: la proposta originaria era, 

banalmente, di usare la parola “genitore” invece di madre e padre come termine più ampio e 

comprensivo e per includere, per esempio, i figli di genitori single. Ma alla conferenza stampa di 

presentazione un giornalista ha “tradotto” il contenuto della proposta in genitore 1 e genitore 2 e non è 

stato più possibile rimediare (genitore non è un insulto, e non lo sarebbe nemmeno “genitore 1” o 

“genitore 2”, ma la dicitura mai esistita è diventata, nelle menti dei timorati del “gender”, un modo per  

offendere e insultare le famiglie e i sacri ruoli genitoriali).

A questo punto si innesca la mobilitazione. Nei giorni immediatamente successivi Ibby Italia (con Nati per 

Leggete e Commissione Ragazzi AIB), ICWA Italia, AIB eAIE (quest'ultima solo il 7 luglio, con un ritardo 

difficilmente comprensibile) prendono ufficialmente posizione contro questo provvedimento. Tacciono il 

Ministero per i beni culturali e il Centro per il libro e la lettura. [***Emendiamo: ci era sfuggita una 

dichiarazione informale di Romano Montroni, presidente del Cepell, rilasciata al telefono a un giornalista 

della rivista online "Il Libraio" e riportata il 9 luglio 2015 qui.]

Intanto, sul territorio, due associazioni veneziane (Noi La Città – Venezia 2015 e Veneto Radicale) 

organizzano il 3 luglio alle 11 un incontro pubblico, invitando il sindaco a partecipare a quello che veniva 

proposto come un dibattito democratico con la partecipazione di un libraio, della docente universitaria 

che si era occupata della formazione degli educatori veneziani sul tema “Leggere senza stereotipi” e della 

ex delegata Seibezzi, che aveva promosso l’iniziativa. Il sindaco non si presenta.

Ma il sindaco di Venezia è, invece, molto attivo su Twitter, come è ormai costume dei politici nostrani, e 

con la stampa. Con un po’ di pazienza, troverete tutti i dettagli nellarassegna stampa del sito Luigi 

Brugnaro sindaco e sulla sua pagina Twitter.

Vi invito, in particolare alla lettura del comunicato stampa dell’8 luglio 2015 nel quale si proclama:

Denunciamo la polemica inerente quelli che sono stati definiti i libri sulla teoria gender. Ne è nata una 

speculazione culturale che non ci intimorisce. Non potendo avere una visione completa ed esaustiva della  

questione, si è preferito ritirare tutti i libri distribuiti dalla precedente Amministrazione in modo da 

poter verificare serenamente e con piena cognizione di causa quali siano, e soprattutto quali non siano, 

adatti a bambini in età prescolare. Il vizio di fondo è stata l’arroganza culturale con cui una visione 

personalistica della società è stata introdotta nei nidi e nelle scuole per l’infanzia unilateralmente, in 

forma scritta e senza chiedere niente a nessuno, in particolar modo alle famiglie. I genitori dei piccoli 
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devono, invece, avere voce in capitolo su aspetti determinanti che riguardano l’educazione dei loro figli 

e non esserne aprioristicamente esclusi. E’ quindi nostra intenzione esaminare con cura e obiettività i 

testi, non distribuendo quelli inopportuni per i più piccoli, che pure restano liberamente consultabili da 

parte degli adulti nelle biblioteche. Molti libri, che trattano i temi legati alla discriminazione fisica, 

religiosa e razziale, sono notoriamente straordinari e verranno certamente ridistribuiti, come ad 

esempio le opere di Leo Lionni “Piccolo blu e piccolo giallo” e “Guizzino”. Le riserve riguardano, invece, 

alcuni testi come “Piccolo uovo” di Francesca Pardi o “Jean a deux mamans” di Ophelie Texier. Sarà un 

lavoro di analisi fatto con cura e attenzione, anche approfittando del periodo estivo e delle vacanze 

scolastiche, valutando quali siano le persone più adatte a questa selezione ed evitando, così, ulteriori 

diatribe e strumentalizzazioni di un argomento che, ad oggi, ha fatto anche troppo parlare di sé.”

E finalmente, nello stesso giorno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il MIUR, per 

tramite del sottosegretario Davide Faraone ha rilasciato una dichiarazione, riportata qui, secondo cui: 

“Nessun sindaco può intervenire in tal senso, né meno che mai può decidere quali libri possono stare o 

meno all’interno di un istituto: è un ambito di competenza comune della comunità scolastica, fatta di 

famiglie e operatori della scuola”. 

Il resto è cronaca di questi giorni giorni. A voi lasciamo le interpretazioni, la ricerca di un senso, il pensare 

e progettare azioni. Quello che interessava, qui, era mettere in fila un po’ di fatti.

fonte: http://topipittori.blogspot.it/2015/07/il-caso-dei-libri-ritirati-dalle-scuole.html

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

Pluto

tovarishchkobaha rebloggato3nding

“Dopotutto con Plutone ci è andata bene, avessimo scoperto un messaggio sulla superficie 

come ci saremmo rimasti? E se il messaggio fosse stato in un idioma a noi comprensibile? 

Ma lo immaginate un colossale “E’ DA MOLTO CHE VI ASPETTAVAMO!” o un “SIAMO 

TUTTI MORTI” ma anche un “STIAMO ARRIVANDO” per finire col più inquietante di 

tutti “PLUTONE LIBERO! NO AI CLANDESTINI TERRESTRI! TORNATEVENE A CASA 

VOSTRA!” ?”

—

 

3nding

---------------------------------
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Loudness war

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'espressione loudness war (o loudness race), in italiano traducibile in guerra del volume, si riferisce alla tendenza 

dell'industria musicale a registrare, produrre e diffondere musica, anno dopo anno, con livelli di volume 

progressivamente più alti, per creare un suono che superi in volume i concorrenti e le registrazioni dell'anno precedente.

La tendenza a incrementare il volume medio della stessa canzone (in questo caso Something dei Beatles, masterizzata su cd 4 

volte dal 1983) come dimostrato dalle forme d'onda illustrate in questa immagine.

Questo fenomeno può essere osservato in varie aree dell'industria musicale, in particolare nella diffusione e nella 

pubblicazione di album suCD e DVD. Nel caso dei compact disc, la guerra deriva dal desiderio di artisti e produttori di 

creare dischi che suonino a un volume sempre più alto o perlomeno maggiore di quello degli artisti e delle etichette 

discografiche concorrenti.[1]

Tuttavia, dato che l'ampiezza massima del livello sonoro di un CD non può superare un certo limite, il volume 

complessivo può essere aumentato soltanto riducendo la gamma dinamica. Tutto ciò è fatto spingendo il materiale 

sonoro con un volume più basso a un livello più alto, mentre i picchi di volume più alti vengono o distrutti o 

notevolmente compromessi. L'uso estremo di questa compressione può introdurredistorsioni e clipping nella forma 

d'onda della registrazione.

Il volume
Quando si mettono a confronto due registrazioni con livelli differenti, è probabile che quella dal volume più alto venga 

considerata anche quella che suona meglio.[2] Ciò può essere attribuito al modo in cui l'orecchio umano risponde a 

differenti livelli di pressione sonora: la nostra capacità di reagire ai cambiamenti di frequenza cambia a seconda delle 

differenze nei livelli di pressione sonora (SPL); più cresce la SPL,[3] maggiore è l'ammontare di basse e alte frequenze 

che percepiamo.[3] La musica coi livelli sonori più alti è ascoltata e percepita più facilmente in ambienti rumorosi come 

una macchina, un treno o le strade trafficate della città. Un volume più alto dei livelli sonori può inoltre "rendere" 
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meglio su sistemi di riproduzione di bassa qualità come i formati audio internet, radio AM, televisori monofonici e 

telefoni. A causa della corsa delle stazioni radio ad accaparrarsi gli ascoltatori e alla competizione per i clienti tra gli 

studi di registrazione, si ebbe una vera e propria "corsa agli armamenti" per aumentare il volume.[4] In aggiunta a ciò, gli 

artisti e la gente dell'A&R cominciarono a richiedere che i master dei loro CD avessero i livelli di volume dei maggiori 

dischi di musica contemporanea.[1]

Gli oppositori
Questa pratica fu condannata da parecchi professionisti dell'industria della registrazione, tra cui il tecnico del suono 

Doug Sax[1], Geoff Emerick  [5] (conosciuto per la sua collaborazione coi Beatles da Revolver a Abbey Road), Steve 

Hoffman e molti altri, come gli audiofilie gli appassionati di Hi-fi. Anche Bob Dylan ha condannato questa abitudine, 

dicendo: "Ascoltate queste registrazioni moderne, sono atroci, piene di rumore. Non c'è definizione su niente, niente 

sulle voci, niente di niente, è come se ci fosse solo un'interferenza continua." [5][6]

Il testo seguente fu stampato dentro l'imballaggio del singolo I Walk Alone della band metal Iced Earth: "Questa è una 

registrazione dinamica metal! Ascoltala ad alto volume! (Ci rifiutiamo di rovinare le nostre produzioni comprimendole 

all'eccesso e masterizzandole a volumi ridicoli! Ciò uccide la vibrazione e la dinamica del mix. Alza il volume dello 

stereo e basta!)"

Se un CD è diffuso da una stazione radio, la stazione applicherà il suo metodo di trattamento del segnale, il quale 

ridurrà ulteriormente il range dinamico del materiale diffuso fino a dei livelli assoluti di ampiezza, senza badare al 

volume della registrazione originale.[7]

Per quanto concerne i livelli di volume, gli oppositori hanno inoltre richiesto dei cambiamenti immediati all'industria 

musicale. Nell'agosto del 2006, il vicepresidente dell'A&R di One Haven Music, una società della Sony Music, in una 

lettera aperta in cui attaccava la loudness war, dichiarò che i tecnici del suono erano costretti, contro la loro volontà o 

preventivamente, a fornire registrazioni più "rumorose" per potersi guadagnare l'attenzione dei capi dell'industria.[6]

Inoltre, alcune band stanno cominciando a richiedere la ripubblicazione dei loro CD con una distorsione minore.[5] Ciò 

potrebbe indicare uno scontento pubblico generale per questa pratica e la richiesta di metter fine alla guerra del volume.

Molte band hanno subito questa pratica contro la loro volontà; parecchie organizzazioni sono state create per tentare di 

rimettere la scelta nelle mani degli artisti. L'organizzazione no-profit Turn Me Up! ha inoltre incoraggiato la vendita di 

registrazioni più "tranquille", attaccando un adesivo "Turn Me Up!" ("Alza il volume!") sugli album aventi una gamma 

dinamica "piena".[8]

Gli esperti dell'udito, come un ricercatore della House Ear Institute di Los Angeles, sono inoltre preoccupati che gli 

album "vittime" della loudness war possano danneggiare l'udito degli ascoltatori, soprattutto quello dei bambini.[8]
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Gli effetti

Forma d'onda del transiente di un rullante da una registrazione del 1990.

La distorsione della stessa forma d'onda risultante dall'aver aumentato di 9 dB il volume, per raggiungere i livelli medi di volume 

delle recenti produzioni musicali contemporanee.
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Forma d'onda sottoposta ad un plugin di distorsione e a un aumento di 9 dB per raggiungere i livelli medi di volume delle recenti 

produzioni musicali contemporanee.

Forma d'onda sottoposta a un plugin limitatore e aumentata di 9 dB per raggiungere i livelli medi di volume delle recenti 

produzioni musicali contemporanee.

La pratica di aumentare il volume dei CD affinché suonino più forte dei CD concorrenti può portare a due effetti. Dato 

che esiste un massimo livello di volume disponibile su una registrazione (all'opposto di quanto avviene nella 

riproduzione, in cui il volume è limitato dalla capacità degli amplificatori e dei diffusori), "pompando" il volume 

complessivo di una canzone o di una traccia si crea un pezzo che uniformemente e complessivamente suona "forte" 

dall'inizio alla fine. L'intera canzone è stata, per così dire, appiattita contro il tetto massimo del volume. Ciò crea musica 

con una ridotta gamma dinamica (differenze minori tra le sezioni con un volume alto e quelle con un volume basso). In 

definitiva, la musica con una ridotta gamma dinamica è affaticante e insoddisfacente da ascoltare[9].

L'altro possibile effetto è la distorsione. Nel dominio digitale, a ciò ci si riferisce col termine di clipping. Un media 
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digitale non può emettere segnali più alti del suo fondo scala digitale (0 dBFS), in questo modo ogni volta che il picco 

di segnale oltrepassa questo punto, la forma d'onda verrà tagliata (clippata). Quando ciò accade, si può a volte produrre 

un udibile "click". Tuttavia alcuni suoni come i colpi di batteria raggiungeranno il loro picco solo per un breve periodo 

di tempo e, se quel picco suona molto più "forte" del resto del segnale, questo "click" verrà ripetutamente sentito. In 

molti casi, i picchi della batteria sono tagliati (clippati) ma non udibili all'ascoltatore occasionale; tuttavia se il clipping 

avviene di sovente in una registrazione, può rendere il suono della registrazione distorto: un suono che gli ascoltatori 

percepiranno come penetrante e affaticante da ascoltare. Quanto lo sia è questione di gusto, ma molti CD rock e pop e 

parecchi CD jazz, soffrono di notevoli quantità di clipping digitale.

D'altra parte, bisogna dire che il media analogico comprime dinamicamente il segnale che eccede il suo punto di 

saturazione. Questo tipo di distorsione può essere utilizzato anche nel dominio digitale; ciò è possibile trasferendo 

l'audio elaborato con un nastro oppure, tramite saturazione delle valvole termoioniche, su di un registratore digitale, 

oppure ancora usando un software che simuli questo effetto (questo processo è di solito definito come "saturazione"). 

La distorsione analogica, vera o simulata, produce delle armoniche che all'ascolto appaiono dentro il suono come 

leggeri "crepitii" o "zzz" (fuzz). L'effetto varia a seconda del suono, così come l'ammontare e il tipo di distorsione usati. 

Dato che la distorsione analogica non è così estesa come il clipping digitale, il risultato è un suono meno penetrante che 

può dare "calore" alla registrazione, a scapito di una minore risposta dei segnali transienti. La distorsione aumenta 

proporzionalmente alla saturazione del segnale, variando da trasparente ad altamente udibile, e così come il clipping 

digitale, certi strumenti possono mascherare meglio di altri la distorsione.

In altri casi, viene usata la compressione del livello audio o, in alternativa, la limitazione. Mentre la distorsione 

risultante da questo processo è minore, essa ha l'effetto collaterale di ridurre significativamente la risposta dei transienti 

(molto spesso ciò si traduce con un minore impatto della batteria) e, quando portata a livelli estremi, può ridurre la 

dinamica naturale di altri strumenti della registrazione.

Le tecniche per aumentare il volume di una registrazione, tuttavia, non sempre affliggono la macrodinamica (la 

differenza di volume tra sezioni di una canzone) se usate con cura e attenzione. La compressione multi-banda è 

comunemente usata per ottenere un missaggio più uniforme e più facile da bilanciare, più compatibile per i sistemi di 

bassa qualità, o per ottenere un certo sound o un effetto artistico. D'altra parte, la compressione della gamma dinamica 

(o compressione broadcast-style) verrà applicata alla musica per rendere il volume di diverse sezioni della canzone più 

uniforme.[9] Ciò può rendere la registrazione più adatta a un ascolto ambientale o in luoghi rumorosi ma può anche 

ridurre l'espressività dinamica della canzone nell'insieme.

Storia

L'abitudine di concentrarsi sul volume nella fase di mastering può essere tracciata indietro nel tempo fino 

all'introduzione del compact disc ma esisteva anche all'epoca in cui il vinile era il mezzo più diffuso per pubblicare le 

registrazioni. Molte compagnie di registrazione si misero a stampare compilation e gli artisti e i produttori le cui 
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canzoni suonavano meno forte degli altri, pretesero che queste venissero ristampate per essere competitive. Inoltre, 

molte registrazioni della Motown spinsero il volume al limite e l'etichetta divenne "celebre per incidere alcuni tra i più 

caldi 45 giri dell'industria".[1] Tuttavia, a causa del limite intrinseco del vinile, volume e compressione sulle registrazioni 

pubblicate furono circoscritte per rendere il supporto fisico riproducibile — restrizioni che non esistono sui supporti 

digitali come i CD — e come risultato, l'incremento dei livelli di volume non raggiunse mai quello significativo che fu 

introdotto con l'avvento del Compact Disc.[6] In aggiunta a ciò, l'elaborazione digitale degli effetti audio basata sui 

moderni computer permette agli ingegneri del mastering di aver un grande controllo sul volume di una canzone.

Le tappe dell'incremento del volume dei CD dividono i 25 anni dell'esistenza del supporto. Dato che i Compact Disc 

non erano il supporto primario per la musica popolare fino alla fine degli anni ottanta, non c'era motivo di praticare una 

loudness war. I CD player erano molto cari e perciò presenti di solito in sistemi di alta qualità che avrebbero fatto notare 

i difetti di questa pratica.

Come risultato, fu pratica comune produrre dei compact disc basandosi sui più familiari VU meter analogici. Un 

determinato punto di questi ultimi (di solito −14 dBFS, o a circa il 20% di ampiezza del disco su una scala 

lineare) fu usato come punto di saturazione (indicato come 0 dB) di una registrazione analogica, con 

parecchi dB del livello di registrazione dei CD riservati per l'eccesso di ampiezza del punto di saturazione (la 

cosiddetta "zona rossa", indicata da una barra rossa sul meter), dato che un segnale digitale non poteva 

eccedere 0 dB. Il livello medio di una canzone rock media durante questo periodo fu attorno a −18 dBFS.

Quando questo decennio finì, cominciarono a comparire i primi CD con un livello più forte e il volume dei 

compact superò via via il limite digitale fino a raggiungere il clipping; i picchi delle registrazioni quindi si 

avvicinarono al limite dei 0 dB (di solito la media era dei −3 dB) ma solo di rado.

Agli inizi degli anni novanta, alcuni ingegneri del mastering decisero di fare un ulteriore passo e trattare i livelli dei CD 

esattamente come se fossero i livelli di un nastro analogico, equiparando il fondo scala digitale al punto di saturazione 

analogica, con registrazioni che suonavano forte abbastanza da raggiungere a ogni picco (o su tutti), vicino ai 0 dBFS o 

proprio su quel limite. Sebbene ci fossero stati alcuni casi all'inizio (come il Black album dei Metallica del 1991), i 

dischi masterizzati in questo modo generalmente non apparvero fino al 1992. L'album Dirt degli Alice in Chains e 

Angel Dust dei Faith No More sono alcuni degli esempi di quell'anno. Il volume dei CD di questo periodo variano 

molto, a causa delle differenti filosofie degli ingegneri e delle altre persone coinvolte nel processo di mastering. Questo 

stile "caldo" del mastering divenne pratica comune nel 1994 e ancora esistente, sebbene con alcune eccezioni come 

l'album Superunknown dei Soundgarden pubblicato quello stesso anno.

Il concetto di rendere un CD "più caldo" iniziò ad attrarre le persone dentro l'industria, soprattutto in relazione a quanto 

i CD suonassero sensibilmente più forte e in parte basandosi sul concetto che i clienti preferivano CD dai volumi più 

alti. Ingegneri, musicisti ed etichette svilupparono ognuno le proprie idee su quanto i Compact disc dovessero suonar 

forte. Nel 1994, il limitatore digitale brickwall con funzione "look-ahead" fu il primo prodotto di massa. Mentre il 

volume dei CD aumentava gradualmente attraverso gli anni novanta, alcuni optarono per spingere il supporto al limite, 
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come nell'album degli Oasis, (What's the Story) Morning Glory?, che raggiunse una media di −8 dBFS su molte 

delle sue tracce,[10] un evento raro, specialmente nell'anno in cui fu pubblicato (1995). Nel 1997, Iggy Pop partecipò al 

remissaggio e alla rimasterizzazione dell'album del 1973 Raw Power della sua ex band The Stooges, creando un 

album che, attualmente, è probabilmente il più "rumoroso" disco rock mai registrato; con una media di −4 

dBFS, inconsueto persino per gli standard di oggi, benché sia divenuto un livello sempre più comune.

Gli standard del loudness raggiungeranno il loro limite negli anni 2000. −10 dB fu lo standard per parecchi anni, 

ma questo livello fu spesso spinto fino a −9 dB. Tuttavia, un livello tra −6 e −5 dBFS è comune nel rock, nel 

pop e nella musica rap. Livelli sonori più "tranquilli" sono rari per gli standard di oggi. L'ultima pubblicazione 

del 2008 ha raggiunto una media di −3 dBFS, come in I-Empiredegli Angels & Airwaves, che suona quasi 30 

volte più forte delle registrazioni standard THX (−20 dBFS).

Interpretazioni

Il modo di vedere l'effetto della guerra del loudness è altamente soggettivo. I sostenitori dei CD "rumorosi" dichiarano 

che i clienti preferiscono questi CD e che sono i più adatti all'ascolto in ambienti affollati. I compact disc contenenti un 

gran numero di distorsioni sono perciò riprodotti a più basso volume rispetto a quelli non clippati data l'eccessiva 

asprezza del suono. In molti sostengono che solo una manciata di album sono da biasimare, come l'album dei Red Hot 

Chili Peppers, Californication (un CD funestato da un così eccessivo numero di clipping digitali ad alta frequenza, che 

gli appassionati di audio lo hanno ritenuto "inascoltabile"), mentre altri ancora credono che qualsiasi CD che utilizzi il 

fondo scala digitale dovrebbe essere considerato inaccettabile.[11] Alcuni ascoltatori non gradiscono proprio sentire 

album masterizzati sulle basi della loudness war. Viceversa, altri potrebbero non percepirne gli effetti o 

considerarli solo una seccatura minore. Ugualmente, molti ingegneri del mastering credono che uno 

standard del volume debba comunque essere implementato. Queste proposte variano in base a chi le fa, ma 

comunemente i livelli proposti variano tra lo standard THX (−20 dBfs) per i film e il livello che generalmente è 

possibile raggiungere senza clipping quando si masterizza da un nastro da 1/4" (−14 dBfs).

Rimasterizzazioni
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"One of Us", 1983 mastering

"One of Us", 2005 remastering

"Bollicine" nel 1983 e nel 2003

Molte registrazioni sono state ripubblicate sotto forma di rimasterizzazioni. Registrazioni precedenti gli Lp possono 

essere rimasterizzate usando il Computer Enhanced Digital Audio Restoration (CEDAR): un restauro digitale 

dell'audio. Questi strumenti sono concepiti per migliorare la larghezza di banda delle registrazioni e ridurre il rumore di 

fondo. La risposta critica alle rimasterizzazioni è varia. Alcune volte un'estensione della risposta in frequenza è ben 

accolta, dato che ciò può migliorare trasparenza e tridimensionalità della registrazione. Altre volte, questo 

miglioramento può essere controbilanciato da un innaturale ed eccessivo stridore della registrazione.[12]

Molte etichette discografiche possono decidere di incrementare il volume medio delle registrazioni con l'aiuto della 

compressione, della limitazione e/o del clipping. Ciò è pratica comune in molti remaster di musica pop. Le due 

immagini accanto, relative a One of Us degli ABBA, dimostrano questo effetto.

La prima immagine è stata ricavata dal CD originale della Polydor; la seconda è ricavata dal remaster del 2005 (parte 
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del Box Set The Complete Studio Recordings, da non confondere con il remaster Universal/Polydor del 2001).

Come si può notare, la compressione dell'audio è molto pesante, tale da compromettere la dinamica e il "brio" della 

traccia originale.

Per fare un esempio italiano, si possono mettere a confronto due versioni della canzone Bollicine di Vasco Rossi. Si può 

notare la differenza tra la prima versione del 1983 (Album Bollicine) e la stessa identica canzone rimasterizzata nel 

2003 per la raccolta Sarà migliore.

Altri formati

Attualmente, la loudness war affligge per lo più CD audio e di conseguenza qualsiasi MP3 o altra copia ricavata da 

questi dischi.

Alcune pubblicazioni recenti in vinile non subiscono lo stesso tipo di mastering loudness, benché presente tuttora su 

molti dischi. Ciò è dovuto in parte alle limitazioni tecniche del supporto e in parte al fatto che il vinile è adesso un 

prodotto di nicchia, scelto da un piccolo numero di appassionati dell'alta fedeltà—lo stesso ruolo avuto dai CD nella 

metà degli anni ottanta.

Alcuni SACD e DVD-Audio presentano lo stesso problema. Tuttavia, quasi tutti i DVD-audio contengono anche una 

traccia Dolby Digital (AC3) o DTS per permettere al disco di essere riprodotto sui primi lettori DVD. Dolby 

Digital ha un livello medio di volume (−20 dBFS) ben definito e calibrato, così come la traccia DTS. Perciò la 

traccia ad alta risoluzione del DVD-Audio verrà riprodotta, di norma, allo stesso livello di riferimento.

Col diffondersi dei formati ad alta risoluzione nel mercato audiofilo, la masterizzazione loudness quasi certamente 

diverrà controproducente, vista l'attenzione che questo target di mercato pone nella qualità del suono e nella dinamica.

Alcuni dischi "vittime"

24. Lily Allen - Alright, Still  [9]

25. Sir Paul McCartney - Memory Almost Full  [13]

26. Muse - Black Holes and Revelations  [14]

27. Queens of the Stone Age - Songs for the Deaf  [10]

28. Red Hot Chili Peppers - Californication  [10]

29. Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (CD/Digital Downloads)[15]

30. Red Hot Chili Peppers - I'm with You

31. Rush - Vapor Trails  [16]

32. Santana - Supernatural  [11]

33. Sting - Brand New Day  [11]

34. The Stooges - Raw Power (1997 remix)[10]
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35. Depeche Mode - Playing the Angel  [17]

36. Metallica - Death Magnetic  [18][19]

37. Ozzy Osbourne - Scream

38. Liquid Tension Experiment (Due album, entrambi vittime)

39. Europe - Last Look at Eden

40. Iron Maiden - Dance of Death
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shadow

 

Si chiamerà 3d Audio e da ottobre cambierà il nostro modo di ascoltare la musica. Lo ha 

annunciato Leonardo Chiariglione, ingegnere 71enne “papà” del mp3 e fondatore del 

gruppo internazionale MPEG, sul palco del Wired Next Fest. Il gruppo ci sta lavorando 

da un po’, e come ci conferma a margine dell’incontro sarà lanciato con tutta probabilità 

in autunno. E sarà la novità dei prossimi mesi: “Funziona così: nello studio di 

registrazione la disposizione degli altoparlanti sarà così densa da potersi definire 
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tridimensionale, e la mappatura dei suoni sarà replicabile sugli altoparlanti di casa anche 

se diversi (e disposti in modo differente) da quelli dello studio. In più il nuovo formato 

avrà un tasso di compressione altissimo: da 30 megabit si arriva a 1″, ci spiega.

L’annuncio di “una nuova rivoluzione” nel panorama musicale arriva a 26 anni dalla 

prima riunione del gruppo internazionale MPEG. Grazie (o per colpa di, dipende dai punti 

di vista) all’mp3 una rivoluzione c’è già stata. Ma secondo Chiariglione è stata “una 

rivoluzione a metà. La musica è cambiata, ma sarebbe potuta cambiare molto di più e 

molto meglio: l’mp3 ha disincentivato la creazione e invece si sarebbe potuto fare un 

passo in più e aiutare anche chi la crea”. Chiariglione, però, rispedisce al mittente le 

critiche di chi lo accusa di aver contribuito a diminuire la qualità della musica: “La 

tecnologia è sempre neutrale, il problema è come la si usa. Ma mp3 non è sinonimo di 

perdita di qualità, perché invece può fornirne una perfetta”.

C’è un’altra accusa però che Chiariglione non rispedisce al mittente, e anzi accetta: quella 

di far parte di una generazione che “non ha lavorato per creare un futuro alle generazioni 

successive”. Ai giovani in sala racconta i suoi esordi, “io non ero nessuno, o meglio ero 

uno come tanti: non ero figli di, per intenderci. Eppure sono riuscito a costruire qualcosa 

che oggi voi tutti usate”. Nell’Italia di oggi, “lenta, pigra, che non ha voglia di fare né di 

innovare”, i giovani non si devono rivolgere ai politici ma “alle istituzioni che ancora 

funzionano, come l’università”. E puntare, anche, ai Paesi in crescita.

Niente Silicon Valley, al contrario: “Io vi consiglio piuttosto Paesi come la Cina o il 

Vietnam. Paesi che non si sentono arrivati come invece ci sentiamo noi in Italia, e che ci 

possono dare lo stimolo per fare meglio”, conclude.

Fonte: http://estory.corriere.it/2014/05/18/leonardo-chiariglione-mp3-3d-audio-mpeg/?refresh_ce-
cp

----------------------------
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Italian Hall disaster

From Wikipedia, the free encyclopedia

Italian Hall, aka Società Mutua Beneficenza Italiana of Calumet.

The Italian Hall Disaster (sometimes referred to as the 1913 Massacre) is a tragedy that occurred on December 24, 

1913, in Calumet, Michigan. Seventy-three men, women, and children, mostly striking mine workers and their families, 

were crushed to death in a stampede when someone falsely shouted "fire" at a crowded Christmas party.[1]

Background

See also: Copper Country Strike of 1913–1914

The Calumet and Hecla Mining Company ("C&H") was the single largest copper mining company in the copper 

country in theKeeweenaw Peninsula of northwest Michigan. One of the longest strikes in the copper country took place 

in 1913, and included all the C&H mines. The Western Federation of Miners first established a local in the area in 1908 

but it wasn't until 1913 that the WFM had a large enough membership to effectively strike. At the time, there were 

perhaps 15,000 men working in the mines and the WFM claimed 9,000 of them as members. The membership voted in 

favor of demanding union recognition from management, and asking "for a conference with the employers to adjust 

wages, hours, and working conditions in the copper district of Michigan." The membership also voted to "declare a 

strike" if management refused to "grant a conference or concessions." After the vote was held, the WFM sent letters to 
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the mines demanding the conference; the mine managers refused the request and the strike was called on July 23, 1913.

[2] The strike would not end until April 1914; the miners and the mines were still at a standoff at Christmas, 1913, in a 

strike that was then five months old.[3]

Disaster

On Christmas Eve many of the striking miners and their families had gathered for a Christmas party sponsored by the 

Ladies Auxiliary of the Western Federation of Miners.[4] The party was held on the second floor of Calumet's Italian 

Hall. A steep stairway was the only way to the second floor, although there was a poorly-marked fire escape on one side 

of the building and ladders down the back of the building which could be reached only by climbing through the 

windows.[5]

The incident began when there were over four hundred people in the room and someone yelled, "Fire"; there was none.

[6] However, people panicked and rushed for the stairs. In the ensuing melee, seventy-three people (including fifty-nine 

children) were killed. To date, there has been much debate about who cried "fire" and why. It is conjectured by some 

historians and Woody Guthrie that "fire" was called out by an anti-union ally of mine management in order to disrupt 

the party.[7]

Rough caskets for victims of the disaster
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A funeral procession held on Sunday

There were several investigations into the disaster. In the coroner's inquest, witnesses who did not speak English were 

forced to answer questions in English, and most witnesses were not asked follow-up questions. It appears that many 

persons called to testify had not seen what happened. After three days, the coroner issued a ruling that did not give a 

cause of death.[8]Early in 1914, a subcommittee of the U.S. House of Representatives came to the Copper Country to 

investigate the strike, and took sworn testimony from witnesses for a full day on March 7, 1914.[3] Twenty witnesses 

testified under oath and were offered interpreters. Eight witnesses swore that the man who first raised the cry of "fire" 

was wearing a Citizens' Alliancebutton on his coat.[9]

A common story regarding the tragedy states that the doors at the bottom of the Italian Hall's stairs opened inward.[10] 

According to the story, when the fleeing party goers reached the bottom of the stairs, they pressed up against the doors, 

preventing them from opening and causing many people to be crushed. All photos of the doors suggest a double set of 

doors with both sets opening outward. The book Death's Door: The Truth Behind Michigan's Largest Mass Murder[11] 

pointed out that the doors were not mentioned as a contributing factor at the December 1913 coroner's inquest, the 1914 

subcommittee hearing, or in any of the newspaper stories of the time.[12] That book also included blueprints of the 

building drawn by an architect, showing the locations and configurations of the doors, the staircase, and the landings. A 

recent book by Alison K. Hoagland, Mine Towns (declared to be a Michigan Notable Book 2010  [13]), alleges that there 

were two sets of doors opening onto a vestibule, and that the outer doors opened outward; and there may have been a set 

of inner bifold doors.[14] In support of this, Hoagland notes, among other things, that "A newspaper article at the time of 

its dedication mentioned safety doors such as 'the ample main stairway', two fire escapes, and 'All doors open 

outward.'"[14] She notes that the club had previously been cited—for the predecessor building—for having doors that 

opened inward. Further, she opines that the foreshortened stereopticon photo was "impossible" and misleading; and 
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further notes that according to the "pro-company" Daily Mining Gazette they opened out.[14] The issue of the Italian 

Hall being built in 1908 with "outward swinging doors," was also published previously in Death's Door[12] which was 

also named a Michigan Notable book by the Library of Michigan in 2007.[15]

Aftermath

Remaining arch and informational marker

After the first wave of grief had passed following the incident, while there was bitterness against the company, it was 

considerably greater against an organization known as the Citizens' Alliance (the "Alliance").[citation needed]

The Alliance's offer was not unconditional. Rather, it insisted that Western Federation of Miners president Charles 

Moyer publicly exonerate the Alliance of all fault in the tragedy. Moyer refused. Rather than provide such an 

exoneration, Moyer announced that the Alliance was responsible for the catastrophe, claiming that an Alliance agent 

yelled the word “fire”.[16]Members of the Alliance subsequently assaulted Moyer in nearby Hancock, then shot 

andkidnapped him. They placed him on a train with instructions to leave the state and never return. After getting 

medical attention in Chicago (and holding a press conference where he displayed his gunshot wound) he returned to 

Michigan to continue the work of the union.[citation needed]
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The Italian Hall was demolished in October 1984 and only the archway remains, although a state historical marker was 

erected in 1987.[17] The site is a park maintained by the Keweenaw National Historical Park.[18] The marker incorrectly 

stated that the tragedy was partially caused by inward-opening doors.[19]

Ella Reeve Bloor was present at the disaster and puts forth her own version in her autobiography. Her telling is 

problematic. She claims she was near the stage when the panic occurred, but no witnesses ever testified to her presence.

[20] Critics have noted that Bloor's version of events in Calumet in 1913 is untrustworthy.[12] For example, she claimed 

that Big Annie Clemenc led the funeral procession for the victims carrying a "red flag," even though all other accounts 

say that it was an American flag.[21]

The event was memorialized by Woody Guthrie in the song "1913 Massacre", which claims that the doors were held 

shut on the outside by "the copper boss' thug men".[22]

The disaster has generated a fair amount of scholarly debate. Historian Arthur Thurner's Rebels on the Range: The 

Michigan Copper Miners' Strike of 1913–1914[23] raises the possibility that there actually might have been a fire in 

another part of the hall, perhaps in the chimney of the building. Perhaps the strongest argument against an actual fire is 

that none of the investigations found any witnesses who would claim there was a fire. The fire log of the Red Jacket 

Fire Department (the local fire department that responded to the fire call) also specifically states "no fire."[12] Death's 

Door: The Truth Behind Michigan's Largest Mass Murder, by Steve Lehto, first published in 2006, concludes that the 

culprit was most likely an ally of mine management. Lehto did not identify in the first edition of the book the specific 

person who yelled "fire", but he did exhaustively examine news reports, transcripts of interviews with survivors, the 

coroner's reports and other documentation in an attempt to answer the question of whether this was a calculated act by 

the mine management or a tragic error.[12] In the second edition of Death's Door, published in 2013, Lehto identifies 

who he believes was the man who cried "fire," going so far as to give the man's name and occupation, as well as 

evidence to support the claim.[24][25]

See also

● Barnsley Public Hall Disaster

● Royal Surrey Gardens

● Shouting fire in a crowded theater

● List of accidents and disasters by death toll
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boh-forse-mah:

cartofolo:

Trovo che questa immagine, che circola da tempo sul web, sia un bell'esempio di come possa essere 

la realtà.

Si raffigura bene  come si può osservare una verità relativa che proiettiamo con la nostra 

soggettività che deriva da una limitazione dei sensi e della mente, cioè da un nostro punto di vista 

che crediamo indiscutibile per come lo sentiamo e lo sperimentiamo: è la nostra verità
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La realtà è ben diversa: è la somma e la trascendenza di tutte le verità relative e soggettive che si 

possono immaginare.

E’ anche oltre, perché ne è il significato che qualifica ogni percezione.

A questo punto, se si riflette, si può arrivare alla conclusione che tutto sia coscienza a diversi livelli 

di espressione, sensibità e individualità.

Alla fine è solo il nostro limite che costruisce schemi di comprensione e riflette solo quello che può 

contenere in questi.

Dunque la realtà è altra, e la stiamo conoscendo gradatamente proprio attraverso questi limiti e 

proprio riconoscendoli come tali.

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

20150715

Spunta

witch1991

Ci vorrebbe la seconda spunta blu in fronte,per sapere se qualcuno ti ascolta mentre stai parlando…

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

Il monito del Bruegel: ecco perché la crisi greca non è finita

Gregory Claeys: «Da Draghi una decisione politica sbagliata. L’accordo è negativo, il debito va 
tagliato per far tornare la Grecia sui mercati»
Fabrizio Patti

Lo dice anche il centro Bruegel, che ha sede a Bruxelles e di certo non si può considerare 

563

http://www.linkiesta.it/fabrizio-patti/profilo
http://witch1991.tumblr.com/


Post/teca

euroscettico per partito preso. «Un metodo brutale», secondo Gregory Claeys, ricercatore 
dell’istituto, che «chiede uno sforzo troppo grande alla Grecia», come lo chiedevano gli accordi 
precedenti. Le tensioni prima dell’intesa, aggiunge, avranno strascichi sulla «sostenibilità 
dell’Eurozona», perché ipotizzare l’uscita anche temporanea di un Paese riattiverà la speculazione 
dei mercati finanziari. E anche la Bce di Draghi ne esce a pezzi, perché la decisione di non 
aumentare la liquidità di emergenza alle banche greche è stata una «decisione politica» che 
contrasta con quello che avrebbe fatto «qualsiasi banchiere centrale nel mondo»: sostenere la 
stabilità delle banche di ciascuno Stato dell’unione monetaria. 
Cominciamo con una valutazione generale sull’accordo dell’Euro Summit di lunedì. Quali 
saranno gli effetti? Prevarranno quelli recessivi per l’aumento delle tasse o le riforme 
potranno dare qualche effetto benefico?
«Il consolidamento fiscale di breve termine dell’accordo semplicemente sarà troppo grande per 
permettere alla Grecia di uscire dalle secche»
Nel documento di lunedì non ci sono dettagli esatti, né numeri sul consolidamento fiscale richiesto. 
Ma conosciamo gli accordi precedenti e pensiamo che si confermeranno quei numeri, per esempio 
un avanzo primario crescente da portare al 3,5 per cento nel 2018. Questo è enorme e penso che 
avrà un impatto negativo sulla crescita della Grecia. Il consolidamento fiscale di breve termine 
dell’accordo sarà troppo grande per permettere alla Grecia di uscire dalle secche. Nella sostanza 
l’accordo è lo stesso dei precedenti. Diverso è stato solo il modo, più conflittuale e perfino brutale, 
perché ha minacciato una Grexit. 
 
Un taglio del debito è necessario dare alla Grecia un’opportunità di crescere?
«Il rapporto debito/Pil del 170% pesa non tanto nel bilancio ma nella fiducia. Finché sarà così alto 
sarà molto difficile per la Grecia tornare sui mercati finanziari normali»
Il taglio del debito non è mai stato in questione. Nel documento dell’accordo si dice molto 
chiaramente che non ci potrà essere un haircut. Quanto al fatto che questo sia necessario o no, 
penso che non sia importante tanto il rapporto debito/Pil quanto il carico che pesa sul bilancio ogni 
anno sotto forma di interessi sul debito, che è abbastanza basso. È più basso che in Spagna e Italia, 
o in Portogallo, è maggiore che in Francia ma è nella media dell’Eurozona. Alcuni Paesi vogliono 
ridurre questo costo aumentando la maturità dei prestiti e riducendo il tasso di interesse basato su 
questi prestiti. Penso però che il rapporto debito/Pil del 170 per cento pesi non tanto nel bilancio ma 
nella fiducia. Finché questo rapporto sarà così alto, sarà visto con sospetto dagli investitori e sarà 
molto difficile per la Grecia tornare sui mercati finanziari normali. Non è una ragione meccanica ma 
soprattutto psicologica. 
«La decisione di non alzare la liquidità di emergenza dopo l’annuncio del referendum sia una 
decisione politica davvero negativa»
 
Lunedì la Bce ha deciso di non cambiare la liquidità di emergenza per le banche greche. Ve lo 
aspettavate? Qual è il significato di questa decisione?
Mi aspettavo che lunedì non lo avrebbe cambiato. Avevano fatto capire che non avrebbero fatto 
azioni diverse prima di mercoledì (quando il Parlamento greco voterà sull’accordo e le prime 
misure richieste, ndr). Spero che la aumenti mercoledì perché anche se le banche rimangono chiuse, 
la disponibilità di contanti delle banche ormai è davvero ridotta, nonostante il limite dei 60 euro. 
Sono piuttosto critico sul ruolo della Bce nella crisi. Penso che la decisione di non alzare la liquidità 
di emergenza dopo l’annuncio del referendum sia stata la ragione per cui il governo greco ha dovuto 
imporre il controllo dei capitali e chiudere le banche. Penso che sia stato grave da parte della banca 
centrale non aumentare l’erogazione di liquidità quando era assolutamente necessaria. Vedo che la 
Bce ha cercato di prendere una decisione intermedia, perché non ha voluto tagliare la Ela ma al 
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contempo non l’ha voluta alzare. Ma questa è stata comunque una decisione forte che ha costretto le 
autorità greche a chiudere le banche, quindi la vedo come una decisione veramente negativa. 
 
La posizione politica di Draghi oggi è più forte o più debole?
La sua posizione è più forte, ma non dovrebbe essere tale. Perché Draghi, anche se in passato ha 
giocato un ruolo positivo nella crisi, per esempio quando ha detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa 
per salvare l’euro, non dovrebbe prendere decisioni politiche. Il ruolo della Bce non è quello di una 
istituzione eletta. Il suo mandato è di assicurare che ci sia la stabilità nell’Eurozona e in ogni Paese 
dell’Eurozona. Dovrebbe tenere una posizione politica neutrale. Mettendo un tetto alla liquidità di 
emergenza non ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi banchiere centrale nel mondo, cioè 
giocare un ruolo che eviti la corsa agli sportelli. Non ha voluto farlo completamente. Anche se non è 
la decisione peggiore che avrebbe potuto prendere, cioè il taglio dell’Ela, per me è stata comunque 
una posizione sbagliata e politica che ha influenzato i negoziati tra il governo greco e i suoi partner 
europei.
 
Cosa succede la prossima settimana? I rischi sono ancora alti?
Vedremo intanto mercoledì se Tsipras sarà in grado di ottenere il voto dal Parlamento. Penso che ce 
la farà, con l’aiuto di partiti estranei al governo. Ma la situazione politica rimarrà delicata perché 
molti esponenti della sua maggioranza pensano che l’accordo sia un cattivo accordo. Quindi un 
rischio c’è. Poi dobbiamo vedere cosa succederà negli altri Paesi dove il Parlamento voterà, 
soprattuto in Germania, e questo è un altro rischio. Non direi: “ok, è fatta”. Ne sentiremo ancora 
parlare nelle prossime settimane, perché la crisi Greca non è finita. 
 
Per le banche greche sono stati previsti fino a 25 miliardi di euro per ricapitalizzarle. Sono 
sufficienti? 
La salute delle banche greche è piuttosto difficile da valutare. L’Esm, che è supervisore del settore 
bancario in Grecia, continua a dire che il settore bancario greco è solvente. E continua a ripeterlo da 
un pezzo. Ma allo stesso tempo il consiglio dei governatori pone qualche dubbio sulla solvibilità del 
sistema greco, ed è la ragione per cui hanno messo un tetto alla liquidità di emergenza. Non è un 
atteggiamento molto coerente, quindi è difficile capire. Sembra che il sistema sia solvente, perché le 
banche non hanno titoli di Stato greci, ma sicuramente hanno un problema di non performing loans 
(crediti non rimborsabili, ndr). Non abbastanza da renderle insolventi, ma la situazione attuale, con 
il controllo di capitale, avrà senz’altro un impatto sull’economia greca e quindi le sofferenze 
bancarie saliranno. Per questo penso che la Banca Centrale Europea non abbia giocato a pieno il suo 
ruolo. Siamo un’unione bancaria per questo. Se la solvibilità non è un problema non avrebbero 
dovuto mettere un tetto e se è un problema avrebbero dovuto dircelo e intraprendere delle azioni. 
 
Come vedete il futuro dell’Eurozona? Il ministro delle Finanze della Slovacchia dice che 
l’euro dopo l’accordo sarebbe diventato uno “zombie”. Ci sono dei rischi per la moneta 
unica?
«Quando uno dei Paesi dell’eurozona propone l’uscita temporanea di un altro Paese dall’euro, è 
pericoloso, perché tutta l’architettura dell’euro si basa sul fatto che l’euro sia irreversibile»
Non ho letto la frase del ministro slovacco, non condividerei il “perché” lo ha detto, ma penso che 
le negoziazioni e quello che è successo nel weekend rendono un po’ più debole l’architettura e il 
progetto dell’euro. Perché quando uno dei Paesi dell’eurozona, come la Germania, propone l’uscita 
temporanea di un altro Paese dall’euro, è piuttosto pericoloso, perché normalmente tutta 
l’architettura dell’euro si basa sul fatto che l’euro sia irreversibile. Significa che i mercati 
finanziari possono chiedere un premium sui bond in un Paese, perché i titoli pagati in euro e 
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possono essere ripagati in una moneta dal valore inferiore. Questo è pericoloso e molto lontano 
dalla posizione negli ultimi tre anni della Bce, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per tutelare l’euro ed 
evitare la rottura dell’Eurozona. Ciò rende il progetto europeo meno sostenibile e più debole. 

fonte: http://www.linkiesta.it/grecia-bce-doveva-aiutare-banche-grave-decisione-draghi-su-ela-
bruegel

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

Etgar Keret e i consigli di scrittura per chi vuole cominciare

Lo scrittore e filmmaker israeliano fornisce il suo decalogo: «Ama i tuoi personaggi, ma ricordati 
che non devi nulla a nessuno»

Chi volesse conoscere la personalità, le idee di Etgar Keret, deve leggere   questo articolo/intervista. 
Chi invece volesse scoprire quali consigli dispensa per eventuali scrittori in erba, deve proseguire la 
lettura.
Lui, l’autore, attore e filmmaker israeliano è un maestro delle storie brevi, e ha cominciato per 
combattere la noia e la frustrazione della vita sotto le armi, quando prestava servizio militare per 
l’esercito israeliano. Per questo la scrittura è e resta per lui un mezzo per divertirsi, un’operazione 
che va fatta per trarne, in fondo, piacere. E per questo non dirà mai che, per scrivere, bisogna 
scrivere tutti i giorni come una routine. Sarebbe un controsenso. Per il resto, invece, ha le idee 
molto chiare. Come dimostra questo catalogo:

1) “Per scrivere, bisogna essere sicuri di divertirsi”
“È un modo per vivere una vita diversa. Occorre essere grati e felici di fronte all’opportunità di 
espandere la portata della propria vita”

2) “Ama i tuoi personaggi”
Tutti, senza eccezioni. Anche i cattivi.

3) “Quando si scrive, non si deve nulla a nessuno”
È sia un’aggiunta al comandamento precedente (cioè: amare i personaggi non significa trattarli 
bene) sia un modo per cautelarsi rispetto alle influenze del mondo esteriore. Scrivere è libertà 
perché non ci sono debiti, non ci sono riconoscenze, non ci sono sentimenti di inferiorità rispetto 
agli altri. Altrimenti, che cosa ci sarebbe di diverso rispetto alla vita che si vive già?

4) “Cominciare sempre dal mezzo”
L’inizio è per gente che si perderà. La fine è per gente che non sa sviluppare ciò che viene prima. Il 
mezzo, come si dice, è il luogo dove sta la virtù.

5) “Cerca anzi di non sapere prima come finirà”
È un consiglio controcorrente rispetto altre visioni. Molti scrittori consigliano di non cominciare 
nemmeno finché non si ha un’idea completa della storia. Keret non ci sta. Se ci si immerge in una 
realtà diversa, ci si dovrà misurare con logiche nuove e impreviste.

6) “Non fare nulla solo perché ’si è sempre fatto così’”
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La passività nei confronti del mondo si vede anche nell’atteggiamento rispetto alla tradizione. Che 
ci deve essere, senza dubbio. Ma che va più colta come un consiglio, un suggerimento. E non un 
rigido manuale prescrittivo.

7) “Scrivi come te stesso”
Questo è il comandamento di più difficile interpretazione. Si tratta, in ogni caso, di evitare di 
affidarsi troppo all’imitazione di altri autori. Di Kafka ce n’è già uno, di Foster Wallace anche. Il 
mondo non vuole imitatori, please.

8) “Assicurati di essere il solo nella stanza, mentre scrivi”
Un modo come un altro per evitare distrazioni. E soprattutto, per evitare di subire influenze 
psicologiche, anche non percepite.

9) “Assicurati che le persone che amano ciò che scrivi ti incoraggino”
Chi ti frena, chi ti odia, chi ti tormenta, chi è invidioso, etc. deve restare fuori dalla porta, per 
quanto possibile. Tanto, ci saranno sempre. Meglio evitare di invitarseli in casa.

10) “Presta orecchio alle critiche che ti fanno, ma sii sempre tu l’ultimo (e l’unico a decidere)”
Questo, invece, è molto chiaro.

fonte: http://www.linkiesta.it/keret-consigli-scrittura

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

Umani a caso

witch1991

“Io sarò un caso umano,ma pensi di 
rimpiazzarmi con un umano a caso?”

—

 

Cit.

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

Contro i tedeschi. Firmato Friedrich Nietzsche

Alfio Squillaci
14 luglio 2015

«La diffidenza glaciale e profonda che il tedesco provoca ancora oggi, non appena arriva al  
potere, – è sempre un’eco di quell’orrore inestinguibile con cui per millenni l’Europa aveva  
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guardato la bionda bestia germanica (anche se tra gli antichi Germani e noi tedeschi non esiste  
quasi nessuna affinità ideale né tanto meno  di sangue)». Friedrich Nietzsche “Genealogia della 

morale”
^^^
I rapporti tra gli italiani e i tedeschi sono secolari e vanno, a partire da Tacito, a salire su su da 
Federico Barabarossa, a Federico II Hohenstaufen re di Sicilia, fino a Goethe, Wagner, Nietzsche e 
in ultimo Angela Merkel che, da ragazza dell’Est, ha gusti semplici e si gode lo stesso albergo di 
Ischia da anni. La frase molto nota che in sintesi dipinge una frequentazione e un odio-amore 
secolari secondo cui i tedeschi ci amano e non ci stimano e noi li stimiamo ma non li amiamo, sarà 
un luogo comune ma in fondo è vera. Se lo sguardo dei tedeschi verso noi può essere definito di 
tipo paternalistico e deprezzatorio, il nostro verso di loro è forse servile del tipo “chi disprezza 
compra”. Non io certamente ma chissà quanti italiani autolatri e patriottici e disprezzatori di 
tedeschi e lettori arcigni di “Libero” o “Il giornale” hanno però das Auto in box e non 
comprerebbero un’autovettura italiana (ad eccezione delle Ferrari-Lamborghini-Maserati e un 
tempo anche Alfa-Romeo) neanche per carità di patria.
I caratteri nazionali hanno giocato il loro ruolo in questa crisi paneuropea.   A proposito dei 
greci si è parlato di levantinismo   e per i tedeschi l’accusa paralogica di “eccessiva rigidità”  (uno o è 
rigido o non lo è) quando non di “volontà di potenza” si sono sprecate. Di recente   Antonio Polito, 
con coraggio e sprezzo del pericolo ha evocato le foreste per i tedeschi, dove la loro storia sarebbe 
cominciata.
«A differenza degli inglesi, degli italiani o degli stessi greci, che hanno dovuto affrontare il mare, 
temono più di tutto il rischio; la parola chiave del loro stare assieme è «sicurezza». Hanno inventato 
apposta una teoria, l’ordo-liberalismo, in cui le regole sono l’assicurazione contro i rischi. È così 
che l’«economia sociale di mercato» garantisce la protezione dei più deboli. Ma per funzionare ha 
bisogno di fiducia reciproca. Le tasse devono essere pagate, le norme rispettate, i debiti rimborsati. 
È impossibile per la signora Merkel, meno che mai con il fiato di Schäuble sul collo, concedere 
all’estero ciò che è vietato in patria. I tedeschi non si fidano più della Grecia. E hanno le loro 
ragioni».
Ma cosa succede quando è uno scrittore di genio a  incontrare i propri connazionali? Se si 
chiama Nietzsche è sicuramente uno scontro. Ho repertato qui di seguito alcuni “luoghi” nella 
produzione filosofica nietzscheana in cui l’incontro/scontro con i tedeschi è furibondo.
Iniziamo da  “Umano troppo umano” (1878). Qui  Nietzsche prende  le distanze dal pensiero mitico 
di Wagner, dalla speculazione metafisica  di Schopenhauer, da Kant e dalla “Scuola di Tubinga”,  in 
breve  dalla  tradizione tedesca. Oggi  per noi uomini del secondo  millennio, anche da semplici  
utenti di Internet,   è molto agevole  uscire dalla nostra pelle nazionale e chiedere la cittadinanza al 
mondo. Ai tempi di Nietzsche non era così facile. La circolazione delle idee era giocoforza asfittica, 
in termini di traduzioni di libri e della loro diffusione.  Insomma si nasceva tedeschi ed era fatale 
che si stesse dentro il circuito della propria tradizione culturale come dentro la “Vergine di 
Norimberga” per tutta la vita. Tutta la filosofia tedesca peraltro  si muove come un unico 
movimento sinfonico da Nicolò di Cusa  o Alberto Magno fino ad Heidegger, via Jacobi, Leibniz, 
Wolff. Solo i viaggi e le occasioni di incontro con intellettuali di prestigio (Jacob Burckhardt nel 
caso di Nietzsche) potevano  consentire anche a  un ipertedesco  come Nietzsche di fuoriuscire  dai 
propri asfittici confini  e di andare incontro alla propria vera natura e di diventare uno spirito libero. 
(«Si chiama spirito libero colui che pensa diversamente da come, in base alla sua origine, al suo 
ambiente, al suo stato e ufficio o in base alla opinioni dominanti del tempo, ci si aspetterebbe che 
egli pensasse» “Umano troppo umano” § 225).
Ecco perché la rottura con Wagner e la tedescheria in genere  acquista in Nietzsche i caratteri 
del dramma e dell’esasperazione psichica. Con quel libro di rottura dedicato al centenario della 
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morte di Voltaire Nietzsche volge le sue attenzioni  filosofiche al mondo  mediterraneo  e latino,  
soprattutto francese.  In  “Umano troppo umano”  vi sono tracce evidenti dell’ innamoramento per 
la cultura francese: Cartesio,  Montaigne,   La Rochefoucauld,  Pascal, Voltaire, Stendhal, il non 
amato Rousseau,  risuonano in queste pagine e vengono direttamente citati o sottintesi. «Oggi è 
giocoforza mettersi a scuola dei vecchi Francesi», scriverà nell’aforisma  203.
C’è chi afferma  che i letterati campioni nazionali sono tali perché rappresentano l’anti-tipo 
ideale nazionale.  Shakespeare così sanguigno contro il flemmatico inglese medio; Dante rigido e 
implacabile e di parole di marmo contro il molle e flettevole fiorentino, mercante e ciarliero, 
portatore dell’esprit florentin appunto. Cervantes onirico e ironico  contro lo spagnolo del suo 
tempo cupo e teologico. Ecco perché per Nietzsche resta in piedi, nella sua personale caduta degli 
dei, solo la figura e il magistero artistico di Goethe, artista che infatti per lui  si muove fuori dal 
genio tedesco. Se «Schiller ha in generale ringiovanito i Tedeschi , Goethe fu al di sopra dei 
Tedeschi in ogni rapporto, come lo è ancora oggi: egli non apparterrà loro mai. Come potrebbe mai 
un popolo essere all’altezza della spiritualità goethiana nel suo ben-essere e nel suo ben volere! Il 
commediografo Kotzebue  è invece l’artista che meglio li rappresenta. «Bonari, incontinenti nei 
piccoli godimenti, facili al pianto, con il desiderio di potersi sbarazzare almeno a teatro di una 
freddezza innata e coscienziosa […] felicissimi per una bella e generosa azione, nel resto sottomessi 
verso l’alto, reciprocamente invidiosi e tuttavia nell’intimo bastanti a se stessi – così erano essi, coì 
era lui». (“Opinioni e sentenze diverse” § 170).
Attraverso Burckhardt Nietzsche s’era accostato al nostro Rinascimento che interpreta, alla 
luce del suo pensiero ultimo,  come un momento in cui la civilizzazione culturale italiana aveva 
detto un sonoro sì alla vita (Das ja zum Leben)  anche grazie al suo cattolicesimo derogatorio e 
concessivo e in generale al suo spirito religioso straordinariamente superficiale ed esteriore che  per 
Nietzsche era  un fatto dello spirito pubblico da accogliere con giubilo. Ma  il filosofo tedesco  non 
si ferma all’elogio del Rinascimento italiano, ha dentro di sé quel verme roditore che lo tormenta fin 
dalla prima giovinezza: la Riforma protestante, quella  Riforma che invece – ed è proprio vero che 
la vita è un ospedale dove inutilmente si cerca di cambiare letto – verrà invocata lungamente come 
necessaria per gli italiani da Gramsci  seppur  dietro la formula generica di una “riforma 
intellettuale e morale” mutuata da Ernest Renan (intellettuale che Nietzsche non amava).
Ma ecco per intero il brano di Nietzsche che ci dà un singolare punto di vista di un tedesco 
eretico e illuminista, uno scorcio utile  in un’epoca come la nostra di forte contrapposizione di  
scenari mentali-culturali tra la cultura dell’Europa fredda e protestante e quella dell’Europa 
mediterranea  prevalentemente cattolica (e greco-ortodossa)   entro i quali si sono situati  i rimballi 
reciproci sulle responsabilità della crisi che ci attanaglia.
«Il Rinascimento italiano racchiuse in sé tutte le forze positive a cui si deve la cultura moderna: 
ossia liberazione del pensiero, disprezzo dell’autorità, vittoria dell’istruzione contro l’alterigia della 
schiatta, entusiasmo per la scienza e per il passato scientifico degli uomini, affrancamento 
dell’individuo, amore ardente per la veracità e ostilità verso l’apparenza e il mero effetto (una 
ardore che divampò in tutta una folla di caratteri artistici, i quali nelle loro opere pretesero da sé con 
somma purezza morale perfezione e nient’altro che perfezione); sì il Rinascimento ebbe in sé quelle 
forze positive che finora, nella nostra cultura moderna, non sono ancora ridiventate così potenti. 
Esso fu l’età aurea di questo millennio, nonostante tutte le sue pecche e i suoi vizi. La Riforma 
tedesca appare invece come un’energica protesta di spiriti arretrati, che non si erano ancora affatto 
saziati della visione medievale del mondo e che avvertirono i sintomi del suo dissolversi, la 
straordinaria superficializzazione ed esteriorizzazione della vita religiosa, con profondo 
abbattimento, invece che con giubilo, come si sarebbe convenuto. Con la loro nordica forza e 
caparbietà, essi respinsero gli uomini indietro, provocarono la Controriforma, vale a dire un 
Cristianesimo cattolico da legittima difesa, con le violenze di uno stato di assedio, e ritardarono di 
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due o tre secoli il pieno risvegliarsi e dominare delle scienze, così come resero forse impossibile per 
sempre l’armonioso concrescere a unità dello spirito antico e di quello moderno. Il grande compito 
del Rinascimento non poté essere portato a termine; lo impedì la protesta della germanicità, rimasta 
frattanto indietro,  nel Medioevo aveva almeno avuto il buon senso di attraversare le Alpi per la 
propria salute».
Più avanti Nietzsche argomenta che se non ci fosse stata quella particolare congiuntura storica di 
lotta tra l’Imperatore tedesco e il papa,  i quali  utilizzarono Lutero ciascuno ai propri fini, costui 
«sarebbe stato bruciato come Huss e l’aurora dell’Illuminismo  sarebbe forse sorta un po’ di tempo 
prima». (“Umano troppo umano” § 237)
In “Al di là del bene e del male” e ne “L’anticristo” continua le combat di Nietzsche con la 
tradizione  tedesca.   In questi testi  il filosofo pianta delle stoccate micidiali contro la cultura 
tedesca in cui s’era formato e  con la quale aveva contratto naturali debiti. Paul Valéry diceva: on 
est français comme on respire, e così si potrebbe dire di Nietzsche (ma anche di me italiano) che era 
immancabilmente tedesco così come respirava. Benché spirito libero Nietzsche, come tutti gli 
intellettuali di genio, combatté contro i tre nemici di sempre. L’ennemi antérieur, l’ennemi extérieur 
e l’ennemi intérieur. Quest’ultimo particolarmente insidioso. Ne “L’anticristo” Nietzsche scrive: « I 
tedeschi mi capiranno immediatamente se affermo che la filosofia è stata corrotta dal sangue dei 
teologi. Il pastore protestante è l’avo della filosofia tedesca, il protestantesimo stesso ne è il 
peccatum originale. Definizione del protestantesimo: semiparalisi del cristianesimo e della 
ragione… Basta solo pronunciare le parole ‘Scuola di Tubinga’ per capire cosa sia la filosofia 
tedesca in realtà: una scaltra teologia… […] Perché nel mondo accademico tedesco, costituito per 
tre quarti da figli di pastori e insegnanti, si esultò tanto all’apparire di Kant? », ecc, ecc, dove è 
facile capire che tra quei “figli di pastori” protestanti (lo è anche Angela Mekel) c’era un’allusione a 
se stesso poiché Nietzsche era proprio figlio di un pastore protestante!.  In “Al di là del bene e del 
male” c’è un’altra stoccata contro Kant che «si sentiva fiero di aver ‘scoperto’ nell’uomo una nuova 
facoltà, la facoltà dei giudizi sintetici ‘a priori’. Anche ammesso che in questo si sia ingannato, lo 
sviluppo e la rapida fioritura della filosofia tedesca dipendono da quest’orgoglio e all’emulazione di 
tutti i giovani nello scoprire possibilmente qualcosa di ancor più superbo – e in ogni caso ‘nuove 
facoltà’! ». E più avanti definisce una “niaiserie allemande” (una stupidaggine tedesca) questa 
pretesa di “scoprire” (in un’epoca in cui non si sapeva ancora tener distinti “trovare” da “inventare”, 
parole di Nietzsche più sopra).
Ora, Nietzsche è geniale nel fare questa semplice operazione di Kulturkritik, di sapere cioè 
cogliere il proprium delle tradizioni filosofiche sia dei francesi che dei tedeschi. Tipica di questi 
ultimi è la pretesa di trovare facoltà intellettive tutte nuove, di erigere poderosi “sistemi” filosofici, 
di pensare per “categorie” e di inventarsene anche qualcuna, di acquisire atteggiamenti pensosi e 
grevi sulle questioni che trattano. Il Geist tedesco non è raisonnable. Anche se va subito detto che i 
tedeschi maneggiano il Geist come i greci il Logos,  raggiungendovi  vette di astrazione spesso 
ineguagliabili a dispetto di ciò che pensa lo stesso Nietzsche che invece, lodando Voltaire,  
certificava che «la natura del francese è molto più affine a quella greca che non la natura del 
tedesco» (“Umano troppo umano” § 221). Altro merito, in quest’opera di comparativismo tra le due 
tradizioni filosofiche è il grandioso recupero dei “moralistes” francesi («coloro che scrutano gli 
uomini» (“Opinioni e sentenze di verse”, § 5), ove Nietzsche, ancora una volta rimprovera ai 
tedeschi (Schopenhauer in questo caso) di avere corrotto i loro detti, e di aver dato senso assoluto e 
necessario a ciò che per i moralisti era una un’indicazione provvisoria e limitata nel tempo e nello 
spazio. Il peccato tipico, il proprium diremmo con maggior precisone   dei tedeschi è 
l’assolutizzazione e l’astrazione.  Ma anche nella scelta dell’aforisma di conio francese c’è un 
rifiuto della forma e soprattutto del “pensiero” sistematico.
L’allusione alla Scuola di Tubinga (dove si erano formati Hegel, Schelling, Hoelderlin, ecc.) e ai 
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figli dei pastori protestanti è molto significativa  e dà l’idea dei due diversi atteggiamenti spirituali. 
Il Geist tedesco ha come riferimento l’aula sorda e grigia di un collegio (Stift) di teologia dove gli 
astanti indossano una severa palandrana nera, mentre l’Esprit francese ha come riferimento 
implicito un salotto parigino retto da una profumata e incipriata “femme savante”. I tedeschi 
vogliono persuadere, vincere e convincere; i francesi vogliono sedurre e conquistare (spesso 
un’alcova). E Nietzsche, avendo intuito tutto questo,  scriverà  nella prefazione di  “Al di là del 
bene e del male”: « Posto che la verità sia una donna -, e perché, no?  non è forse fondato   il  
sospetto  che  tutti  i  filosofi,  in  quanto  furono  dogmatici, s’intendevano poco di donne?  che la 
terribile serietà,  la  sgraziata   invadenza  con  cui  essi,  fino a oggi,  erano soliti accostarsi alla   
verità, costituivano dei mezzi maldestri e inopportuni per guadagnarsi appunto i favori di una 
donna?». Quale filosofo aveva in mente Nietzsche? Kant? Se stesso, forse? Se aveva in mente 
Hegel sbagliava di grosso perché l’allievo di teologia di Tubinga, in palandrana nera, non appena 
uscito dallo Stift  ingravidò la signora di Berna presso cui era precettore dei figli…

fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/contro-i-tedeschi-firmato-friedrich-nietzsche/

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

magiadelsogno

Caro Livio

….una volta si diceva che il privato è politico. 

Adesso se ne dicono tante, ma questa frase non si sente più.

Oggi che è il tuo diciassettesimo compleanno ho pensato di scriverti in pubblico una letta privata, 

una lettera politica.

Ti considero il mio interlocutore più prezioso. 

Non sei un mio amico, sei mio figlio. 

E sei molto diverso da me. 

Sai bene che il figlio che mi somiglia di più è tuo fratello. È lui che come me abita l’orlo, è lui che 

scivola tra gli esseri e le cose in un’implacabile irreperibilità.

Tu hai la densa attenzione agli esseri e alle cose che ti viene da tua madre. 

Da lei ti viene un fondo di verità e di forza e l’assenza di vanità e un senso naturale di compostezza.

È un grande dono di ogni giorno averti nella nostra casa. 

È bello che a volte mi accompagni nei miei giri. 

571

http://magiadelsogno.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/filosofia/contro-i-tedeschi-firmato-friedrich-nietzsche/


Post/teca

Hai accompagnato le mie immagini dell’Irpinia con la tua musica. 

Questa collaborazione è la cosa di cui vado più fiero. 

So che posso farti leggere le cose che scrivo, so che posso ricevere buoni consigli. Mi piace vederti 

leggere, vederti suonare, vedere come senti il falso che c’è nel mondo che si ritiene progredito, 

accompagnare l’ardore che ti viene contro gli estremisti della moderazione.

Guardo alla tua vita con grande speranza e non ho paura di svolgere in pubblico il mio esercizio di 

ammirazione. 

Lo faccio stando nel sud del familismo amorale: ci siamo presi questa stupida etichetta da un 

americano e purtroppo ce la teniamo stretta.

Spesso nei miei giri parlo del fatto che tu hai un modo di vivere questi luoghi che mi piace molto. 

Essere attento alle migliori espressioni artistiche in giro per il mondo e nello stesso tempo andare da 

tua nonna e imparare a fare la pasta a mano. 

Hai imparato presto, come hai imparato a fare i dolci. 

Se guardo le figure di una tua giornata trovo tante cose belle: correre, studiare, suonare. 

Hai un tua vita che fila, ma questo non ti impedisce di restare accordato al luogo, di frequentare gli 

amici del paese senza intellettualismi, senza fare la parte del giovane speciale. 

Alla tua età per me era diverso. 

Nella nostra cultura i genitori non usavano fare complimenti ai figli. Prevaleva su tutto la cultura 

del rimprovero e del lamento, eri sempre in debito: una volta mia madre mi chiese a che serviva 

tutto quel mio stare chino a scrivere se poi non uscivo mai alla televisione. 

Mio padre mi considerava un po’ pazzo, inaffidabile. 

Lui non sapeva che era come me e io non sapevo che ero come lui. 

In fondo sto continuando il suo lavoro.

Nel tuo caso è inutile chiedere cosa farai da grande. 

Quello che farai lo stai già facendo. 
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La tua ricerca è perfettamente fusa nella tua vita. Non hai le mie fragilità, le mie paure, la mia 

impaziente ricerca di attenzione. 

Io non ho fatto nulla per farti diventare ciò che sei. 

Non ti ho seguito, lungamente sono stato distratto dalle mie ansie. Ci siamo raggiunti e ritrovati in 

un luogo non stabilito, il luogo della poesia.

So bene che esiste la congiura dei deboli, dei mediocri, so bene che il confine tra esposizione e 

immodestia è molto sottile, ma io sono una creatura di confine, è inutile rimanere al coperto sotto le 

coperte della falsa modestia. Credo che uno dei mali del sud sia l’incapacità di ammirazione verso i 

luoghi e le persone vicine. 

Il sud si è fatto convincere che il buono è altrove. 

E alla fine tutto il mio lavoro è nel provare a scalfire questo abito di gesso che portiamo da millenni 

e che dopo l’unità d’Italia è diventato un abito di piombo.

Tu hai un peso che io non ho. 

Puoi rompere insieme ad altri ciò che io, da solo o assieme ad altri, ho solo scalfito. 

Vai avanti, continua a suonare la tua rivoluzione!

Franco Arminio

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

Cose economiche

buiosullelabbraha rebloggatorosso-disera

SEGUI

Qui è spiegato tutto in modo comprensibile, 
leggete. E’ un ordine.
emmanuelnegro:
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aliceindustland:

Gli economisti si dividono in macroeconomisti e microeconomisti. I primi focalizzano la 

loro attenzione sugli aggregati, come l'inflazione, l'occupazione e la crescita del Pil. I 

secondi si occupano delle decisioni a livello individuale, che si tratti di un consumatore, di 

un lavoratore o di un'impresa. La crisi della Grecia pone al tempo stesso un problema 

macroeconomico e un problema microeconomico, ma le soluzioni di rigore “copia-incolla” 

proposte dai creditori non hanno affrontato l'enormità di nessuno di questi due problemi.

Alla fine degli anni Novanta la Germania aveva un problema di domanda aggregata (un 

concetto macroeconomico). Dopo un decennio di moderazione salariale, che aveva fatto 

calare il costo unitario del lavoro, ma anche il tenore di vita, non c'era più abbastanza 

domanda in Germania per i beni prodotti dalla Germania stessa, che quindi dovette andare a 

cercare domanda all'esterno. La liquidità in eccedenza nelle banche tedesche fu prestata 

all'estero, a banche straniere come quelle greche. Le banche greche prendevano i prestiti 

dalla Germania e prestavano a loro volta alle imprese greche per consentire loro di 

acquistare beni tedeschi, incrementando in tal modo le esportazioni teutoniche. Tutto questo 

ha fatto crescere tanto l'indebitamento del settore privato ellenico. Non a caso sono le 

banche tedesche a detenere una grossa fetta del debito greco (21 miliardi di euro).

Il fattore cruciale è che il maggiore indebitamento non è stato accompagnato da un 

incremento della competitività (un concetto microeconomico). Le imprese greche non 

investivano in quelle aree che fanno aumentare la produttività (formazione del capitale 

umano, ricerca e sviluppo, nuove tecnologie e cambiamenti strategici nella struttura delle 

organizzazioni). Oltre a questo, lo Stato non funzionava, per via della mancanza di riforme 

serie del settore pubblico. Pertanto, quando è arrivata la crisi finanziaria, il settore privato 

greco si è ritrovato altamente indebitato, senza la capacità di reagire.

Come altrove, questa massa di debito privato si è tradotta in un secondo momento in un 

debito pubblico di vaste proporzioni. Se è vero che il sistema greco era gravato di varie 
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tipologie di inefficienze, è semplicemente falso che i problemi siano dovuti esclusivamente 

all'inefficienza del settore pubblico e a “rigidità” di vario genere. La causa principale è stata 

l'inefficienza del settore privato, capace di tirare avanti solo indebitandosi e sfruttando i 

“fondi strutturali” dell'Unione Europea per compensare la propria carenza di investimenti. 

Quando la crisi finanziaria ha messo a nudo il problema, il governo ha finito per dover 

soccorrere le banche e si è ritrovato a fare i conti con un tracollo del gettito fiscale, a causa 

del calo dei redditi e dell'occupazione. I livelli del debito in rapporto al Pil in Grecia, come 

in quasi tutti i Paesi, sono cresciuti in modo esponenziale dopo la crisi, per le ragioni che 

abbiamo detto.

La reazione della Trojka è stata di imporre misure di rigore, che come adesso ben sappiamo 

hanno provocato una contrazione del Pil greco del 25 per cento e una disoccupazione a 

livelli record, distruggendo in modo permanente le opportunità per generazioni di giovani 

greci. Syriza ha ereditato questo disastro e si è focalizzata sulla necessità di accrescere la 

liquidità incrementando le entrate fiscali attraverso la lotta contro l'evasione, la corruzione e 

le pratiche monopolistiche, nonché il contrabbando di carburante e tabacco. Ha accettato di 

riformare la normativa del lavoro, di tagliare la spesa e di alzare l'età pensionabile. Errori 

sono stati commessi dal giovane governo, ma certo non si può dire che non stesse facendo 

progressi, perché molte riforme avevano già preso il via. Anzi, nei primi quattro mesi di 

governo Tsipras il Tesoro ellenico aveva ridotto drasticamente il disavanzo e aveva un 

avanzo primario (cioè senza calcolare il pagamento degli interessi sul debito) di 2,16 

miliardi di euro, molto al di sopra degli obbiettivi iniziali di un disavanzo di 287 milioni di 

euro.

L'austerità ha aiutato? No. Come sottolineava John Maynard Keynes, nei periodi di 

recessione, quando i consumatori e il settore privato tagliano le spese, non ha senso che lo 

Stato faccia altrettanto: è così che una recessione si trasforma in depressione. Invece la 

Trojka ha chiesto sempre più tagli e sempre più in fretta, lasciando ai greci poco spazio di 

manovra per continuare con le riforme intraprese e al tempo stesso cercare di accrescere la 

competitività attraverso una strategia di investimenti.
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La crisi economica ha prodotto una crisi umanitaria a tutti gli effetti, con la gente incapace 

di acquistare cibo e medicine. Secondo uno studio, per ogni punto percentuale in meno di 

spesa pubblica si è avuto un aumento dello 0,43 per cento dei suicidi fra gli uomini: 

escludendo altri fattori che possono indurre al suicidio, tra il 2009 e il 2010 si sono uccisi 

«unicamente per il rigore di bilancio» 551 uomini. Syriza ha reagito promettendo cure 

mediche gratuite per disoccupati e non assicurati, garanzie per l'alloggio ed elettricità 

gratuita per 60 milioni di euro. Si è anche impegnata a stanziare 765 milioni di euro per 

fornire sussidi alimentari.

La priorità data da Syriza alla crisi umanitaria e il rifiuto di imporre altre misure di austerità 

sono stati accolti con grande preoccupazione e una totale mancanza di riconoscimento per le 

riforme già avviate. I media hanno alimentato questo processo e il resto è storia: quello che è 

successo poi, ovviamente, è stato abbondantemente raccontato dai giornali.

L'indisponibilità a condonare almeno in parte il debito greco è ovviamente un atto di 

ipocrisia, se si considera che al termine della guerra la Germania ottenne il condono del 60 

per cento del suo debito. Una seconda forma di ipocrisia, spesso trascurata dai mezzi di 

informazione, è il fatto che tante banche sono state salvate e condonate senza che la cosa 

abbia suscitato grande scandalo fra i ministri dell'Economia. Oggi il salvataggio di cui 

avrebbe bisogno la Grecia ammonta a circa 370 miliardi di euro, ma non è nulla in confronto 

ai salvataggi internazionali messi in piedi per banche come la Citigroup (2.513 miliardi di 

dollari), la Morgan Stanley (2.041 miliardi), la Barclays (868 miliardi), la Goldman Sachs 

(814 miliardi), la JP Morgan (391 miliardi), la Bnp Paribas (175 miliardi) e la Dresdner 

Bank (135 miliardi). Probabilmente l'impazienza di Obama nei confronti della Merkel nasce 

dal fatto che lui conosce queste cifre! Sa perfettamente che quando il debito è troppo grosso, 

ed è impossibile che venga restituito alle condizioni correnti, dev'essere ristrutturato.

Il terzo tipo di ipocrisia è il fatto che mentre la Germania imponeva ai greci (e agli altri 

vicini del Sud) politiche di austerità, per quanto la riguardava incrementava la spesa per 

ricerca e sviluppo, collegamenti fra scienza e industria, prestiti strategici alle sue medie 
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imprese (attraverso una banca di investimenti pubblica molto dinamica come la KfW) e così 

via.Tutte queste politiche ovviamente hanno migliorato la competitività tedesca a scapito di 

quella altrui. La Siemens non si è aggiudicata appalti all'estero perché paga poco i suoi 

lavoratori, ma perché è una delle aziende più innovative al mondo, anche grazie a questi 

investimenti pubblici. Un concetto microeconomico. Che rimanda a un altro 

macroeconomico: una vera unione monetaria è impossibile tra paesi così divergenti nella 

competitività.

Riassumendo, la rigorosa disciplina di bilancio usata oggi dall'Eurogruppo per mettere “in 

riga” la Grecia non porterà crescita al Paese ellenico. La mancanza di domanda aggregata 

(problema macroeconomico) e la mancanza di investimenti in aree capaci di accrescere la 

produttività e l'innovazione (problema microeconomico) serviranno solo a rendere la Grecia 

più debole e pericolosa per gli stessi prestatori. Sì, servono riforme di vasta portata, ma 

riforme che aiutino a migliorare questi due aspetti. Non soltanto tagli. Allo stesso modo, è 

necessario che la Germania si impegni di più a livello nazionale per accrescere la domanda 

interna, e che consenta in altri Paesi europei quel genere di politiche che le hanno permesso 

di raggiungere una competitività reale. Il fatto che l'Eurogruppo non comprenda tutto questo 

è dimostrazione di incapacità di pensare a lungo termine e ignoranza economica (chi 

comprerà le merci tedesche se l'austerità soffoca la domanda negli altri paesi?).

Speriamo questa settimana di vedere meno mediocrità e più capacità di pensare in grande, come 

successe dopo la guerra e come abbiamo bisogno che succeda adesso, dopo una delle peggiori crisi 

finanziarie della storia. 

-  2015 Mariana Mazzucato

Vi ho grassettato le cose fondamentali.
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Queste cose son semplici da capire, semplicissime, non solo le conosco io, non ci vuole una laurea, 

ok?

Nessuna professionalità.

Questa cose son cose che conoscono anche loro, le sanno benissimo e questo cosa vuol dire? Cosa 

vuol dire?

Nessuno ci salverà, loro non vogliono, a loro non importa, capite????

A loro non importa! Cazzo.

Non mangeremo i nostri crediti, nessuno li mangerà, non li metteremo a tavola al posto del pane, 

non ci cureremo coi debiti derivati dagli interessi e dai fondi strutturati, ok? I debiti sono il 

problema e sono una cosa che non esiste, ma quante volte lo devo ripetere? Non si estingueranno 

mai! Mai cristo! E’ il loro gioco dell’oca. 

E’ una cazzo di presa per il culo, ci faranno morire di fame, senza un futuro, avete dei figli? 

Combattete per loro, santoddio!

Non mi stancherò mai di ripetere le stesse cose, mai davvero, mai.
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Sto soffrendo perchè non abbiamo più un’anima, quando non avremo più il dio soldo a salvarci con 

la tv al plasma e i weekend al mare a chi cazzo andremo a chiedere scusa?

A chi?

Chi ci chiederà scusa? 

A chi daremo la colpa?

La storia se ne frega delle scuse e delle colpe. La storia vuol sapere solo chi sono i vincitori e chi i 

vinti.

Ci ricorderà come i vinti, in quattro righe di velata insofferenza.

Fonte:aliceindustland

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

Occhi dolci

marsigattoha rebloggatodimmelotu

“Non farmi gli occhi dolci.

Sono a dieta..”
—

 

Haipromessodirestare (via haipromessodirestare)

Fonte:haipromessodirestare
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--------------------------

Angeli

dania72ha rebloggatogianpierous

SEGUI

gianpierous:

li sogniamo la notte gli angeli,ma appena svegli gli spariamo alle ali.

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

A quelli

ilmiofiloha rebloggatosusieporta
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SEGUI

“

A quelli che cercano

anche se non trovano.

A quelli che vanno avanti

anche se perdono.

A quelli che vivono

anche se muoiono.

”

—

 

Mario Benedetti (via guidogaeta)

Fonte:guidogaeta

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

Palinsesto di Archimede

bookpornha rebloggatosushigrade

SEGUI
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ultrafacts:
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The Archimedes Palimpsest is a parchment codex palimpsest, which originally was a 10th-century 

Byzantine Greek copy of an otherwise unknown work of Archimedes of Syracuse and other authors. 

It was overwritten with religious text by 13th-century monks. The erasure was incomplete, and 

Archimedes’ work is now readable after scientific and scholarly work from 1998 to 2008 using 

digital processing of images produced by ultraviolet, infrared, visible and raking light, and X-ray

(Fact Source) for more facts, follow Ultrafacts 

Fonte:ultrafacts

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

Bugie confortevoli

avereunsogno62

“«Erriamo non perchè la verità sia difficile da vedere. Essa è 
visibile a colpo d'occhio. Erriamo perchè la bugia è più 
confortevole»”

—

 

Aleksandr Solženicyn 

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

15 lug

La Troika, il 2011 e l'Italia

Gli eventi greci hanno ringalluzzito i media e i fan di Berlusconi, che in questi giorni propongono 
un parallelo tra la fuoriuscita del Cavaliere nel 2011 e la prova di forza muscolare con cui la Troika 
ha piegato Tsipras, mettendo probabilmente fine alla sua parabola politica.
In parte, i berlusconiani hanno ragione. Nel senso che il 2011 è stato l'anno dirimente per l'Italia, 
quello in cui i mercati e la Troika hanno imposto il cambio di governo. E a pagarne le conseguenze 
politiche è stato anche l'allora premier.
Tuttavia consiglio a tutti di mettere bene in fila i fatti di quell'anno per provare a capire cos'è 
successo davvero: quali paure avevano i vaporieri della Ue rigorista e quali strategie hanno messo 
in campo. Evitando ogni complottismo e ogni cospirazionismo, certo: ma senza nemmeno mettersi 
le fette di salame sugli occhi rispetto alle pressioni politiche internazionali che - come mi pare 
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acclarato negli ultimi giorni - esistono eccome. (post lunghetto)

Per capire bene cosa successe in Italia, anzitutto, bisogna calarsi il più possibile in quel periodo, al 
netto delle vicende successive: ad esempio, oggi sembra quasi ridicolo pensare che la Troika 
potesse temere (anche) uno come Nichi Vendola, ma nel 2011 la paura di un'uscita a sinistra 
dell'Italia dal berlusconismo era invece piuttosto forte, quasi come oggi quella verso Podemos.
Mettiamo appunto in fila gli eventi, partendo dal 16 luglio 2010: quando Vendola (appena 
confermato governatore della Puglia dopo aver rivinto le primarie del centrosinistra e dopo aver 
sconfitto il candidato di Berlusconi) lancia a Bari la sua scalata alla leadership del centrosinistra in 
vista delle primarie del centrosinistra per Palazzo Chigi.
Ripeto: lo so che oggi sembra una cosa surreale; invece non era affatto campata in aria, in quel 
periodo, l'ambizione di Vendola.
Dalla seconda metà del 2010 Berlusconi è infatti in caduta libera, la sua maggioranza è appesa un 
filo ed è diffusa la sensazione che la sua uscita sia prossima. Nel centrosinistra però la corsa per la 
leadership è tutt'altro che scontata: anzi, un sondaggio Ipr Marketing   pronostica proprio Vendola 
come vincitore davanti a Bersani, in caso di consultazione ai gazebo aperta agli elettori: 51 per 
cento per il governatore della Puglia, 49 per il segretario del partito. Paradossalmente, la forbice è 
perfino maggiore tra i soli elettori del Pd (52 contro 48). E se si chiede al popolo del centrosinistra 
chi abbia più possibilità di battere Berlusconi, il 49 per cento indica Vendola e soltanto il 31 il 
segretario del Pd Bersani.
Mi ha raccontato Pippo Civati, che all'incontro di Bari c'era: «In quei giorni parlai con Nichi, gli 
chiesi che intenzioni aveva. Lui mi disse che attorno a lui c'era un consenso straordinario, un'attesa 
pazzesca, e quindi era il momento giusto per provarci. Era convinto che il distacco di Fini e dei suoi 
da Berlusconi avrebbe portato a elezioni anticipate entro la fine dell'anno o subito dopo».
Invece Berlusconi per tutto il 2010 sopravvive, con la fiducia per tre voti di scarto ottenuta alla 
Camera in dicembre.
Ma le amministrative dell'anno dopo (maggio del 2011, appunto) confermano lo strano e poco 
controllabile andazzo del centrosinistra italiano, nel suo complesso in largo vantaggio sul 
centrodestra: tra primarie ed elezioni vere, i sindaci "a sinistra del Pd" conquistano infatti due città 
importanti come Milano e Cagliari. Nel capoluogo lombardo vince Giuliano Pisapia, a Cagliari 
invece diventa sindaco il giovane Massimo Zedda, tra i fondatori di Sel nella sua regione.
Ancora più destabilizzante quello che succede a Napoli, dove nella corsa a sindaco vince un 
outsider totale come Luigi De Magistris, sostenuto al primo turno solo da due piccoli partiti come 
Idv e Rifondazione.
Quanto a Vendola, nel centrosinistra la sua popolarità in quel periodo è tale che su “l'Espresso” 
Michele Serra ironizza: «A Prisicci, cittadina abruzzese, il candidato del Pd ha perso le primarie 
contro Igor, un labrador di tre anni che era stato indicato da Vendola per scherzo ma ha ottenuto lo 
stesso il 70 per cento dei voti, e oggi fa il sindaco con discreti risultati. A Mozzio di Sopra, in 
Trentino, il candidato di Vendola è morto una settimana prima delle primarie ma è stato eletto 
ugualmente. Per le prossime amministrative, Bersani ha un'idea: presentare alle primarie il proprio 
candidato facendo credere che sia quello di Vendola, così magari vince». Lo riporto per aiutarci a 
ricordare un po' qual era lo zeitgeist di allora nella coalizione data per vincente alle future politiche.
Un mese dopo le amministrative di Pisapia e De Magistris - quindi nel giugno del 2011 - la 
possibilità che l'Italia vada verso un'uscita dal berlusconismo marcatamente a sinistra (o comunque 
inquietante per l'establishment) è confermata dai   referendum abrogativi sull'acqua pubblica, sul 
nucleare e sul legittimo impedimento: sostenuti di fatto solo da Italia dei Valori, Movimento 5 Stelle 
e Sel - con un Pd estremamente tiepido in merito - raggiungono il quorum, a sorpresa.
Ancora nel settembre di quel 2011, un altro sondaggio   conferma che nel Paese il gradimento nei 
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confronti di Vendola è a livelli molto alti, cioè al 40 per cento: primo nel centrosinistra, un punto 
sopra Bersani e otto sopra Grillo
A proposito: nello stesso periodo crescono anche i consensi del Movimento 5 stelle, sulle cui 
intenzioni ancora i mainstream media sanno poco ma che in quel periodo è visto come possibile 
alleato di Di Pietro, quindi potenzialmente parte di un cambiamento pochissimo affidabile per i 
maggiori poteri economici e politici in Italia e all'estero.
Insomma, gli spostamenti dell'opinione pubblica sembrano in quei mesi incontrollabili e comunque 
in una direzione che incute severe preoccupazioni in sede europea e non solo.
È in questo contesto politico che si arriva alla grande tempesta economica dell'estate-autunno 2011: 
i mercati che prendono di mira l'Italia, lo spread impazzito, la   lettera della Bce al governo italiano, 
la sensazione che il Paese possa andare rapidamente verso il default. Fino al   "Fate presto" del Sole 
24 Ore, inizio di novembre 2011.
Così (dopo essere in qualche modo sopravvissuto agli scandali sessuali, alla scissione di Fini, alle 
vicende giudiziarie, alle sentenze della Consulta, alle sconfitte nelle amministrative e nei 
referendum) il governo Berlusconi viene infine abbattuto alla fine del 2011 dallo spettro di un 
commissariamento e quindi dallo smottamento ulteriore della sua già fragile maggioranza: che l'8 
novembre, alla Camera, si ferma a 308 voti. Il giorno dopo, il 9, Napolitano nomina Mario Monti 
senatore a vita. La sera del 12 Berlusconi sale al Quirinale per dare le dimissioni.
A quel punto è sempre Napolitano, in costante contatto con le cancellerie europee e con Bruxelles, a 
decidere di non andare a elezioni anticipate, che appunto avrebbero portato il rischio di una 
"destabilizzazione".
Il Pd lo segue in questa decisione, nonostante i sondaggi diano il centrosinistra almeno 10-15 punti 
sopra l'armata di Berlusconi in rotta. Racconta Civati: «Alla direzione del partito che doveva 
decidere cosa fare, il più coraggioso fu lo stesso Bersani che ci disse “se vogliamo andare a 
elezioni, siamo pronti”. Ma tutti gli altri risposero “no, per carità, non è il momento, eccetera 
eccetera": venticinque interventi di fila, tutti così».
Dice Stefano Fassina, all'epoca nella direzione del Pd: «Oggi è evidente che dopo la caduta del 
governo Berlusconi avremmo potuto e dovuto fare scelte diverse, ma si giocò tutto in poche ore, 
con lo spread sopra i 500 punti, l'emergenza economica, il rischio default dietro l'angolo».
La premura estrema è anche il tratto forte dell'approvazione della legge Fornero, «contenuta nel 
decreto di stabilità approvato in fretta e furia appena Monti è diventato premier», racconta Fassina. 
«In quel passaggio eravamo consegnati nelle mani del Professore, considerato da tutti “il salvatore 
della patria”. Quella cosa fu votata in cinque giorni: ci sentivamo in emergenza completa».
«Fate presto», «in poche ore», «in fretta e furia», «in cinque giorni»: è difficile non vedere in queste 
pressioni temporali, in questa urgenza forzosa, un parallelo con gli ultimatum strettissimi imposti 
alla Grecia di oggi.
Nell'anno e mezzo di governo Monti, in effetti, tutto cambia molto rapidamente.
Non solo a livello di decisioni economiche, ma anche di spostamenti del consenso politico. Il Pd si 
sposta sempre di più verso il centro, corteggiando Casini e lo stesso Monti. Vendola e Di Pietro 
finiscono presto nel dimenticatoio - soprattutto per errori loro, s'intende. Il dissenso verso 
l'establishment si canalizza quindi verso il Movimento 5 Stelle, che costituirà il nuovo principale 
avversario della Troika; tuttavia il M5S è isolato: non fa parte cioè del centrosinistra e se resta 
secondo partito rimane quindi comunque all'opposizione. Mentre Pd e centrodestra si uniscono, 
dopo il governo Monti, anche in quello di Letta. Fino a che non spunterà la stella di Renzi.
«Affermo senza alcun problema che sotto il governo Monti l'Italia è diventata più forte»,   ha detto 
nel febbraio 2013 il ministro dell'economia tedesco Wolfgang Schäuble, oggi diventato assai più 
famoso in tutta Europa per via del ruolo di dominus assunto all'eurogruppo.
Nessun complottismo, ripeto: in politica ogni effetto è determinato da tante concause spesso 
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intrecciate, complicate, alcune delle quali ingovernabili. Non c'è una Spectre che muove tutto a 
piacimento e senza incontrare ostacoli o imprevisti.
Tuttavia non mi sembra peregrina l'ipotesi che la strategia delle cancellerie e delle istituzioni, nel 
2011, sia stata quella di far fuori Berlusconi non tanto per uggia nei suoi confronti, ma perché più il 
Cavaliere rimaneva al governo, più cresceva la possibilità che l'uscita dal suo ventennio non fosse 
né morbida né - soprattutto - moderata e in linea con le loro scelte politiche ed economiche.
In pochissime parole e per riassumere: la Troika sapeva che Berlusconi sarebbe comunque finito di 
lì a poco e si preoccupava del dopo, cioè di una possibile vittoria di un centrosinistra che allora era 
un magma nel quale sembrava prevalere l'area più radicale e meno "affidabile": quella che stava con 
Vendola, Pisapia, De Magistris, Di Pietro; con la crescita di Grillo sullo sfondo. Oggi possiamo dire 
che l'operazione Monti ha prevenuto ed evitato quell'esito.
Che poi sia stato meglio così o no, è opinione libera di ciascuno. Ma que

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/15/la-troika-il-2011-e-litalia/
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I conti degli editori non tornano, con gli articoli istantanei di Facebook

Di fatto, il New York Times diventa come l’Associated Press, con la differenza che l’AP riceve 
enormi compensi per le proprie licenze
Michael Wolff
In partnership con MIT Technology Review

Ecco alcuni numeri sulle licenze dei contenuti nei media digitali: quest’anno Netflix pagherà 
approssimativamente 3 miliardi di dollari in tasse e licenze all’industria televisiva e 
cinematografica; Hulu paga 192 milioni di licenza per South Park; Spotify versa il 70 per cento 
delle proprie entrate alle etichette musicali che detengono i diritti sul catalogo delle canzoni di 
Spotify. Ecco invece quello che Facebook sta garantendo a una varietà di editori, fra cui il New 
York Times, Buzzfeed e Atlantic, per la pubblicazione dei loro articoli attraverso la sua nuova 
funzione “articoli istantanei”: $0. Questo è lo stesso genere di accordo che viene stretto anche da 
Apple News, Snapchat Discover e da una nuova e imminente funzione su Google. Niente!
I contenuti digitali, in effetti, sono divisi fra un remunerativo mondo dell’intrattenimento d’alto 
livello, al cui interno i licenziatari riscuotono una tassa sulla distribuzione della loro proprietà, ed un 
mondo editoriale al cui interno si prevede che i contenuti vengano offerti “gratuitamente”, 
supportati esclusivamente da pubblicità e inserti. In questo particolare accordo, gli editori possono 
vendere spazi pubblicitari all’interno dei propri articoli e tenersi tutti i ricavati, o lasciare che 
Facebook venda le proprie pubblicità e tenga per sé il 30 per cento.
La domanda importante e delicata da porsi è come si sia potuta formare una simile separazione nel 
business dei media
La domanda importante e delicata da porsi è come si sia potuta formare una simile separazione nel 
business dei media. Una domanda più immediata è se gli “articoli istantanei” di Facebook e altre 
iniziative simili stiano scavando una fossa ancor più profonda per gli editori o li stiano aiutando a 
uscire da quella in cui già si trovano.
Gli editori, ovviamente, sono convinti che questi servizi li stiano aiutando. Per quale motivo, 
altrimenti, stringerebbero accordi simili? D’altra parte, la situazione disperata in cui si trovano oggi 
è principalmente una conseguenza delle loro passate decisioni – quando hanno accettato generici 
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accordi sulla gratuità dei contenuti, inchinandosi alla portata degli accordi sulla condivisione 
formale e casuale, e fallendo nello sfidare una errata e crescente interpretazione della correttezza 
d’uso.
Pare logico dubitare della capacità imprenditoriale di quelle persone che sono state singolarmente 
inette nel proteggere i propri interessi nel mondo della distribuzione digitale
Pare logico dubitare della capacità imprenditoriale di quelle persone che sono state singolarmente 
inette nel proteggere i propri interessi nel mondo della distribuzione digitale. Di fatto, gli editori 
continuano a parlare della confusionaria transizione al mondo digitale per quanto, almeno attraverso 
gli occhi di un osservatore esterno, non paia veramente tanto ardua o estranea.
Nel caso degli accordi per la distribuzione su queste nuove piattaforme – per quanto presentino fra 
loro alcune differenze minori – il business model cui si ispirano è quello della sindacazione. Un 
editore con accesso a una diversa audience ridistribuisce il contenuto di un editore differente – 
pagando ovviamente una tassa al proprietario del contenuto. In un certo senso, questa è la base del 
media business. Il New York Times ha sempre sindacato i propri contenuti ad altri giornali e, per 
quasi 40 anni, a diverse emittenti elettroniche. Gli operatori telefonici pagano per raggiungere le 
torri telefoniche.
I canali televisivi concedono su licenza i propri programmi e film. I cinema pagano gli studi 
cinematografici. Il contenuti ha un valore. Altrimenti, perché distribuirlo?
Esiste anche il rovescio di questo modello, in cui gli acquirenti di contenuti media e i creatori di 
altri contenuti pagano i distributori per accedere alla loro audience. Questo è il modello della 
pubblicità. Esiste poi una forma ibrida del contenuto editoriale e promozionale, come gli inserti in 
riviste quali Sunday, i minuti di connessione prepagata, e le pubblicità online native. All’interno di 
questo modello, si potrebbe creare una sorta di editoriale (precisando, solitamente a lettere piccole, 
la natura promozionale o sponsorizzata del contenuto), ma il contenuto in questione verrebbe in 
secondo piano rispetto ai contenuti che si cercherebbe di vendere o alle pubblicità ospitare.
Quando l’accordo per gli “instant articles” di Facebook è stato proposto lo scorso autunno non è 
stata presentata alcuna forma di scambio finanziario
Quando l’accordo per gli “instant articles” di Facebook è stato proposto lo scorso autunno non è 
stata presentata alcuna forma di scambio finanziario. Dal punto di vista di Facebook, il suo non era 
altro che un approfondimento del servizio ai suoi utenti e editori. Ospitando i contenuti del Times, 
questi si sarebbero caricati più rapidamente – offrendo così una esperienza migliore per gli utenti 
Facebook interessati ad approfondire una storia condivisa dal Times. La società ha quindi invitato il 
Times ed altri editori ad aderire perché in cambio avrebbero ottenuto una maggiore visibilità di 
fronte alla vasta audience di Facebook. Si è trattato quindi di una promozione.
L’accordo ha ora l’aspetto di un convenzionale ad-split – di quel genere che è stato ormai reso 
onnipresente da Google Adsense
Dopo alcune, ridotte resistenze da parte degli editori, l’accordo ha ora l’aspetto di un convenzionale 
ad-split – di quel genere che è stato ormai reso onnipresente da Google Adsense. Facebook vende 
questo contenuto attraverso le sue reti e condivide i guadagni con gli editori. Nel caso in cui gli 
editori vendessero i propri contenuti, come in un modello di inserimento a parte, Facebook tiene per 
sé tutti i ricavati (Proprio il modello che ha costantemente ridotto i prezzi delle pubblicità digitali – 
le inevitabili svendite che si verificano quando si hanno tanti venditori dello stesso spazio).
Discutendo con uno dei dirigenti Facebook che hanno partorito questo accordo, ho cercato di 
sottolineare come il pagamento dei contenuti – la normale sindacazione – fosse esattamente quanto 
aveva impedito ai “contenuti” di diventare promozionali. Altrimenti, il creatore di contenuti deve 
necessariamente ricorrere a questa opportunità distributiva per massimizzare il potenziale di vendita 
– un singolo momento di monetizzazione (l’editore non costruisce un valore di marchio più ampio e 
sostenibile). Il dirigente di Facebook mi è parso assolutamente ignaro del motivo per cui Facebook 
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dovrebbe interessarsi a una dinamica simile.
Questo accordo funziona particolarmente bene sia per Buzzfeed che per Facebook
Di fatto, un modello simile potrebbe anche funzionare a favore di Buzzfeed. L’accordo sugli articoli 
istantanei significa che Buzzfeed ha ottenuto spazio e audience su Facebook che potrà rivendere ai 
clienti che sponsorizzano i suoi contenuti. Questo scambio può funzionare particolarmente bene con 
Buzzfeed perché non si tratta unicamente di un’organizzazione editoriale ma anche di un’agenzia 
pubblicitaria – avanza strategicamente ed astutamente lungo la sottile linea fra l’editoria e la 
pubblicità (Diverse categorie di pubblicazioni, da quelle dedicate ai viaggi a quelle incentrate 
attorno alla moda, hanno vacillato lungo questa stessa linea). Questo accordo funziona 
particolarmente bene sia per Buzzfeed che per Facebook.
Che dire, però, del New York Times?
Gli articoli istantanei e altri accordi di distribuzione su piattaforme differenti spostano ulteriormente 
il business verso una lettura off news site
Non solo questo accordo di sindacazione non dà al Times alcun pagamento diretto, ma gli articoli 
istantanei e altri accordi di distribuzione su piattaforme differenti spostano ulteriormente il business 
verso quello che Ken Doctor, un analista e giornalista che ha coperto a più riprese la disfatta del 
business dell’informazione, descrive come lettura “off news site”. Con questo passaggio, gli editori 
rinunciano ai propri canali e diventano fornitori di contenuti per canali distributivi più efficienti. 
Non esiste alcun New York Times, ma solo articoli del New York Times – una distinzione cui 
Facebook potrebbe non dare particolare peso ma per la quale gli editori, in questa graduale rinuncia 
al proprio brand e ai propri lettori, dovrebbero accusare una crisi esistenziale. Di fatto, il New York 
Times diventa come l’Associated Press, con la differenza che l’AP riceve enormi compensi per le 
proprie licenze. (Lo stesso Times, che si affida all’AP per le proprie immagini ed altri servizi 
giornalistici, continuerà a pagare queste tasse a favore di Facebook).

Il tutto è ancor più incomprensibile se si pensa al fatto che il Times ha costruito un business di 

abbonamenti digitali con quasi un milione di utenti. Perché abbonarsi al Times quando si può 

leggere gratuitamente il contenuto su Facebook? Ovviamente, il solo business degli abbonamenti 

non basta a sostenere il Times (la sua crescita, infatti, è in costante calo) – servono pubblicità. Gran 

parte delle pubblicità che sostengono il grosso delle spese del Times si trova ancora sul giornale 

cartaceo. Le entrate in questo settore sono però in rapido declino e son ben lontane dall’essere 

sostituite dalle inserzioni digitali che, nel primo quadrimestre del 2015, hanno dato ricavi per 

appena $14 milioni al mese (15 anni fa, prima che il digitale stravolgesse il business, il Times 

raccoglieva in media   più di $100 milioni al mese in inserzioni ).

Questi spiccioli sono in parte il risultato del fatto che Google e Facebook assieme detengono il 52 
percento delle pubblicità digitali. In altre parole, piuttosto che provare a batterli, molti editori 
preferiscono allearsi a loro – o abbonarsi ai loro servizi.
Questi spiccioli sono in parte il risultato del fatto che Google e Facebook assieme detengono il 52 
percento delle pubblicità digitali
Dai primi giorni in cui l’informazione digitale ambiva a essere gratuita, gli editori hanno utilizzato 
questo strumento come una sorta di esperimento, avanzando perché altri lo facevano e perché “non 
potevano permettersi di non avanzare”, agendo sempre più frettolosamente perché non 
comprendevano la tecnologia. Il risultato finale è stato catastrofico, da macello; uno scenario 

588

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/71691/000100547701001357/0001005477-01-001357.txt


Post/teca

definitivo in cui i nuovi editori digitali sono una frazione rispetto alle loro dimensioni analogiche.
Oramai, la visione predominante, è che non vi sia più modo di tornare indietro. Sono cambiate le 
carte in tavola. Il New York Times potrà anche aver guadagnato più di 100 milioni di dollari al mese 
in inserzioni su una base circolante di 1.5 milioni; oggi guadagna $14 milioni al mese sui 50 milioni 
di visitatori unici del lato digitale dell’impresa. Serviranno dunque intorno a 350 milioni di utenti 
per raggiungere quelle stesse cifre – e, stranamente, Facebook potrebbe proprio riuscire a garantirle. 
Resta il fatto che con il crescere di questi numeri, nella matematica digitale almeno, cala il loro 
valore. Ma non facciamoci caso.
Nel frattempo, da un’altra parte del business dei media, miliardi di dollari stanno ora rifluendo 
verso creatori e possessori di contenuti attraverso piattaforme digitali, con le principali piattaforme 
media impegnate nelle trattative con i licenziatari di eventi sportivi, programmi televisivi, film e 
persino canzoni. Sport, televisione e film hanno dovuto cambiare ben poco i propri accordi, 
rinnegando l’idea che questi contenuti potessero essere forniti gratuitamente. Persino la musica, 
dopo anni ed anni di ricatti digitali, ha cominciato a respingere certi aspetti del business digitale (Un 
grazie a Taylor Swift).
Forse, gli editori sono stati semplicemente dei terribili imprenditori
Esistono certamente delle differenze fra i contenuti per l’intrattenimento, l’informazione ed altri 
materiali editoriali, e forse questo spiega il perché le vecchie regole e i modelli di business di base 
che hanno funzionato per così tanto tempo non andrebbero applicati al contesto digitale. O forse, gli 
editori sono stati semplicemente dei terribili imprenditori.
Michael Wolff è l’autore del libro Television Is the New Television: The Unexpected Triumph of Old  
Media in the Digital Age. È un colonnista di USA Today, Hollywood Reporter, e GQ UK. Il suo 
articolo più recente per MIT Technology Review è stato “   The Facebook Fallacy " (Maggio/Giugno 
2012).
(Traduzione di Matteo Ovi)

fonte: http://www.linkiesta.it/mit-facebook-new-york-times-editoria-giornalismo-crisi

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

Pluto 2

buiosullelabbraha rebloggatoperiferiagalattica

“

La sonda New Horizons ha finalmente raggiunto Plutone. Era partita nel 2006, ma poi 

che fai, non ti fermi un attimo all’autogrill?

Raggiunto il pianeta più remoto e sconosciuto del sistema solare, mai esplorato prima, il 

primo obiettivo della New Horizons è stato quello di stabilire se effettivamente si trova 

all’interno dei confini della provincia d’Isernia, come più volte ipotizzato.
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La scoperta di Plutone avvenne nel 1930 ad opera di Clyde Tombaugh. Nato e cresciuto in 

una famiglia contadina, il giovane Clyde iniziò presto a fabbricarsi dei telescopi per 

osservare i corpi delle figlie dei contadini vicini di casa. La fattoria più vicina infatti era a 3 

miglia di distanza. Solo più tardi, sovrappensiero, puntò lo strumento verso il cielo, per 

osservare i corpi celesti. I quali risultarono molto più aggraziati.

L’esistenza di Plutone era stata già ipotizzata anni prima da diversi ipotizzatori, tra i quali 

anche lo scrittore americano Howard Phillips Lovecraft, il quale era convinto che il 

misterioso pianeta fosse abitato da orribili creature fungiformi e maleodoranti dalle 

abitudini disgustose. Lui le chiamava “democratici”.

L’esistenza di un altro pianeta oltre quelli già conosciuti era stata ipotizzata in seguito 

all’osservazione di certe anomalie nei movimenti di Urano e Nettuno: uno zoppicava e 

l’altro dietro a imparare. O c’era un altro corpo celeste a perturbare le loro orbite oppure 

c’era di mezzo Dottor House.

Invece di trovare questo famoso pianeta X, che con un nome del genere si sarebbe dovuto 

notare anche a occhio nudo, fu scoperto Plutone, che era lì di passaggio e restò 

impressionato in certe lastre fotografiche, nel photobombing più celebre della storia della 

scienza.

Fino a pochi anni fa Plutone era un pianeta a tutti gli effetti. Poi, nel gennaio del 2006, è 

stato ridefinito pianeta nano, per rispettare i criteri dell’Unione astronomica 

internazionale. Nel 2009 invece, per rispettare le norme del politically correct, è stato 

rinominato pianeta diversamente alto. Lui, comunque, preferisce Signor Plutone. 

(Plutone è il cognome)

Plutone è il rappresentante della classe dei cosiddetti pianeti nani transnettuniani, 

ufficialmente detti plutoidi, ma generalmente chiamati sfigati.

Transnettuniano non c’entra niente con quella roba del gender. Quindi gentilmente non 
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iniziate a scendere in piazza (pro o contro che sia).

Per circa 70 anni a nessuno è venuto in mente d’inviare una sonda su un pezzo di roccia 

gelato ai confini del sistema solare. Poi qualcuno deve aver pensato che era ora di arrivare 

là dove nessuna macchina era mai giunta prima ed è nata la missione New Horizons, che 

significa Nuovi orizzonti, e pare un po’ il nome di un partito fondato da Civati.

La sonda New Horizons non è atterrata su Plutone, che – lo ricordiamo – è tutta ZTL, e 

non si è nemmeno messa a orbitargli attorno, per evitare il rischio di una denuncia per 

stalking. Gli è semplicemente passata molto molto vicino, per scattare centinaia di foto ad 

altissima risoluzione, e per fare l’inchino.

La New Horizons, che ha le dimensioni di un pianoforte, la forma di un pianoforte, il 

suono di un pianoforte, e molto probabilmente è un pianoforte, è stata costruita 

appositamente piccola, agile, leggera, facile da manovrare. Nonostante ciò costa un 

mucchio di soldi. In pratica è la nuova 500.

La sonda è rimasta silenziosa per diverse ore. La tensione in sala controllo era palpabile. 

Poi, a un certo punto, sugli schermi è comparso un messaggio proveniente dai confini del 

sistema solare: “No, non sono incinta, il test è negativo”.

Una delle prime informazioni trasmesse dalla sonda è stato il diametro del pianeta, che è 

un po’ più grande di quanto in precedenza calcolato. Quindi sì, ci si può costruire quel 

famoso centro commerciale di periferia di cui c’è tanto bisogno.

Altre informazioni trasmesse da New Horizons a proposito di Plutone: temperatura, 

riflettività, colore di moda, presenza di bevande a base di vodka, periodo di rotazione, 

periodo di ovulazione, albedo, potrinio, cosmilazione nel violetto, decrazione, 

appartenenza all’NCD, versione di Android.
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Sorvolato Plutone, la sonda continuerà la sua missione diretta verso qualche oggetto della 

fascia di Kuiper, dove il regolamento sul poker non pone limiti ai rilanci.

Dopodiché la New Horizons continuerà il suo viaggio attraverso l’eliosfera esterna, 

l’eliosheath, l’eliopausa e un sacco di altri elioqualcosa, e infine, alla prima uscita senza 

coda, lascerà il sistema solare per addentrarsi nello spazio interstellare, portandosi dietro 

le ceneri di quel contadino dell’Illinois che diede inizio a questa incredibile avventura.

”

—

 

Pluto! (via periferiagalattica)

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

Provarce

buiosullelabbraha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

SEGUI
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pastafolla:

Mumble mumble..

Fonte:ricordoeccome

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

guerrepudicheha rebloggatokon-igi
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Qua è ancora tutta campagna

• Figlia N.1:Ciao papà, sei in ritardo... MA COSA TI È SUCCESSO?!

• Io:(tenendomi il collo) Niente... mentre tornavo una vespa si è infilata 

sotto il casco e mi ha massacrato, quindi mi sono fermato a parlare.

• Figlia N.1:Con chi?

• Io:Con nessuno. Ho fatto due considerazioni a voce alta tra me e me. Mi 

sono detto: 'Il Saggio Demiurgo del Creato dovrebbe capire che quando 

Einstein ha affermato che se fossero scomparse le api, l'umanità si 

sarebbe estinta in quattro anni, non stava includendo le vespe. 

Comprendo che entrambe abbiano le ali, il pungiglione e le strisce nere e 

gialle, ma le prime volteggiano pelosine attorno a Winnie Pooh 

accompagnate da una canzoncina disney, le seconde sono delle feroci 

puttane sanguinarie che ballano al ritmo di My Plague degli Slipknot sulla 

carcassa sanguinolenta del mondo.

• Figlia N.1:Davvero hai detto così?

• Io:No, ho cacciato quaranta porchiddii senza prendere fiato.

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

Pozzetto

ninnuzzaha rebloggatomatto77

SEGUI
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matto77:
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Arrivi a 75 anni che pensi che la vita le’ bela.

Ho mandato a cagare piu’ io in tutta la storia del cinema italiano che nessun altro.

Ma si sa…“il vai a cagare pirla”…oggi non lo si usa quasi piu’….

Chi riesce a fregarsene dei problemi poi alla fine vince sempre.

Sono un appassionato di auto, ho figli e ho una bella casa fuori dalle balle.

Mi mancano quelle belle vie di Milano vuote dove si girava in bicicletta.

E la scena del trattore in piazza San Babila…fantascienza se pensiamo a cosa c'e’ oggi…

Ma va bene cosi’….

Oggi le persone vivono freneticamente con il taaac….

Se pensate alla velocita’ di tutto e tutti….

Accompagni i figli a scuola….taaaac….
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Torni a casa e prepari da mangiare….taaaac….

Guardi tua moglie e pensi che ti sei sposato per amore e non per altro…..taaaac…

E la tua felicita’ e’ un taaaaac….

Che posizioni in fondo alle frasi perche’ in quel momento sei felice ed infelice…

Felice perche’ hai tante cose….infelice perche’ le cose che non avevi prima ti mettono a disagio in 

quel momento…

E vorresti tornare indietro alla tua semplicita’.

E cosi’ la societa’ d'oggi va forte…

E i ragazzi sono pieni di troppe cose che non possono far nascere un qualcosa che si possa definire 

Trash…

Anzi oggi c'e’ troppa poca leggerezza…

E le generazioni mie Teocoli, Boldi, Abatantuono, Villaggio…
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Non le eguagliera’ nessuno.

Perche’ noi abbiamo fatto epoca….

Con le nostre vite, le nostre abitudini e le nostre tristezze e le nostre tragedie.

Perche’ un comico che puo’ far veramente ridere deve “sorbirsi” esperienze di ogni genere…

E la bellezza di una faccia che si riconosce e’ proprio questo…

Se mi riesci a guardare negli occhi ti sentirai a casa…

Una casa che si chiama “Italiano”…

Come le belle cose che si facevano tra il 1960 e il 1990….

Poi tutto diventa difficile…

Ed e’ un peccato non per me che ho anche l'umbrela…

Ma piu’ per voi che ridete poco e vi divertite male.
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Provate dunque ad usare un Taac per ogni cosa che fate…

Anche se siete tristi ripetetevi….

<<Sono triste taaaaac….>>

<<Sono felice taaaaac….>>

Vedrete che prima o poi un sorriso arriva.

Ecco quello sono io.

Pozzetto.

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

Action figures

tovarishchkoba
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kon-igiha rebloggatolalumacavevatrecorna
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un'italiana, un greco e un portoghese discutono di politica europea seduti per 
strada

• un tedesco si affaccia alla finesta:carissimi, potreste andare a parlare di 

politica da un'altra parte?

• noi:perché? hai paura che ti attacchiamo la miseria?

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

Gli incomprensibili modi di dire inglesi spiegati in queste divertenti 
illustrazioni

di Simone Stefanini , il 26 giugno 2015
  

 inShare36 12

Siamo sicuri che più della metà di voi siano stati a Londra. È il viaggio che un europeo, 

nella vita, deve fare almeno una volta. Dunque farete parte di quella schiera di persone che 

credeva di sapere l’inglese abbastanza bene e che invece s’è ritrovata a parlare a gesti e a 

capire la metà delle cose che gli venivano dette. Don’t worry, we know how you feel. 

Proprio per questo abbiamo deciso di condividere queste divertenti illustrazioni di Roisin 

Hahessy che descrivono letteralmente alcuni modi di dire inglesi apparentemente senza 

senso (tranne un paio che sono identici all’italiano), fornendo sotto un significato più 

comprensibile.

Perché lo sappiamo che qualcuno una volta vi ha detto “Bob’s your uncle” e voi gli avete 

risposto “Mah, veramente mio zio si chiama Piero.”

[via ufunk.net]

As cool as a cucumber. Traduzione letterale: Essere fresco come un cetriolo. 

Significato: Molto calmo e composto, senza nessun segno di stress.
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Hold your horses. Traduzione letterale: Tieni i tuoi cavalli. Significato: 

Aspetta un momento.
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A storm in a teacup. Traduzione letterale: Una tempesta in una tazzina da tè. 

Significato: Fare un gran casino per qualcosa che non ha importanza.
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Dead as a doornail. Traduzione letterale: Essere morto come le borchie sulla 

porta (di quelle medievali). Significato: Essere assolutamente ed 

indubitabilmente defunto.
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Bob’s your uncle. Traduzione letterale: Bob è tuo zio. Significato: È così 

semplice!
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A piece of cake. Traduzione letterale: Una fetta di torta. Significato: Qualcosa 

di veramente molto semplice da fare.
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Kick the bucket. Traduzione letterale: Calciare il secchio. Significato: Morire.
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Heart in your mouth. Traduzione letterale: Il cuore in bocca. Significato: 

Essere estremamente ansiosi o impauriti. (Come in italiano)
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Head in the clouds. Traduzione letterale: La testa tra le nuvole. Significato: 

Vivere una fantasia. (Come in italiano)
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Blue in the face. Traduzione letterale: Blu in faccia. Significato: Essere 

indebolito o stanco dopo tanti tentativi.
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Se vuoi imparare qualche parola intraducibile, spiegata con delle illustrazioni carine, clicca 

qui e qui.

fonte: http://www.dailybest.it/disegni/incomprensibili-modi-dire-inglesi-illustrazioni/

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

14 parole assurde ed intraducibili, meravigliosamente illustrate

di Simone Stefanini , il 15 maggio 2015
  

 inShare22 199

Questo è un argomento che ci piace assai, ne avevamo già parlato un po’ di tempo fa. Di 
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quelle parole che, se le vai a tradurre in un’altra lingua, devi usare una frase composta per 

poterne esprimere il significato.

Stavolta ad illustrare le più belle è l’artista inglese Marija Turina, che dà vita ad 

espressioni come Cafuné, Gufra, Baku-shan e così via.

Cosa vogliono dire? Guardate qui sotto:

[via ufunk.net]

Cafuné (brasiliano portoghese): L’atto di passare teneramente le dita tra i 

capelli di qualcuno

 

Baku – shan (giapponese): una ragazza bellissima solo se vista da dietro
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Gufra (arabo): La quantità d’acqua che può essere tenuta in una mano
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Palegg (norvegese): Qualunque cosa tu possa mettere su di una fetta di pane
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Age-otori (giapponese): Essere più brutto dopo un taglio di capelli
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Torschlusspanik (tedesco): La paura della chiusura di un cancello o 

metaforicamente la paura della diminuzione delle opportunità man mano che 

l’età avanza
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Tretar (svedese): Quando riempi una tazza di caffè per tre volte
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Duende (spagnolo): Il misterioso potere che un’opera d’arte trasmette alle 

persone per smuovere le loro emozioni
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Schlimazl (yiddish): Una persona cronicamente sfortunata
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Kyoikumama (giapponese): Un madre che spinge implacabilmente i figli 

verso buoni risultati scolastici
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Schadenfreude (tedesco): Il piacere derivato dalle sfortune altrui
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Tingo (rapanui): L’atto di farsi prestare tutti gli oggetti desiderati dalla casa di 

un amico
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Luftmensch (yiddish): Chi fa costantemente sogni ad occhi aperti
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L’appel duvide (francese): La chiamata del vuoto, l’urgenza di saltare da alti 

edifici
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fonte: http://www.dailybest.it/2015/05/15/14-parole-assurde-ed-intraducibili-meravigliosamente-
illustrate/

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

30 parole assurde intraducibili in altre lingue,  
illustrate con disegni splendidi
di Marco Villa , il 13 maggio 2014
  

 inShare106 403
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Da ragazzino lessi “Il senso di Smilla per la neve”, un mezzo mattone di cui non ricordo 

nulla, se non un passaggio in cui segnalava come gli inuit (gli eschimesi) avessero decine di 

parole diverse per descrivere i vari tipi di neve e ghiaccio. A distanza di anni ho scoperto 

che si trattava di una bufala, ma mi sono consolato con questa lista di parole intraducibili, 

ovvero che esistono solo in una lingua e non in altre. Ce ne sono anche due italiane, una 

delle quali mai sentita prima.

Altre, invece, sono a tanto così dalla poesia. I disegni – splendidi – sono della designer 

neozelandese Anjana Iyer.

[via]

01. Fernweh (Tedesco): nostalgia per posti in cui non si è mai stati.
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02. Komorebi (giapponese): l’effetto particolare della luce del sole quando 

filtra attraverso le foglie degli alberi.
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03. Tingo (pascuense, Isola di Pasqua): rubare uno a uno gli oggetti di un 

vicino, chiedendoli in prestito e non restituendoli.
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04. Pochemuchka (russo): una persona che fa troppe domande.
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05. Gökotta (svedese): svegliarsi all’alba per sentire il primo canto degli 

uccelli.

631



Post/teca

06. Bakku-shan (giapponese): una ragazza bellissima… fino a quando non la 

si guarda in faccia.
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07. Backpfeifengesicht (tedesco): una faccia che deve proprio essere presa a 

pugni
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08. Aware (giapponese): la sensazione dolceamara che si ha quando si sta 

vivendo un momento di grande bellezza
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09. Tsundoku (giapponese): l’abitudine di comprare libri e ammucchiarli in 

pile senza mai leggerli
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10. Shlimazl (yiddish): una persona cronicamente sfortunata
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11. Rire dans sa barbe (francese): sogghignare misteriosamente pensando a 

cose del passato
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12. Waldeinsamkeit (tedesco): la sensazione di sentirsi come quando si è soli 

in un bosco
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13. Hanyauku (Rukwangali, Namibia): camminare in punta di piedi sulla 

sabbia calda
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14. Gattara (italiano): donna avanti con l’età che vive sola e con molti gatti
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15. Prozvonit (ceco): fare uno squillo con il telefono, sperando che l’altro 

richiami e non ci faccia spendere soldi
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16. Iktsuarpok (inuit): la frustrazione che si prova quando si aspetta qualcuno 

in ritardo
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17. Papakata (maori delle Isole Cook): avere una gamba più corta dell’altra
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18. Friolero (spagnolo): una persona particolarmente sensibile al freddo
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19. Schilderwald (tedesco): quando una strada è piena di cartelli stradali e 

non si capisce nulla
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20. Utepils (norvegese): stare all’aperto in una giornata di sole, bevendo una 

birra

646



Post/teca

21. Mamihlapinatapei (yaghan, linguaggio indigeno della Terra del Fuoco): il 

gioco di sguardi di due persone che si piacciono e vorrebbero fare il primo 

passo, ma hanno paura
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22. Culaccino (italiano): il segno lasciato su un tavolo da un bicchiere bagnato
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23. Ilunga (tshiluba, Africa centrale): una persona che la prima volta perdona 

tutto, la seconda volta è tollerante, ma alla terza non ha pietà
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24. Kyoikumama (giapponese): madre che pressa i figli perché abbiano grandi 

risultati a scuola
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25. Age-otori (giapponese): stare peggio dopo essersi tagliati i capelli
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26. Chai-Pani (hindi): dare soldi a qualcuno perché una pratica burocratica 

vada buon fine
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27. Won (coreano): la difficoltà di una persona nel rinunciare a un’illusione 

per guardare in faccia la realtà
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28. Tokka (finlandese): un grande branco di renne
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29. Schadenfreude (tedesco): godere delle disgrazie altrui
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30. Wabi-Sabi (giapponese): accettare il naturale ciclo di vita e morte
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Pubblicato il 13/05/2014 alle 11:05 da Marco Villa

657



Post/teca

fonte: http://www.dailybest.it/2014/05/13/parole-assurde-intraducibili-lingue-disegni/

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

Tolmezzo: addio a Norma Pielli Del Fabbro, "inventò" il tiramisù

Norma, con il marito Beppino, ha sempre rivendicato l’invenzione della  
ricetta del dolce. Il figlio Mario racconta com'è nata la ricetta al 
ristorante Roma

15 luglio 2015

TOLMEZZO. Avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 1 agosto Norma Pielli vedova Del Fabbro, il 

cui nome è indissolubilmente legato a quello del tiramisù, morta nella sua Tolmezzo, dove, nel 1954 

all’Hotel Roma, il famoso dolce fu messo a punto.

Norma se ne è andata serenamente lunedì mattina nella sua abitazione, assistita e attorniata dai 

propri figli. Norma, con il marito Beppino, ha sempre rivendicato l’invenzione della ricetta del 
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dolce.

Ricorda il figlio Mario, che ha raccolto diverse testimonianze e reperti che darebbero alla genitrice 

il primato di questa gustosa ricetta: «All’inizio degli anni Cinquanta mia madre faceva un dolce 

chiamato “trancio al mascarpone”, inserito nel menù del ristorante, ottenuto dalla modifica del 

dolce Torino che utilizzava tuorli d’uovo, zucchero, burro, cioccolato fondente, latte e savoiardi 

inzuppati nell’alkermes o nel marsala».

Norma variò gli ingredienti cambiandoli con quelli dell'attuale tiramisù e fece assaggiare il suo 

dolce ai clienti del suo locale.«Mio padre lo assaggiò assieme a degli amici, tutti concordarono che 

si trattava di un dolce “che tirava su”: da qui il nome».
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Mario ha sempre rivendicato alla madre l’invenzione di questo dolce, anche recentemente durante il 

Tiramisù formato Guinness di Gemona, e chiedendo alla presidente Debora Serracchiani di unirsi 

alle associazioni delle categorie per ottenere per questo dolce la certificazione Europea di Specialità 

territoriale garantita per Carnia e Friuli.

Oggi, mercoledì, alle 16 i funerali,nel duomo della città carnica officiati da don Zanello. La salma 

riposerà poi nel cimitero di Villa Santina. Lasciai figli Delia, Mario, Claudio e Cristina.(g.g.)

fonte: http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/07/15/news/oggi-l-addio-a-norma-
pielli-del-fabbro-1.11780656?refresh_ce

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

La leggenda di Pamparato e i paesi italiani del pane e della fame

Pubblicato il 15 luglio 2015 da Placida Signora 

Molti nomi di luoghi italiani traggono la loro origine dalle caratteristiche di vita che gli antichi 

abitanti – soprattutto contadini – vi menavano; di certo a quei tempi non erano molte le pretese: 

bastava che ci fosse da mangiare grazie alla fertilità del terreno, e tutto andava ben.

Per  questo  Rivoli e  il  suo  territorio,  nel  Medioevo,  avevano  come  denominazione  prediale 

“Bonodisnario”, “buon desinare”, che indicava quindi un luogo fruttifero, una terra che dava buoni 

prodotti  così  come,  in  Alta  Val  di  Susa,  troviamo una  frazione  di  Fenestrelle che  si  chiama 

Chambons, “campi buoni”, alias produttivi.

Ovviamente simbolo del cibo e del relativo benessere era soprattutto il pane, elemento prezioso e 

sacro dal significato sempre positivo di felicità, benessere e salute.

Il  toponimo  Pamparato (anticamente  Panparato) – ad esempio – è assai diffuso soprattutto in 

Piemonte dove  troviamo  Pamparato  di  Moncalieri,  Pamparato  di  Dogliani,  Pamparato  di 

Ormea, Pamparato Madonna del Pilone (To).

660

http://www.placidasignora.com/author/mit1/
http://www.placidasignora.com/2015/07/15/la-leggenda-di-pamparato-e-i-paesi-italiani-del-pane-e-della-fame/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/07/15/news/oggi-l-addio-a-norma-pielli-del-fabbro-1.11780656?refresh_ce
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/07/15/news/oggi-l-addio-a-norma-pielli-del-fabbro-1.11780656?refresh_ce


Post/teca

Ma il più celebre è senza dubbio il delizioso Pamparato di Mondovì, dove una leggenda locale 

spiega così l’origine del nome.

Durante un lungo, estenuante assedio saraceno del 920, nel paese era rimasta un’unica pagnotta; 

allora gli abitanti la presero, la intinsero nel vino, la misero in bocca a un cane che spedirono fuori 

dalle mura.

I saraceni, vedendo il cane papparsi la pagnotta, convinti che di cibo gli assediati ne avessero a josa, 

dimostrando un’ottima cultura umanistica che li  faceva  ovviamente dialogare in  perfetto latino 

durante gli assedi,  esclamarono: “Habent panem paratum!”, hanno il pane condito!

E delusi se ne andarono.

Per questo sullo  stemma di Pamparato è raffigurato un cane che tiene in bocca la pagnotta e, 

vicina,  una  bianca  colomba  con  ramoscello  d’ulivo  in  becco,  simbolo  della  pace  e  libertà 

conquistate.

In realtà il nome Pamparato pare che più semplicemente derivi da “paratus”, participio del verbo 
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latino “parare”; ossia pane “pronto, apparecchiato” preparato cioè senza fatica,  perché sempre 

legato – in modo traslato – al concetto di “terreno fertile, produttivo”.

Ma se invece la  sfortuna incombeva sui luoghi ove si abitava, ecco che i toponimi (che erano 

originariamente quasi tutti nomi di cascine divenuti ora frazioni) lo dichiaravano spietatamente.

Così  si  spiegano  nomi  come  Mancapane (che  troviamo  sia  in  Valtellina  che  a  Collecchio  e 

Genivolta, vicino a Cremona),  Piangipane (Ravenna),Pamperduto (Torino, Novara) o  Pampuro 

(Mantova), che non significa “pane puro, raffinato” ma “pane solo, senza companatico”.

Il disagio e la miseria hanno anche ispirato i nomi di Mancalacqua a Verona; Mancasale a Reggio 

Emilia; i vari Guzzafame (a Como, Cremona, Brescia e Milano) e Mancatutto (Milano Borgo San 

Gottardo), situazioni tristissime causate dal “terreno maligno” denunciato dal toponimo Malegno 

(Cividate Brescia) e dalla conseguente Malpàga (Milano, Brescia, Bergamo, Pavia), sino a ridursi 

come Poggio Povero (Lucignano) o, peggio, Poggio Mendico (Bibbiena e Arezzo).

© Mitì Vigliero

fonte: http://www.placidasignora.com/2015/07/15/la-leggenda-di-pamparato-e-i-paesi-italiani-del-
pane-e-della-fame/

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

Da Virgilio al cranio di Marnau: quando il riposo non è eterno

Antonio Murzio
15 luglio 2015

Il cranio del regista Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931 – nella foto), una delle figure chiave 
nella storia del cinema, regista nel 1921 di  “Nosferatu” è stato trafugato dalla sua tomba, da un 
cimitero  alla periferia di Berlino.
Il furto sarebbe avvenuto tra il 4 e il 12 luglio. La polizia, secondo quanto riporta il Bild, non 
esclude che gli autori siano legati a sette esoteriche.
Il furto del cranio del regista si inserisce in una lunga lista di personaggi famosi non lasciati in pace 
dopo la loro dipartita, che ha accomunato Cartesio a Mike Bongiorno, Virgilio e Leopardi a Juan 
Domingo Peron, Charlie Chaplin a Enrico Cuccia.
Tutti sono stati protagonisti di oscure – mai come in questo caso l’aggettivo è pertinente – trame, 
anche – se non soprattutto – da morti. Rapiti, mutilati, sepolti dove qualcuno sostiene non lo siano, 
per loro il requiescat in pace (Rip) sembra non valere, visto che dopo il loro trapasso, pace non 
hanno trovato o ancora non trovano.
Partiamo da Virgilio (70 aC- 19 aC). Per tutti, le ceneri del poeta mantovano sono a Napoli in quella 
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che è la tomba a lui dedicata. In realtà nel Parco di Virgilio a Piedigrotta il colombario di età 
romana nel quale un tempo giacevano le ossa del grande poeta è vuoto. In “Storia del Regno di 
Napoli dall’origine de’ suoi primi popoli sino al presente” di Massimo Nugnes (Napoli 1838, oggi 
conservato nella Harvard College Library) si legge: “… questo celebre poeta… morendo in 
Brindisi, volle che il suo corpo sepolto fosse nella Villa Patuleio che la medesima si era che ei 
possedea nella posilipana collina. Vedevasene il Sarcofago sino all’anno 1326…”. La scomparsa dei 
resti del poeta viene datata da altri nel XII secolo, quando un mai identificato medico inglese chiese 
al re Ruggero il Normanno (1905-1154) il permesso di aprire il sepolcro del vate mantovano. Il re, 
che mal tollerava il culto dei suoi sudditi per Virgilio (che fu non solo poeta, ma anche oratore, 
mago e taumaturgo) acconsentì alla richiesta del medico, che prelevò lo scrigno di rame sotto il 
capo di Virgilio, dove erano custoditi i libri contenenti formule magiche. I napoletani insorsero 
contro quello che considerarono un orribile sacrilegio, che avrebbe potuto portare sventure alla 
città. Raccolsero allora le ossa in un sacco e le trasferirono a Castello dell’Ovo (per la leggenda 
proprio qui il poeta lasciò un uovo nascosto in una gabbia, a reggere le fondamenta). Tempo dopo il 
re diede ordine di murare per sempre quelle ossa per impedire ai cittadini di continuare nel culto 
virgiliano. Nugnes, nella già citata opera, colloca e data diversamente la traslazione delle ceneri: 
“Regnando in Napoli gli Angioini, Roberto (1309-1342) ne tolse l’urna cinerea e in Castelnuovo (il 
Maschio Angioino, ndr) la trasportò, ove sino al presente non si è più rinvenuta”. Mai ritrovate 
quindi fino a metà Ottocento, la questione di dove siano finite le ceneri di Virgilio continuerà a far 
discutere anche per tutto il XX secolo, con studiosi che collocheranno la tomba del poeta in diverse 
zone del capoluogo partenopeo. Tanto che nel 1984 la soprintendente Giuliana Tocco decise di 
chiudere d’imperio la questione con un risolutivo “Per noi vale la tomba rispettata dalla tradizione” 
(Luigi Necco, Il Messaggero, 21 febbraio 1984).
Oltre due secoli di mistero hanno accompagnato anche la vicenda del cranio di Cartesio, quasi in 
una beffarda vendetta postuma del destino per il filosofo a cui si ascrive il dualismo corpo-mente.
René Descartes (1596-1650) morì in Svezia, ufficialmente di polmonite, più verosimilmente 
avvelenato dalla vendetta di una corte protestante che mal sopportava il fatto che la regina Cristina 
pendesse dalle labbra di un filosofo cattolico. La prima diatriba per i resti di Cartesio avvenne 
subito dopo la sua morte: i riformati svedesi volevano seppellirlo in un cimitero protestante. 
L’ambasciatore francese Pierre Chanut lo fece seppellire, invece, nel cimitero dei bimbi morti prima 
del battesimo (religiosamente terra di nessuno). I resti furono riesumati nel 1666 per essere traslati 
in patria, a Parigi. Qui, nella chiesa di Sainte-Geneviève-du-Mont, le spoglie trovarono una seconda 
tumulazione. Il 26 febbraio 1819, però, presenti i luminari dell’Accademia delle scienze, la salma 
venne riesumata ancora una volta per essere trasportata a Saint-Germain des Près. All’apertura della 
bara si scoprì che mancava il cranio, che ricomparirà in un’asta pubblica in Svezia. L’autenticità del 
cranio era incisa sullo stesso: “Cranio di Cartesio, prelevato e conservato con cura estrema da Israel 
Hanstrom nell’autunno 1666 in occasione della esumazione per il trasferimento della salma, e 
nascosto in Svezia”. Oggi, il teschio, arrivato in Francia nel 1882, è conservato al Museo dell’Uomo 
di Parigi. La vicenda è stata ricostruita recentemente da Russell Shorto nel saggio “Le ossa di 
Cartesio. Una storia della modernità” (Longanesi).
Vicenda meno nota è quella della scomparsa del cranio di Giacomo Leopardi. Il poeta di Recanati 
morì il 14 giugno 1837, a solo 38 anni. In quel periodo, nel giro di un anno, nella capitale del Regno 
delle Due Sicilie finirono in fosse comuni i corpi di circa ventimila napoletani, falcidiati dal colera. 
Antonio Ranieri, amico del poeta, non voleva che il corpo di Leopardi finisse tra quelli dei colerici. 
Desiderava, invece, che trovasse degna sepoltura nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. Secondo 
la ricostruzione tramandataci dallo stesso Ranieri, sul torace di Leopardi venne praticata 
un’incisione per dimostrare non era morto di colera (nel qual caso la chiesa non avrebbe potuto 
accoglierlo). Fu così che la salma venne così accettata dal parroco di san Vitale e, sette anni dopo 
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(1844), spostata nel vestibolo della stessa. Nel 1897 la tomba di Leopardi venne dichiarata 
monumento nazionale. Il mistero si palesò tre anni più tardi. Il 21 luglio del 1900, in occasione della 
riesumazione, si scoprì che la cassa contenente la salma del poeta era rotta, i resti conservati alla 
rinfusa, e nel sarcofago c’era un pezzo di legno che non apparteneva alla bara. Ma soprattutto si 
scoprì che mancava il cranio. Cos’era accaduto? Esistono due tesi contrapposte: o la ricostruzione 
di Antonio Ranieri è falsa, e quindi il corpo di Leopardi si trova nel cimitero dei colerosi al 
Monumentale di Napoli, come attesta la denuncia di morte all’Ufficio di Stato civile (sezione Stella. 
Atto n. 568. 15 giugno 1838, ore 5 e mezza) che riporta la dicitura “Giacomo Leopardi morto il 14 
giugno 1837, sepolto nel cimitero dei colerosi. Ha ricevuto i sacramenti”. Oppure, molto più 
banalmente, la scomparsa della testa del poeta è attribuibile a un ignaro e maldestro muratore che 
durante i lavori di restauro eseguiti nel 1898 alla chiesa di San Vitale, ruppe involontariamente la 
cassa col corpo del poeta e riparò al danno alla meno peggio, mettendo insieme nella cassa ossa del 
poeta e calcinacci; quindi coprì la parte rotta della bara col primo pezzo di legno che trovò a portata 
di mano. E il cranio? Di quel pezzo del corpo dell’autore dell’Infinito non si avrà mai più traccia.
Ma il ventesimo secolo, che si apre con l’enigma del mancato ritrovamento della testa di Leopardi, 
sarà costellato di altri numerosi cadaveri eccellenti senza pace.
A cominciare da quello del presidente argentino Juan Domingo Peron, deceduto nel 1974, poi 
imbalsamato, e custodito in un mausoleo a Buenos Aires, le cui mani verranno asportate da ignoti 
nel 1987 con una perfetta operazione chirurgica. Un giudice, Jaime Far Suau, aprì un’inchiesta, ma 
morì l’anno dopo in uno strano incidente automobilistico. Il suo cadavere fu ritrovato nell’auto 
bruciata, nonostante il serbatoio fosse intatto e la benzina non avesse preso fuoco. Anche due 
poliziotti che indagavano sulla strana sparizione morirono in circostanze misteriose. Stessa sorte 
toccò anche al custode del mausoleo di Peron, a una donna che vi si recava ogni giorno a pregare e 
alla figlia di questa, morta nello stesso giorno in cui aveva chiamato la polizia per avvertirla che la 
morte della madre era legata al furto delle mani. Secondo alcuni, il furto avvenne perché Peron 
aveva nascosto un ingente tesoro in una cassaforte speciale che poteva essere aperta solo dalle sue 
mani. Per le quali fu comunque richiesto un riscatto di otto milioni di dollari. Il caso, archiviato nel 
1991 dal giudice Carlos Allende, fu riaperto dal giudice Alberto Banos, nel 1994. Mistero nel 
mistero, l’11 luglio 2008 Banos denunciò che il fascicolo dell’inchiesta era stato sottratto, a casa 
sua.
Un altro caso clamoroso di trafugamento di salma con richiesta di riscatto rimane quello della bara 
contenente le spoglie di Charlie Chaplin, avvenuto il 2 marzo 1978 nel cimitero di Corsier sur 
Vevey, in Svizzera. Autori due rifugiati politici, un polacco e un bulgaro, che chiesero 600.000 
dollari per la restituzione. La bara venne poi ritrovata il 17 maggio successivo vicino al villaggio di 
Neuville, in Francia.
Il 17 marzo del 2001 a Meina, località affacciata sul Verbano, furono invece trafugati i resti del 
banchiere Enrico Cuccia. Dopo una prima lettera in cui i rapitori non chiedevano denaro, 
assicurando che avrebbero restituito la salma quando l’indice Mib in Borsa avesse raggiunto una 
determinata quota, venne chiesto un riscatto di sette miliardi e mezzo di lire. Ma il 31 marzo 
successivo la bara di Cuccia venne ritrovata dalla polizia in una baita sopra Condove (in Val di 
Susa) e gli autori del furto arrestati e condannati.
Infine, il caso della salma diMike Bongiorno, trafugata la notte del 24 gennaio 2011 dal cimitero di 
Dagnente, una piccola località nei pressi di Arona (Novara). La bara del celebre conduttore, morto 
per infarto l’8 settembre 2009, fu cercata nei posti più impensabili, con appelli dei familiari anche al 
Capo dello Stato. Fu rintracciata undici mesi dopo nelle campagne di Vittuone, in provincia di 
Milano, da un passante che notò la targa sulla quale erano incisi il nome e le date di nascita e morte 
del presentatore.

@antoniomurzio
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(*l’articolo riporta ampi stralci di uno studio pubblicato dall’autore sul mensile  BBC History 
Italia nel 2013)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/da-virgilio-al-cranio-di-marnau-quando-il-
riposo-non-e-eterno/

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

radioalchemistha rebloggatopaz83

SEGUI

Fotine

• A:Io ho fotografato una composizione culinaria stupenda in cui 

l'abbinamento dei colori degli ingredienti tipici di stagione risalta lo sti 

cazzi in fila per tre con il resto del budello di tu ma

• B:io mi sono fotografata i piedini (orrendi, ndr) da un'angolazione che il 

Cirque du Soleil mi fa un ditale che per capire come sono messa serve un 

trattato di trigonometria.

• NASA:io ho fotografato Plutone, e sti cazzi.

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

Favola

cuoro

Favole belle che ci generano la brama di morte

Alice nel paese delle meraviglie.

Alice nel paese delle meraviglie è questa bambina vestita male col grembiule azzurro che sta bene 

solo alle bidelle e coi capelli perfetti per via che lei è una ragazzina dell'alta borghesia del nord, di 

una regione che non diremo ma tipo verso Torino, poi trapiantata a Roma per comodità di chi 

scrive.

Essa Alice siccome era una somara patentata, un giorno mentre la sorella cercava di alfabetizzarla, 
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lei si distrae e decide di angustiare un coniglio e lo segue e poi finisce dentro a un buco. Ma non 

finisce qui. Essa Alice, che non trovava pace neanche sotto terra, finisce in un paese di gente dedita 

alle attività più malsane, tra cui questo coniglio che per la cronaca era vestito come Cindy Lauper 

più la giacca di Camillo Benso conte di Cavour l’ anno che abbiamo fatto l’ Italia ma non gli 

italiani; insomma essa Alice si mette a petulare il coniglio col bolerino rosso e un occhiale solo e la 

fissa di guardare l'ora e correre e lei lo petula mentre lui le grida “ fammi passare, ti ammazzo i 

parentiiiii a maledettaaaaa!”

Comunque Alice che nella vita attaccava i bottoni pure al brecciolino e gridava come una posseduta, 

mentre insegue il povero coniglio esaurito, a un certo punto incontra questi due gemelli dediti 

all'obesità, al secolo Pinco Panco e Panco Pinco che danno vita a un gioco di parole e non sense che 

induce al consumo di ingenti quantitativi di tranquillanti iniettandoli direttamente nell'aorta 

femorale; poi parla coi fiori, poi a un certo punto mangia un biscotto e inizia tutto un siparietto: “ 

Ma mi vedo ingrassata! “ “mi vedo dimagrita!” “ mi vedo alta” “ no, mi sa di no” e questo per buoni 

15 minuti mentre gli abitanti della foresta le tirano le puntine avvelenate per farla perire, perchè 

tornatene a casa tua ai Parioli a fare le domande alla servitù che quanto sono carini pure se sono 

stranieri, una dignità, un riserbo.

Tuttavia Alice, che tutto poteva fare tranne che darsi una calmata, continua a correre nel paese delle 

Meraviglie fino a che non arriva a casa del cappellaio matto dove se uno di nome di battesimo si 

chiama “Cappellaio - Matto” non è che puoi andare lì a dire, a fare, a ragionare a disquisire: è 

matto.

Matto.

Matto.

Cappellaio e matto.

Invece niente, un'ora e un quarto a chiedere: ma come mai mi versate il tè da tre ore? ma siete 

matti?

Eh
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Sì.

C’ é scritto pure sul citofono: fai te.

Allora si alza, fa il favore e si leva di mezzo. 

Ma non finisce qui, perché siccome Satana la muove, essa Alice si mette a dare le rogne a questo 

gatto fucsia, poi arriva dall'ex sessantottino in forma vérmino e poi arriva dalla regina di Cuori che 

darà l'idea a Piero Pelù anni dopo di fare una hit il cui il ritornello ci lascia ancora interdetti: “Mi 

mandi fuoriiii, regina di Cuori…” e altre rime che Petrarca dopo averle sentite si tolse le vesti e girò 

nudo una settimana dentro a Leroy Merlin gridando “Voglio fare l'amore dal ferramenta, santa 

polenta! santa polenta!!!! ” e poi ridere e strapparsi le vesti e pettinarsi il riporto col grasso di 

balena.

Questo per dire Petrarca chierico chic from 300.

Alla fine insomma Alice ritorna a casa e viene fuori che o aveva dormito o comunque non si sa se 

quello che ha visto è vero o no.

Allora io dico però la gente non la potete angosciare per un'ora e poi viene fuori che questa 

dormiva, perchè allora visto che è estate mandatela in colonia dalle suore dove se ti addormenti loro 

ti mettono i gambaletti color carne e poi voglio vedere se vai a fare la svampita in giro per il mondo 

a importunare la gente che poi domani lavora.

E che cos'è.

Bene, sono felice ho detto la mia

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

20150716

Romanticismo plutonico

3ndingha rebloggatospaam

“Riuscite a vedere un cuore pure su Plutone, un ex pianeta a 
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5 miliardi di chilometri da voi. Freud è morto ma avrebbe 
comunque gettato la spugna.”

—

 

Il romanticismo ai tempi della crisi economica. (via spaam)

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

Imperfezione

Ama l'imperfetto tuo prossimo con l'imperfetto tuo cuore.
Wystan Hugh Auden 

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

Pino Daniele cit

ilfascinodelvago

Stringimi più forte e fammi uscire la paura
Astregneme cchiu’ forte

e famme asci’ ‘a paura

‘e che s’è reso conto

ca nun vo’ a nisciuno

pecché niente e nisciuno

te po’ fa’ vede’.

E prova a te gira’

pe’ dinto ‘o lietto ‘e notte

c’arteteca ‘e chi è stato

tutt’a vita a sotto

pecché nun sape maie

chello che da’.

E po’ ‘a colpa è ‘a mia

‘a colpa è ‘a mia

ca nun te saccio cchiù piglia’

è colpa mia
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ma è sule pe’ parla’…

Fonte:youtube.com

#pino daniele

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

Caffé

stripeoutha rebloggatoinquietudinesottile

SEGUI

“Il caffè è l’unico luogo dove il discorso crea la realtà, dove 
nascono piani giganteschi, sogni utopistici e congiure 
anarchiche senza che si debba lasciare la propria sedia.”

—

 

Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède e de

Montesquieu

(via

somehow—here

)

Buongiorno mondo …

(via filmentalistupefacenti)

Fonte:somehow---here

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

Malinconia

stripeoutha rebloggatoilpozzodelletrameperdute
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SEGUI

“

La malinconia è il privilegio di chi ha 
vissuto.

 

— Paul Mehis

”
—

 

(via nessunoio)

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

Confusione (Kerouac cit)

stripeoutha rebloggatoilpozzodelletrameperdute

SEGUI

“A me piacciono troppe cose e io mi ritrovo sempre confuso  
e impegolato a correre da una stella cadente all'altra 
finché non precipito. Questa è la notte e quel che ti 
combina. Non avevo niente da offrire a nessuno eccetto la 
mia stessa confusione.”

—

 

Sulla strada, Jack Kerouac (via egocentricacomeigatti)

Fonte:animoleggero
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Hacking Team, l'ora delle indagini

Il CEO dell'azienda, al cospetto della giustizia per affrontare due diversi casi di 
cracking, rassicura sulla segretezza del software. E mentre il Garante Privacy si 
interroga sulla legalità dell'operato dell'azienda, le novità sulle capacità di RCS sono 
inquietanti

 
Roma - Dall'esposizione mediatica degli ultimi giorni, David Vincenzetti è passato ora 
agli uffici giudiziari della Procura di Milano: il fondatore di Hacking Team (HT) è stato 
convocato dal pubblico ministero Alessandro Gobbis, impegnato in due diverse indagini 
inerenti l'azienda milanese   vittima e protagonista di cracking.

Gobbis   ha aperto due diverse indagini, una riguardante la clamorosa breccia nei server 
di HT e l'altra su questioni interne alla società: la seconda indagine è partita su 
iniziativa dello stesso Vincenzetti e riguarda un presunto accesso non autorizzato da 
parte di ex-dipendenti di HT, presunti colpevoli del furto di codice sorgente nel 
tentativo di metter su un'impresa di spionaggio informatico tutta loro. Guido Landi e 
Mostapha Maanna, i due dipendenti coinvolti assieme ad altri 4 impiegati nell'indagine 
di cui sopra, hanno già espresso l'intenzione di   essere ascoltati dal PM.

Dopo aver parlato con il magistrato di Milano, Vincenzetti si è intrattenuto con i 
giornalisti ribadendo, ancora una volta, che la pubblicazione del codice sorgente di 
RCS/Galileo   non mette a rischio i servizi segreti né le organizzazioni impegnate in 
operazioni antiterroristmo contro i forum "segreti" di ISIS e minacce similari.

I componenti più sensibili di RCS non risultano compromessi dalla breccia nei server,   ha 
dichiarato ufficialmente Vincenzetti, e in ogni caso la versione 10 del software - in 
arrivo in autunno - sostituirà completamente il codice; un upgrade continuo del 
malware RCS, è essenziale, ha sostenuto il manager, per evitare che i software 
antivirali commerciali lo individuino con troppa facilità.

Ora Vincenzetti professa sicurezza, ma nei primi giorni seguiti alla breccia del 6 luglio 
aveva parlato di un rischio sicurezza mondiale con la possibilità per "terroristi, 
estorsori e altri" soggetti pericolosi di implementare la propria versione di RCS per 
scopi ben diversi da quelli dei "buoni" spioni di Hacking Team.

L'impatto seguito alla pubblicazione dei 400 Gigabyte di materiale riservato di HT è in 
ogni caso tutto fuorché esaurito, con il capo dell'intelligence di Cipro Andras Pentaras 
che   ritiene opportuno dimettersi e nuove capacità di tecnocontrollo svelate dagli 
esperti di sicurezza: RCS è in grado di nascondersi nel firmware UEFI per rendere 
l'infezione del sistema permanente e a prova di formattazione dell'HDD,   rivela Trend 
Micro, e la possibilità di intercettare e "rubare" file e password digitate sulla tastiera 
(tramite keylogger)   espongono senza ritegno l'anonimato e la presunta sicurezza dei 
pagamenti tramite Bitcoin e altre valute digitali.
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A prendere posizione è ora il Garante della Privacy italiano Antonello Soro, che   si 
interroga sulla costituzionalità dei servizi di Hacking Team, per la cui regolamentazione  
servirebbe una legge apposita: proprio l'inasprimento delle norme legali in materia di 
spionaggio commerciale in arrivo nella UE, rivelano infine le mail rubate all'azienda 
milanese, avevano da tempo portato Vincenzetti a valutare la vendita della società a 
soggetti esterni.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4258358/PI/News/hacking-team-ora-delle-
indagini.aspx?utm_source=12351&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Hacking+Team%2C+l
%27ora+delle+indagini&utm_content=16072015&utm_campaign=2000461

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

vito

IL FILO SPEZZATO DELL’EUROPA
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NON mi riconosco nell’Europa nata tra il 12 e il 13 luglio. Sembra che l’Unione abbia 

abbandonato l’ambizione di costruire il suo popolo. DI QUESTO dovrebbero essere consapevoli 

soprattutto quelli che hanno molto investito nell’Europa unita come grande progetto politico, e che 

oggi solo partendo da queste amare considerazioni realistiche possono ancora coltivare un’estrema 

speranza di riacchiappare un filo che appare ormai spezzato.

Abbandoniamo ipocrisie e luoghi comuni. Onorevole compromesso, né vincitori né vinti, ora è il 

momento della crescita, risolta la questione greca ora vi è la questione Bruxelles, serve più Europa 

politica. Come non vedere che attraverso la questione greca si è voluto risolvere proprio la 

questione Bruxelles, annunciando con inusitata durezza quale Europa politica ci attende per 

quanto riguarda leadership, forze politiche, contenuti? Sull’indubbia supremazia tedesca è inutile 

insistere, se non per sottolineare quanto sia debole la tesi dell’importante mediazione di Hollande. 

Che altro poteva essere chiesto alla Grecia dopo tutto quello che le era stato imposto? E che altro 

poteva avvenire dopo la riduzione della Grecia a protettorato, come ha ben scritto Lucio 

Caracciolo? La verità è che questa vicenda ha certificato anche la dissoluzione della 

socialdemocrazia europea. Nel vuoto così lasciato, da tempo hanno cominciato ad insediarsi i 

populismi antieuropeisti, ai quali i partiti socialisti o socialdemocratici non sono stati capaci di 

contrapporre alcuna plausibile strategia. 

L’ultimo spettacolo offerto dal partito socialdemocratico tedesco, attraverso le prese di posizione 

del suo vice-cancelliere e del presidente del Parlamento europeo, è a dir poco imbarazzante. Ma 

l’allineamento degli altri partiti dell’Internazionale socialista, a cominciare dalla Francia e 

dall’Italia, è stato nella sostanza così totale da rendere ormai indistinguibili i loro programmi da 

quelli degli schieramenti conservatori. Con le ultime, unanimi decisioni di Bruxelles siamo entrati 

palesemente nell’area del partito unico europeo. Ma questo non basta per sventare i rischi dei 

populismi montanti. Se l’Unione ha deciso di costruirsi come una organizzazione senza popolo, non  

vuol dire che il popolo sia cancellato. Con due effetti. I popoli si prendono le loro rivincite 

affidandosi a chi ne evoca una autonomia insidiata da Bruxelles. E si manifestano fenomeni di 

rinazionalizzazione, già ben analizzati da Wolfgang Streek, che hanno altrettanto potenziale 

distruttivo. Non si può condannare il nazionalismo della decisione di Tsypras di indire un 

referendum, e poi distogliere lo sguardo da una politica tedesca condizionata evidentemente dalle 

dinamiche interne a questo Stato. Se, poi, si voleva colpire Tsypras per educare Podemos, si tratta 
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davvero di una strategia senza sbocco o più precisamente di una strategia che, infiacchendo la 

democrazia, favorirà una sostanziale disgregazione dell’Europa.

La questione della necessaria legittimazione dell’Unione europea attraverso meccanismi diversi da  

quelli puramente economici era stata ben colta nel giugno del 1999, quando il Consiglio 

dell’Unione europea decise di mettere in cantiere una Carta dei diritti fondamentali. Si giustificò 

questa iniziativa sottolineando esplicitamente che “ la tutela dei diritti fondamentali costituisce un 

principio fondatore dell’Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità”. Non  

è un richiamo nostalgico. Quelle parole coglievano un punto nevralgico per lo sviluppo 

dell’Unione, essendo divenuto evidente che, per ottenere piena legittimazione da parte dei cittadini,  

all’integrazione economica e monetaria doveva essere affiancata, come passaggio ineludibile, 

l’integrazione attraverso i diritti. La Carta dei diritti fondamentali ha oggi lo stesso valore 

giuridico dei trattati, ma è stata cancellata dal quadro istituzionale europeo, sopraffatta dalla 

logica economica. Allo storico deficit di democrazia dell’Unione europea si è affiancato così un 

sempre più distruttivo deficit di legittimazione, che sconfina ormai nell’illegalità.

Non è arbitrario, allora, prevedere che il “più politica”, continuamente invocato, altro non possa 

essere che l’istituzionalizzazione e la formalizzazione delle logiche anche violente che hanno 

caratterizzato l’ultima fase, con un esercizio impietoso del potere che ha prodotto esclusione delle 

persone e espropriazione dei diritti. Sempre più lontani dalle parole del Preambolo della Carta dei 

diritti dove si afferma che l’Unione “pone la persona al centro della sua azione”. E sempre più 

vicini ad una stretta istituzionale che, modificando i trattati, intende costruire il “fiscal compact” 

come essenziale punto di riferimento. L’Europa sociale, l’Europa del vivere in dignità e diritti, è 

dunque irrimediabilmente perduta? La domanda è legittima, e le risposte inclinano verso il 

pessimismo. Ma una conclusione così sconsolata – non per i sentimenti personali, ma per le sorti 

della democrazia – dovrebbe essere misurata attraverso una analisi che parta da una domanda 

diversa.

Oltre al nuovo partito unico del rigore e ai diversi populismi si scorgono forze che possano 

riprendere il cammino dei diritti sociali non come rivendicazione egoistica contro “l’idraulico 

polacco”, ma come possibilità concreta di una azione statuale e sovranazionale che metta a frutto 

le analisi di tanti economisti e giuristi che hanno mostrato la forza distruttiva delle politiche finora 

seguite? Si consoliderà questa consapevolezza culturale, si tradurrà in iniziative concrete? Non 

dimentichiamo che la guerra fredda venne combattuta mostrando concretamente la superiorità di 
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una democrazia innervata dai diritti delle persone. Non dovrebbe essere questo il modello da 

seguire nel nuovo conflitto con il totalitarismo economico?

STEFANO RODOTÀ Repubblica 16 luglio 2015

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

Potenti

marsigattoha rebloggatoraucci

raucci:

Quanto ai troppi De Laurentiis d'Italia, il guaio di chi vive circondato da servi è che si illude di 

essere un signore…

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

buiosullelabbraha rebloggato10lustri

SEGUI

“

675

https://www.tumblr.com/follow/10lustri
http://10lustri.tumblr.com/post/124218668372
http://buiosullelabbra.tumblr.com/
http://www.biagioraucci.com/post/124216953264/quanto-ai-troppi-de-laurentiis-ditalia-il-guaio
http://raucci.tumblr.com/post/124216953264/quanto-ai-troppi-de-laurentiis-ditalia-il-guaio
http://marsigatto.tumblr.com/


Post/teca

Resoconto sulle carezze

1. La carezza è un linguaggio se le tue carezze mi parlano non vorrei che tacessero

2. La carezza non è la copia di un’altra carezza lontana è una nuova versione quasi 

sempre migliorata

3. È la festa della pelle la carezza mentre dura e quando si allontana lascia senza difesa 

la lussuria

4. Le carezze dei sogni che sono prodigio ed incanto hanno un difetto non hanno tatto

5. Come avventura ed enigma la carezza incomincia prima di convertirsi in carezza

6. È chiaro che la cosa migliore non è la carezza in se ma ciò che segue

”

—

 

Mario Benedetti (via falpao)

Fonte:falpao

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

Parabola zen sulla fragola

buiosullelabbraha rebloggato10lustri

SEGUI

Parabola Zen
misterdoor:
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un giorno un uomo stava camminando nella foresta, quando, all’improvviso, iniziò ad inseguirlo 

una tigre affamata. L’uomo corse più forte che poteva. Arrivato nei pressi di un crepaccio, si 

aggrappò alla radice di una vite selvatica e si lasciò penzolare sul baratro. Scrutando in fondo al 

burrone, vide un’altra tigre che lo stava aspettando per divorarlo. In quel momento, due topolini, 

uno bianco ed uno nero, iniziarono a rosicchiare la radice della pianta su cui l’uomo era 

aggrappato. A quel punto, l’uomo scorse accanto a sé una fragola. Restando aggrappato alla vite 

con una mano sola, con l’altra, colse la fragola.

Com’era dolce!

Fonte:misterdoor

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

Deja-vù

marsigattoha rebloggatoognitantononcipensi

SEGUI

“I deja-vu sono il modo che ha il destino per dirti che sei 
esattamente dove dovresti essere. Ti sembra che tu ci sia 
già stato perché sei esattamente in linea col tuo destino”

—

 

(via hil-shine)

Fonte:volevoimparareavolare

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

L’albero

marsigattoha rebloggatodimmelotu

“Di certi libri era meglio l'albero.”
—

 

(via nonmiserveniente)
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Fonte:nonmiserveniente

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

Siamo fatti di acqua

marsigattoha rebloggatodimmelotu

absolutbubi:

Se è vero che siamo fatti per il 70% di acqua io, a questo punto, direi di mettere il sale e buttare la 

pasta.

Fonte:absolutbubi

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

Lydia Litvyak

gianlucaviscontiha rebloggatobooksandcatslover

SEGUI
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historicaltimes:

WWII — Soviet fighter pilot Lydia Litvyak and a Petlyakov Pe-2. She primarily flew a Yakovlev 

Yak-1. First female fighter ace in history, shooting down 12 German aircraft in 66 missions. She 

was shot down and killed at the Battle of Kursk in August 1943.

via reddit

Fonte:historicaltimes

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

Può contenere tracce

dimmelotuha rebloggatocrystalisedxx

SEGUI

“Può contenere tracce di uova, latte, arachidi, frutta a 
guscio, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale.”

—

 

(via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted

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

Piangere di profilo

dimmelotuha rebloggatocrystalisedxx

SEGUI

“- Vorrei una spalla su cui piangere

- Piangi di profilo”
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—

 

(via nonmiserveniente)

Fonte:nonmiserveniente

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

Caldo

solo-stefha rebloggatoideeperscrittori

SEGUI

ideeperscrittori:

Il mio rapporto col caldo afoso è migliorato. Prima ero una semplice vittima. Ora sono un 

dissidente prigioniero politico. 

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

COME VIVERE SENZA BANCHE 

INCREDIBILE: IN GRECIA TUTTI SALDANO I PRESTITI. MEGLIO LIBERARSI DEI SOLDI 
IN BANCA CHE TRA POCO POTREBBERO ESSERE 'PRELEVATI' DALLO STATO - BOOM 
DI ACQUISTI DI PORSCHE E MERCEDES - LA ZECCA PUÒ STAMPARE SOLO 
BANCONOTE DA 10 EURO

Mentre si possono prelevare solo 60 euro in contanti al giorno, i bonifici all'interno del paese sono 
ancora pienamente permessi: meglio disfarsi dei soldi sui conti per non ritrovarsi col cerino in mano 
in caso di 'haircut' - I manager viaggiano verso la Germania con valigette piene di contanti...

1. ATENE, COME SI VIVE CON LE BANCHE CHIUSE
Federico Fubini per il “Corriere della Sera”
 
In un Paese nel quale il governo ha smesso di pagare i fornitori cinque mesi fa, le 
ultime settimane hanno registrato un fenomeno con pochi precedenti. L’economia è in 
depressione, gli arretrati dello Stato verso le imprese sono a livelli da record, eppure i 
versamenti bancari fra contabilità societarie private stanno registrando un’impennata. 
Migliaia di manager cercano di saldare i loro creditori al più presto, anche se hanno 
messo i dipendenti in ferie forzate perché produrre è diventato impossibile.
 
La forza che spinge questa ondata di bonifici è la stessa che sta alimentando in Grecia 
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la vendita di auto di lusso, Porsche o Mercedes. Ma non ha niente a che fare con un 
miglioramento dell’economia. Domani la Grecia entra nel ventesimo giorno da quando 
un decreto del governo ha chiuso le banche per evitare che fossero travolte dalle 
richieste di ritiro da parte dei depositanti. Su almeno due dei quattro principali istituti  
del Paese, National Bank of Greece, Alpha Bank, Pireaus Bank e Eurobank, continuano a 
rimbalzare voci sul rischio imminente di insolvenza.

E le imprese che hanno i propri depositi in quegli istituti agiscono in modo razionale 
per ridurre al minimo i propri rischi. Tutti si rendono conto che le banche presto 
potrebbero dover essere ricapitalizzate con denaro pubblico, e sanno che la legge 
europea in quel caso imporrebbe che gli azionisti, gli obbligazionisti e potenzialmente 
anche i depositanti degli istituti debbano subire delle perdite.
 
Di qui l’accelerazione dei pagamenti fra imprese: meglio liberarsi subito di un debito, 
che rischiare di vedere i propri depositi bancari decurtati da un’operazione di 
salvataggio con denaro pubblico di Atene o dell’Europa. Oggi in Grecia una somma in 
contante nelle proprie tasche non ha più esattamente lo stesso valore della stessa 
somma depositata su un conto bancario.
 
La prima è pienamente fruibile, dunque preziosa e si tende a conservarla. La seconda è 
disponibile in biglietti di banca solo fino a un tetto di sessanta euro al giorno: la 
quantità massima che oggi si può ritirare ogni ventiquattro ore al bancomat e dalla 
prossima settimana anche agli sportelli bancari, se questi finalmente riapriranno se la 
Banca centrale europea domani riavvia i prestiti di emergenza agli istituti ellenici.
 
Per molti adesso è diventato urgente disfarsi prima del proprio denaro bloccato in 
banca pagando debito o acquisti di lusso tramite i bonifici elettronici all’interno del 
Paese, che sono ancora pienamente permessi. In un Paese nel quale si sono sempre 
fatte molte transazioni elevate in contante per aggirare il fisco, pochi oggi usano il 
contante se non per piccoli acquisti. Molti preferiscono scaricare il denaro elettronico 
— quello intrappolato nelle banche — su altre imprese.
 
La Grecia sta vivendo una delle più lunghe «vacanze» degli istituti di credito nella 
storia del capitalismo in tempo di pace. La «bank holiday» imposta da Franklin Delano 
Roosevelt nel 1933 durò nove giorni, quella di Cipro nella crisi del 2013 dodici. Nessuna 
economia avanzata è in grado di abituarsi a funzionare senza pieno accesso alle banche,  
ma la Grecia nel 2015 sta trovando alcune scorciatoie.
 
Nei primi giorni della serrata per esempio era diventato impossibile comprare un volo 
di una compagnia aerea a basso costo in Rete: i siti fanno sempre capo a entità estere e  
le carte di credito elleniche non sono più accettate. Negli ultimi giorni però alcune 
compagnie hanno iniziato a vendere biglietti su siti greci, che fanno riferimento a conti  
nazionali.
 
Anche gli studenti ellenici all’estero stanno incontrando problemi. I trasferimenti di 
denaro verso Londra sono possibili sono attraverso complesse pratiche all’ambasciata di  
Atene. Ma le maggiori difficoltà riguardano gli esportatori e gli importatori. Non i più 
grandi, un gruppo di una decina di imprese che durante i lunghi anni della crisi ha 
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formato conti esteri per continuare ad operare in emergenza almeno per un paio di 
mesi. Sono gli altri ad essere in difficoltà: le lettere di credito per l’export non sono 
più disponibili; i versamenti per l’import di materiali necessari agli importatori sono 
impossibili.
 
Alcuni manager viaggiano verso la Germania o la Gran Bretagna con valigette piene di 
contante, per pagare i rifornimenti personalmente. Ma ogni giorno che passa la «bank 
holiday» della Grecia somiglia sempre meno a una vacanza e sempre di più a una 
paralizzante degenza dell’intera economia.
 
 
2. LA ZECCA GRECA PUÒ STAMPARE SOLO LE BANCONOTE DA 10 EURO
Francesca Basso per il “Corriere della Sera”
 
I bancomat a secco in Grecia non sono una questione di pura scarsità di contante. Se ci 
sarà il via libera definitivo al negoziato per il terzo piano di aiuti ad Atene, le banche – 
ci vorrà un po’ di tempo – torneranno alla normalità anche se dovranno essere 
ricapitalizzate e probabilmente nazionalizzate.
 
Le banconote da 10 euro la Grecia le stampa in casa, le altre sono di importazione. 
Sono le regole dell’eurozona. L’Italia, ad esempio, stampa i biglietti da 20 e 50 euro 
come la Germania. La Francia, invece da 10, 20 e 50. Ogni Paese, in genere, produce 
uno o due tagli e l’ammontare viene stabilito ogni anno. Nel 2014 la Grecia ha 
stampato anche i 5 euro. Dal 2002 le Banche centrali provvedono collettivamente alla 
produzione di banconote, poi nell’arco dei dodici mesi partono i carichi di euro con 
destinazione i diciannove Paesi che hanno adottato la moneta unica.
 
La consegna così come l’ammontare complessivo degli euro da stampare avviene in base  
alle necessità stabilite dal board dei governatori della Bce. Il calcolo, spiega sul sito la 
Banca centrale europea, è fatto in base alle stime elaborate dalle Banche centrali 
nazionali sul consumo di banconote, tenuto conto dell’aumento della domanda, di 
eventuali picchi stagionali e della necessità di sostituire quelle rovinate. Ogni Paese ha 
anche da parte uno stock di riserva, il cui livello è sempre monitorato. In caso di 
necessità arrivano i soccorsi. Come nel 2012, quando le banche greche erano in 
emergenza di liquidità e in due giorni giunsero da Italia e Austria banconote per 5 
miliardi, spedite dalla Bce.
 
Ora in Grecia gli euro girano con il contagocce e il problema anche stavolta è la 
mancanza di liquidità delle banche. Gli sportelli sono chiusi da oltre due settimane e il 
governo greco ha introdotto vincoli sui movimenti di capitale, tra cui un limite 
giornaliero di 60 euro per i prelievi ai bancomat, per evitare che il sistema bancario 
collassi. Del resto nella settimana precedente alla decisione della chiusura, i greci sono  
corsi in massa a ritirare i risparmi. E una volta introdotto il tetto, il ritmo dei prelievi 
è stato di circa 300 milioni al giorno.
 
La mossa di Atene serve per evitare la bancarotta delle banche. Gli istituti greci non 
hanno abbastanza soldi per rimborsare i debiti. E il prelievo altro non è che la 
riscossione di un credito: il correntista depositando i soldi in banca è come se glieli 
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prestasse. Gli istituti ellenici sono ormai, in certi casi, a un passo dall’insolvenza.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/come-vivere-senza-banche-
incredibile-grecia-tutti-saldano-prestiti-105040.htm

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

Disclaimer

radioalchemistha rebloggatocartofolo

axeman72:

luminolads:

#Disclaimer #Cookie Ti invitiamo a non uscire di casa.http://ift.tt/1MaORWT

Dovrei farmici una maglietta. Tipo “Se parli con me potrei acquisire ed utilizzare a mio vantaggio 

informazioni su di te. Proseguendo la conversazione ne accetterai le conseguenze. Ripensaci.” :)

Fonte:luminolads

---------------------------
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Censura

marsigattoha rebloggatonotnecessarilyalive

SEGUI

“Il potere censura solo le battute che 
riesce a capire”

—

 

Karl Kraus  (via notnecessarilyalive)

Fonte:bicheco

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

marsigattoha rebloggatoildapa

SEGUI

Case signorili con finiture di lusso

ildapa:

Non c'è una casa nuova che non abbia questo cartello: si vendono (o si affittano) Appartamenti 

Signorili con Finiture di Lusso. Non è quindi tanto la comodità, l'intimità, l'abitabilità di un 

appartamento che interessano al pubblico, quanto il lusso.

Gli Italiani hanno il complesso del lusso.

In che cosa consiste per la grande massa che compera o affitta queste case, il lusso? Generalmente  

viene confuso valore con prezzo e quelle cose che costano di più, quelle sono di lusso. Se un tizio è 

abituato a usare il pitale di ferro smaltato, per lui il lusso consiste nell'avere un pitale d'oro. Non 

nel cambiare abitudine, no, un pitale d'oro. Un esempio di questo modo di pensare è dato dal 

famoso telefono d'oro donato al Papa: la forma del telefono è quella volgare che si trova 

dappertutto, ma è d'oro, d'oro cesellato, d'oro con lo stemma del triregno, d'oro con i simboli 
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evangelici, d'oro con le chiavi e il monogramma di Cristo, d'oro. 

E com'è la Casa Signorile con Finiture di Lusso?

Prima di tutto marmo, marmo e marmo dovunque, anche dove non serve, anche dove si fa una 

fatica enorme per tenerlo lucido (perché il marmo deve essere lucido, lucidissimo, vi si deve 

specchiare il lampadario di cristallo) come quando è all'ingresso, a contatto con l'asfalto della 

strada. In questi casi però bisogna dire che è coperto con una passatoia rossa la quale però, a 

contatto con la strada, si sporca subito e allora si copre anche questa con un bel foglio di plastica e  

così uno entra in casa camminando sulla plastica, ma sotto c'è la passatoia bianca che copre la 

passatoia rossa che copre il marmo. 

E tutti sanno che là sotto, il marmo è lucidissimo.

Poi ci sono i lampadari di cristallo, anche in portineria, portineria di lusso con odore di cavoli e di  

fritto (perché non è tanto l'odore e l'impianto di aerazione che conta, quanto il lusso). Le pareti 

degli appartamenti sono colorate con colori impossibili o rivestite con tappezzerie carissime; e nei 

soggiorni con tappeti carissimi e poltrone di velluto rosso, la conversazione è spesso interrotta da 

scrosci d'acqua del gabinetto (perché non è tanto l'isolamento dai rumori che conta quanto il lusso 

della tappezzeria). Le finestre sono, naturalmente, grandissime e panoramiche e il panorama che si  

vede è una serie di altre finestre panoramiche della casa signorile di fronte. Il sole entra con 

violenza da queste finestre che sembra di essere in strada, rimbalza sul marmo lucidissimo e 

colpisce la retina con energia. 
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Però bisogna dire che con tende lavabili opache di velluto, questi effetti di luce vengono attenuati.

Non sono i marmi, i lampadari di cristallo, le finestre panoramiche, le cose carissime, che fanno la 

casa signorile. Se chi la abita è un signore, la casa sarà signorile, discreta, silenziosa, accogliente, 

con tutte le comodità, senza sfarzo. Abbiamo visto delle vecchie case di contadini trasformate, 

arredate con semplicità e signorilità, rispettando i valori architettonici e apportando quelle 

comodità indispensabili per una casa confortevole. Vediamo invece continuamente queste Case 

Signorili con Finiture di Lusso abitate in qualche modo con arredamenti in stile arabo-

bergamasco, con mobili barocchi (come se nel passato non ci fosse stato nessun altro stile) con 

spazi sproporzionati e colori stonati, ma violenti. Case fatte senza cultura, sia dai costruttori che 

dagli abitanti. 

Quando l'abbondanza del denaro arriva prima della cultura, abbiamo lo spettacolo del telefono 

d'oro.

E non si dice cultura per dire il sapere scolastico, ma informazione, informazione di tutto ciò che 

succede, di ciò che rende interessante la vita.

- da Arte come mestiere, di Bruno Munari

sembrava scritta da ildapa, invece è un Munari qualsiasi… :-)

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

La logica insicura del capitalismo

La logica del profitto è storica: il profitto è un modo come un altro per fare 
economia. Non è quindi una condizione naturale dell’economia, tenendo 
presente che una condizione naturale dell’economia non esiste.
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La logica del profitto è arbitraria: sono proprietario, senza alcun merito ma 
per pura casualità (di classe, di lignaggio, di acquisti fatti sulla base di rendite 
precedenti, e così via), di un bene (industria, terreno, etc.) che rendo 
disponibile nei termini di una sfruttabilità, non di un’adoperabilità: chi 
disporrà di quel bene deve adoperarlo più di quanto ne abbia bisogno, affinché  
quel più di lavoro che farà sia ripagato al proprietario per averne concesso 
l’uso. Essendo il bene non suo, il lavoratore non ha il diritto di adoperarlo il 
tempo che gli serve, ma dovrà lavorare quel poco in più quanto basta per far 
fare profitto al capo.

Così alla pura, immeritata (nel senso di casuale) condizione di 
proprietario/capo/sfruttatore, corrisponde una immeritata (sempre casuale) 
condizione di dipendente/sfruttato. Il primo merita un profitto sulla base di una  
condizione (essere il proprietario) puramente casuale. Il secondo merita uno 
sfruttamento sulla base di una condizione (non sono proprietario) in cui si 
ritrova, anch’esso, per pura casualità. Alla base del capitale non c’è quindi 
niente di trascendente. Eppure esso si pone come una trascendenza quando si 
presenta come una condizione naturale dell’economia in una prospettiva 
messianica: non c’è alternativa al modo di produzione capitalista, un altro 
mondo non è possibile.

Il capitale è la più efficace e potente forma di economia perché riflette la pura 
arbitrarietà dei rapporti di forza, dei territori, dei poteri e delle rendite. Oggi 
crediamo che tutto questo sia “naturale”, proprio perché riflette, tutto 
sommato, i rapporti sociali. È il motivo per cui il liberismo ci sembra così 
“naturale”: è naturale come la giungla. E questa è un’arma teorica davvero 
straordinaria.

L’economia capitalista mondiale di oggi si regge su una pura arbitrarietà 
mascherata da naturalità, comprimendo la contraddizione con sistemi sempre 
più repressivi. Dal XVIII secolo ci vantiamo di essere usciti dallo stato di 
natura, dalla condizione di animale, e siamo diventati grandi, civilizzati, per 
abbracciare infine un modello di sviluppo economico basato sullo stato di 
natura, la giungla, su uno Schumpeter qualsiasi. Il capitalismo è insuperabile 
per definizione, in due sensi: perché dopo di lui c’è solo distruzione (per 
sfruttamento delle risorse e degli uomini), e perché non c’è cosa migliore per 
produrre ricchezza. Davvero non c’è di meglio. Davvero per quanti sforzi 
possiamo fare (utopici o no che siano), alla fine sempre là andiamo a finire.
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Ma credere alla naturalità della logica del profitto non è molto diverso dal 
credere che la storia sia la volontà di dio: se il capitale è la forma finale 
dell’economia, il suo luogo naturale e necessario, allora la storia stessa ha una  
sua finalità, un’intrinseca necessità, come un disegno di dio (un dio capitalista 
a questo punto).

L’umanità è bizzarra. Si vanta di poter campare tranquillamente dopo la morte 
di dio sussistendosi con un sistema economico che giustifica sé stesso 
attraverso una naturalità divina, necessaria, insuperabile. Perché il 
capitalismo concentra così tanta antropologia? Perché la logica del profitto ha 
raggiunto oggi la sua egemonia, diventando così metafora per tutto. Ma come 
tutti gli imperi che raggiungono il massimo livello di espansione, si sente anche  
terribilmente insicuro, e insiste sulla naturalità della sua posizione arbitraria. 
Così non gli resta che glorificare sé stesso, visto che non ci sono nemici da 
demonizzare. Non gli resta che far credere a tutti di essere il luogo necessario e  
naturale dell’economia, come il fascismo che riscrive la storia dicendo che 
quest’ultima è sempre stata fascista. È una logica insicura, terribilmente 
insicura, ma anche terribilmente potente. Tanto potente quanto debole. Un 
nonnulla la scuote e la mette in crisi. Così, per mantenere la sua egemonia, non  
gli resta che rappresentarsi come una cosa totalmente naturale e necessaria. 
Come dio.

fonte: http://lamaterianonesolida.com/2015/06/08/la-logica-insicura-del-capitalismo/

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

16 lug

L'impossibile violenza dell'eterno presente

«Si è data una tale lezione a Tsipras che per un po' nessuno in Europa avrà voglia di 
imitarlo», scrive oggi Guido Tabellini sul "Sole 24 Ore": e questo è il grande tema 
politico che ci accompagnerà per un bel po'.
La questione è affrontata oggi anche dall'economista James Galbraith sul Manifesto.
Galbraith è stato uno dei consiglieri di Varoufakis, sta ancora con l'ex ministro («al 
Parlamento greco ieri avrei votato no») e tra le altre cose dice che se in un altro Paese 
vincesse un partito alla Syriza «assisteremmo alla stessa sequenza semi-automatica di 
eventi a cui abbiamo assistito in Grecia: le banche del nord taglierebbero credito a 
quelle del Sud, a quel punto dovrebbe intervenire la Bce con la liquidità di emergenza, 
questo spingerebbe la gente a portare i capitali fuori dal Paese e in poco tempo il 
governo si troverebbe a gestire una crisi bancaria». Quindi «qualunque partito di 
sinistra che aspiri a governare un paese europeo dev'essere pronto a questo».
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Detto in soldoni, il concetto è che la sinistra, si chiami Podemos o Syriza, in Europa non  
può davvero vincere le elezioni. Perché se vince i casi sono due: o cerca di cambiare 
radicalmente le cose mantenendo fede ai programmi elettorali, e allora il Paese in cui 
ha vinto viene strangolato dall'intreccio potente di mercati, banche e istituzioni 
internazionali; oppure capitola e accetta tutto quello che gli viene imposto dai suddetti  
mercati etc, come sta accadendo ora in Grecia.
Occhio, tuttavia, che questo meccanismo non vale solo per la sinistra. Né solo per 
Grecia e Spagna. Ma più in generale per qualsiasi forza politica che non fa proprie le 
politiche richieste (anzi di fatto imposte) dall'intreccio di cui sopra. Quindi 
probabilmente vale anche per il M5S in Italia, oltre che per il Portogallo (si vota a 
settembre e i partiti anti Troika al momento sembrano in vantaggio) e per l'Irlanda 
(dove il Sinn Fein   potrebbe essere il primo partito).
Tutte queste forze - e probabilmente presto altre - rischiano di scontrarsi con la 
dottrina Schaeuble: «Le elezioni non contano».
Cosa che in effetti, almeno nel caso greco, è stata ampiamente dimostrata: i cittadini 
hanno votato per una cosa e poi il governo è stato costretto a fare l'opposto.
Il fatto è che per circa un secolo, in Europa ma non solo, nelle democrazie i cittadini 
hanno potuto scegliere tra destra e sinistra nella convinzione - spesso al tempo fondata  
- che la vittoria dell'una o dell'altra avrebbe avuto effetti diversi sul proprio Paese e sul  
proprio domani.
Questo non solo è stato il fondamento della democrazia, ma soprattutto ha garantito 
nelle coscienze delle persone un fattore indispensabile dell'esistere: la speranza di un 
cambiamento. La possibilità interiorizzata di un'alternativa al presente.
Ora questa possibilità sembra essere stata abolita, almeno in Europa.
Questo passaggio è avvenuto in due fasi.
Il primo è stato quando la sinistra storica ha iniziato a emulare la destra: da Blair a 
Hollande e Renzi. Il secondo - recentissimo - quando la cosiddetta sinistra radicale 
(nata proprio in polemica alla resa culturale e politica della sinistra storica) ha 
affrontato la sua prima prova di governo e si è ugualmente arresa - anche se più 
controvoglia.
Questa presunta "abolizione della possibilità di cambiare", che oggi sembra 
ineluttabile, è tuttavia storicamente e umanamente impossibile.
Se non altro perché non fa i conti con la natura umana: senza un'ipotesi di alternativa 
al presente, semplicemente l'uomo non vive. O al massimo ci vive per un po': ma questo  
medioevo delle coscienze sul medio termine esplode. Come una pentola pressione a cui 
sono state chiuse tutte le valvole.
Quello che è successo in Grecia viene quindi un po' sottovalutato, per i suoi effetti su 
tutta l'Europa e su tutti noi. Perché per la prima volta ci è stato sbattuto in faccia che 
tutte queste valvole sono state chiuse. Che ormai votiamo per finta. Che ci hanno 
sottratto qualsiasi possibilità di cambiare alcunché ovunque e per sempre.
Come vedete, qui non è questione di Tsipras ma nemmeno di "sinistra": è questione 
(assai più ampia) di una struttura economica e ideologica talmente potente da 
pretendere di essere la fine della storia.
Ma la fine della storia non esiste, finché esisteranno gli umani con le loro sciagure e i 
loro sogni, i loro conflitti e le loro pulsioni.
La domanda, quindi, non è se questa coazione a un presente eternizzato funziona o no.
La domanda è solo se la sua fine sarà un pacifico e ragionevole superamento o 
un'irrazionale e violenta implosione.
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E a porsi con urgenza la questione dovrebbero essere per primi i trionfatori di oggi: gli 
entusiasti del "cedimento realista" di Tsipras. Perché sarà proprio la realtà a bussare 
presto alle loro porte. La realtà degli esseri umani, a cui se togli la speranza restano 
solo il rancore, la frustrazione, la rabbia.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/16/limpossibile-
torsione-delleterno-presente/

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

Marlene di Pagliarani

ilcantodeicartolai

“Sagome dietro la tenda

Marlene con il bocchino sottile

le sete i profumi i serpenti

l’ombra suona un violino di fibre

di nervi, sagome colore di sangue

blu azzurro viola pervinca, sottili

le braccia le cosce

enormi, bracciali monili sul cuore

nudo, l’amore

calvo la belva che urla la vergine santa

l’amore che canta chissà

dietro la tenda

le sagome.”

—

 

La ragazza Carla, poemetto di Elio Pagliarani.

-------------------------
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Figliolanze

radioalchemist
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Scherzi di vate

hollywoodpartyha rebloggatorizomatica

SEGUI

Fonte:consquisiteparole

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

classe

commonware.org

Di lavoro non ce n’è più bisogno

Testo di Bifo sulla riduzione del lavoro necessario

Da Gigi

Alla fine degli anni ’70, dopo dieci anni di scioperi selvaggi, la direzione della FIAT convocò gli 

ingegneri perché introducessero modifiche tecniche utili a ridurre il lavoro necessario, e licenziare 

gli estremisti che avevano bloccato le catene di montaggio. Sarà per questo sarà per quello fatto 

sta che la produttività aumentò di cinque volte nel periodo che sta fra il 1970 e il 2000. Detto 

altrimenti, nel 2000 un operaio poteva produrre quel nel 1970 ne occorreva cinque. Morale della 
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favola: le lotte operaie servono fra l’altro a far venire gli ingegneri per aumentare la produttività e 

a ridurre il lavoro necessario.

Vi pare una cosa buona o cattiva? A me pare una cosa buonissima se gli operai hanno la forza (e a 

quel tempo ce l’avevano perbacco) di ridurre l’orario di lavoro a parità di salario. Una cosa 

pessima se i sindacati si oppongono all’innovazione e difendono il posto di lavoro senza capire che 

la tecnologia cambia tutto e di lavoro non ce n’è più bisogno.

Quella volta purtroppo i sindacati credettero che la tecnologia fosse un nemico dal quale occorreva  

difendersi. Occuparono la fabbrica per difendere il posto di lavoro e il risultato prevedibilmente fu 

che gli operai persero tutto. 

Ma si poteva fare altrimenti? chiederete voi? Certo che si poteva. Una piccola minoranza disse 

allora: Lavorare meno per lavorare tutti, e qualcuno più furbo disse addirittura: lavorare tutti per 

lavorare meno. Furono attaccati come estremisti, e alcuni li arrestarono per associazione 

sovversiva.

Nel 1983 nel paese più brutto del mondo c’era un governo infernale guidato da una signora cui 

piaceva la frusta. Aveva detto che la società non esiste (there is no such thing as society) per dire 

che ognuno è solo e deve combattere contro tutti gli altri col risultato che uno su mille può far la 

bella vita e scorrazzare in Roll Royce, uno su cento può vivere decentemente e tutti gli altri 

debbono fare la vita di merda che più di merda non si può immaginare. Ma ritorniamo a noi, mica 

sono pagato per parlar male dell’Inghilterra. Un bel giorno la signora decise che di miniere non ce  

n’era più bisogno e neanche di minatori. Cosa fareste se la vita vi fosse andata così male da 

ritrovarvi a fare il minatore in un paese di merda dove in superficie piove sempre e c’è la Thatcher, 

e sottoterra è anche peggio?

Non so voi, ma nel caso io facessi il minatore e qualcuno mi dicesse che non c’è più bisogno di 

miniere ringrazierei il cielo e chiederei un salario di cittadinanza. Non così Arthur Scargill che era 

il capo di un sindacato che si chiamava Union Miners. Un sindacato glorioso che organizzò una 

lotta eroica contro i licenziamenti come direbbe Ken Loach. So bene che c’è poco da fare gli 
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spiritosi perché fu una tragedia per decine di migliaia di lavoratori e per le loro famiglie: 

naturalmente i minatori persero la lotta il lavoro e il salario, ed era solo l’inizio. La 

disoccupazione è oggi in crescita in ogni paese d’Europa. Metà della popolazione giovanile non ha  

un salario, o ha un salario miserabile e precario, mentre i riformatori europei hanno imposto un 

rinvio dell’età pensionabile da 60 a 62 a 64 a 65 a 67. E poi?

C’è qualcuno che possa spiegarmi secondo le regole della logica aristotelica il mistero secondo cui  

per curare la disoccupazione dilagante occorre perseguitare crudelmente i vecchi che lavorano 

costringendoli a boccheggiare sul bagnasciuga di una pensione che non arriva mai? Nessuno che 

sia sano di mente mi risponde, perché la risposta non si trova nelle regole della logica aristotelica, 

ma solo nelle regole della logica finanziaria che con la logica non c’entra niente ma c’entra 

moltissimo con la crudeltà.

Se la logica finanziaria contraddice la logica punto e basta, cosa farebbe una persona dotata di 

senso comune? Riformerebbe la logica finanziaria per piegarla alla logica, no? Invece Giavazzi 

dice che la logica vada a farsi fottere perché noi siamo moderni (mica greci).

Animal Kingdom è il nome di un’azienda di Saint Denis che vende ranocchie e cibi per cani. 

Candelia vende mobili per ufficio. Sembrano aziende normali ma non lo sono affatto, perché 

l’intero business di queste aziende è finto: finti i clienti che telefonano, finti i prodotti che nessuno 

produce, finta perfino la banca cui le fake companies chiedono falsi crediti.

Come racconta un articolo del New York Times del 29 maggio, da cui si deduce che il capitalismo è  

affetto da demenza senile, in Francia ci sono un centinaio di aziende finte, e pare che in Europa se 

ne contino migliaia.

Milioni di persone non hanno un salario e milioni perderanno il lavoro nei prossimi anni per una 

ragione molto semplice: di lavoro non ce n’è più bisogno. Informatica, intelligenza artificiale, 

robotica rendono possibile la produzione di quel che ci serve con l’impiego di una quantità sempre 

più piccola di lavoro umano. Questo fatto è evidente a chiunque ragioni e legga le statistiche, ma 

nessuno può dirlo: è il tabù più tabù che ci sia, perché l’intero edificio della società in cui viviamo 
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si fonda sulla premessa che chi non lavora non mangia. Una premessa imbecille, una superstizione,  

un’abitudine culturale dalla quale occorrerebbe liberarsi.

Eppure economisti e governanti, invece di trovare una via d’uscita dal paradosso in cui ci porta la 

superstizione del lavoro salariato insistono nel promettere la ripresa dell’occupazione e della 

crescita. E siccome la ripresa è finta, qualcuno ha avuto questa idea demente di creare aziende in 

cui si finge di lavorare per non perdere l’abitudine e la fiducia nel futuro, poiché i disoccupati di 

lungo corso (il 52.6 dei disoccupati dell’eurozona sono senza lavoro da più di un anno) rischiano 

di perdere la fede oltre al salario.

Ma torniamo al punto. Dice il giovane presidente del consiglio che il reddito di cittadinanza è una 

cosa per furbi perché in questo paese chi lavora duro ce la può fare. Forse qualcuno sì, non me la 

sento di escluderlo, ma qui stiamo parlando di ventotto milioni di disoccupati europei. E a me 

risulta che la disoccupazione non è destinata a diminuire ma ad aumentare, e ti dico perché. 

Perché di tutto quel lavoro (duro o morbido non importa) non ce n’è più bisogno. Lo dice qualcuno  

che è più moderno di Renzi e di Giavazzi messi insieme credete a me. Lo dice un giovanotto dotato 

intellettualmente che si chiama Larry Page. In un’intervista pubblicata da Computer World 

nell’ottobre del 2014 questo tizio, che dirige la più grande azienda di tutti i tempi dice che Google 

investe massicciamente in direzione della robotica. E sai che fa la robotica? Rende il lavoro inutile,  

questo fa. Larry Page aggiunge che secondo lui solamente dei pazzi possono pensare di continuare 

a lavorare quaranta ore alla settimana. Si stringe nelle spalle e dice: Renzi, lavorare duro 

d’accordo, ma per fare che?

Il Foreign Office nel suo Report dell’anno scorso diceva che il 45% dei lavori con cui oggi la gente  

si guadagna da vivere potrebbe scomparire domattina perché non ce n’è più bisogno. Caro Renzi 

qui si tratta di cose serie, lascia fare ai grandi e torna a giocare con i video game: occorre 

immediatamente un reddito di cittadinanza che liberi la gente dall’ossessione idiota del lavoro.

La situazione infatti è tanto grave e tanto imprevista, che occorre un’invenzione scientifica che non 

è alla portata degli economisti.
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Ti sei mai chiesto cosa sia una scienza? Diciamo per non farla troppo lunga che è una forma di 

conoscenza libera da ogni dogma, capace di estrapolare leggi generali dall’osservazione di 

fenomeni empirici, capace di prevedere quello che accadrà sulla base dell’esperienza del passato, e  

per finire capace di comprendere fenomeni così radicalmente innovativi da mutare gli stessi 

paradigmi su cui la stessa scienza si fonda. Direi allora che l’economia non ha niente a che fare 

con la scienza. Gli economisti sono ossessionati da nozioni dogmatiche come crescita competizione  

e prodotto nazionale lordo. Dicono che la realtà è in crisi ogni qualvolta non corrisponde ai loro 

dogmi, e sono incapaci di prevedere quel che accadrà domani, come ha dimostrato l’esperienza 

delle crisi degli ultimi cento anni. Gli economisti per giunta sono incapaci di ricavare leggi 

dall’osservazione della realtà in quanto preferiscono che la realtà sia in armonia con i loro dogmi, 

e incapaci di riconoscere quando mutamenti della realtà richiedono un cambiamento di paradigma.  

Lungi dall’essere una scienza, l’economia è una tecnica la cui funzione è piegare la realtà 

multiforme agli interessi di chi paga lo stipendio degli economisti.

Dunque sta ad ascoltarmi: non c’è più bisogno di Giavazzi di tutti quei tristi personaggi che 

vogliono convincerti che l’occupazione presto riprenderà e la crescita anche. Lavoriamo meno per 

un reddito di cittadinanza, curiamoci la salute andiamo al cinema insegniamo matematica, e 

facciamo quel milione di cose utili che non sono lavoro e non hanno bisogno di scambiarsi con 

salario. Perché sai che ti dico: di lavoro non ce n’è più bisogno.

* Pubblicato sul numero di luglio della nuova serie di “Linus”.

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

20150717

L’ABITO CHE FA MONACO 

NEL 2005, SALITO AL TRONO, ALBERTO GRIMALDI DISSE DI VOLER CAMBIARE IL 
PRINCIPATO DI MONACO - E CI È RIUSCITO: NEL 2009 HA PORTATO IL SUO 
STATERELLO FUORI DALLA LISTA GRIGIA OCSE E DALLA BLACK LIST ITALIANA

E dallo scorso marzo, dopo l’accordo con l’Italia sull’addio al segreto bancario, Monaco non è più 
nella black list italiana - Per i settemila residenti italiani, una doccia gelata: immobili, residenze 
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fittizie, società ombra, patrimoni e attività detenuti irregolarmente nel Principato saranno 
suscettibili di indagini… -

Leonardo Coen per   “Il Venerdì - la Repubblica”
 
Ho conosciuto Alberto di Monaco in occasione dei Giochi Olimpici, l’ho visto competere 
cinque volte nel bob; gli piaceva pure lo sci; ma anche l’atletica è nel suo cuore. Va allo  
stadio, qualche volta lo incroci nel paddock di Formula Uno. È membro del Cio. Non 
tanto per intrallazzare, ma perché è innamorato dello sport, che lui ha praticato in 
moltissime discipline. Ha sempre dimostrato grandissimo interesse per le iniziative 
ecologiche, per le esplorazioni (è stato il primo capo di uno Stato a raggiungere il Polo 
Nord).
 
Partecipa attivamente alle manifestazioni che uniscono mondanità e attività 
umanitarie. Ha studiato in America. Parla quattro lingue. Frequentava le discoteche, 
come tantissimi altri suoi coetanei: l’ho intercettato una volta alla The Bank di Calgary,  
una bolgia di allegria e gioventù, festeggiava il secondo oro di Alberto Tomba, 
diventato suo grande amico. È una persona gentile, affabile, per nulla altezzoso. Mai 
superficiale. Prese ufficialmente possesso del trono il 12 luglio del 2005.
 
Da allora, sono passati giusto dieci anni. Anni di grandi cambiamenti. Da Monaco si 
vedono Mentone e Ventimiglia, dove si consuma il dramma dei migranti, naufragi 
disperati di un mondo che in questi ultimi dieci anni è cambiato radicalmente, l’Europa  
trema per la Grecia, per la guerra in Ucraina, per l’arrembaggio delle destre populiste 
e xenofobe, solo il Principato di Monaco si sforza d’apparire lo stesso di sempre, 
fortezza dei miliardi, del glamour e del jet set, uno spicchio di Costa Azzurra dove vive 
una comunità arroccata su privilegi e attività finanziarie che sovente finiscono nel 
mirino delle Agenzie delle entrate e nei dossier di polizia di mezzo mondo.
 
Ma è davvero ancora così? Nei dieci anni del regno d’Alberto II – sia pure un regno che 
qualcuno definì d’operetta e qualcun altro dell’evasione fiscale – è successo tanto. 
L’operetta ha ceduto il palcoscenico alla grande politica internazionale. Suggellata con 
le visite dei presidenti francesi Nicolas Sarkozy e François Hollande. Con l’incontro in 
Vaticano con il papa. Con Nelson Mandela.
 
E poi con di Ban Ki-moon, nel 2013, per i vent’anni di adesione all’Onu del Principato, 
prima volta che un segretario delle Nazioni Unite si recava a Monaco. Insomma, un salto  
di qualità e spessore. L’obiettivo di Alberto è chiaro: dare credibilità al suo staterello, 
incorniciato da una fama non molto lusinghiera.
 
Obiettivo raggiunto? In parte. Dieci anni sono un tempo giusto per stilare bilanci, capire  
se il Principato è stato traghettato là dove Alberto II aveva intenzione di farlo 
approdare, come in parecchie interviste aveva annunciato.
 
Per esempio, in quella concessa al quotidiano Le Monde alla vigilia del 12 luglio 2005, 
Alberto Grimaldi aveva dichiarato che la «morale, l’onestà e l’etica» sarebbero stati 
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«al centro delle preoccupazioni del mio governo» e che si sarebbe battuto «con tutte le  
forze perché Monaco» fosse «irreprensibile». Innanzitutto, moralizzando la vita 
economica del Principato. Cancellando «definitivamente l’equazione 
Monaco=riciclaggio».
 
Conclusa la messa nella cattedrale dell’Immacolata Concezione (dove sono sepolti 
Ranieri e Grace Kelly) in cui il 12 luglio del 2005 era stata formalizzata l’ascesa al 
trono, durante il ricevimento aperto ai sudditi monegaschi aveva ribadito le sue 
coordinate politiche: «È auspicabile che denaro e virtù vadano di pari passo e 
permanentemente. Ho intenzione di trasformare Monaco in uno dei poli principali della  
finanza internazionale».
 
Finanza finalmente «trasparente». Compito arduo, col rischio d’essere velleitario. Per 
questo, aveva spiegato, bisogna adottare «estrema vigilanza per evitare che si 
sviluppino attività finanziarie non benvenute nel nostro Paese». Insomma, il neo 
principe dava il benservito a chi volesse usare il Principato per imboscare capitali in 
fuga dalle tasse o da ripulire. Basta con la finanza corsara, benvenuta quella di 
gestione, on-shore.
 
Alberto oggi ha 57 anni. Ha conquistato il cuore dei monegaschi per la determinazione –  
soprattutto verso gli invadenti francesi – e per la fantasia con cui governa. Si è sposato 
nel luglio del 2011 con la bella (e malinconica) Charlène Wittstock, ex nuotatrice 
sudafricana che aveva conosciuto nel 2000.
 
Ci si aspettava la favola di una nuova Grace; della principessa scomparsa, Charlène 
aveva infatti tutto: i capelli biondi, la pelle chiara chiara, il buon gusto nel vestire, la 
discrezione. Ma è parso fin da subito che Charlène soffriva il continuo paragone con la 
mitica madre di Alberto, e le pesava vivere in un Palazzo dove incombeva l’ombra 
angosciante di una tale leggenda.
 
Grace incarnava lo chic fragile e intrigante dell’upper class made in East Coast, 
elegantemente naturale; Charlène al suo paragone appariva goffa, troppo atletica, 
sovente impacciata. Complice una grande (e bella) mostra allestita a Monte Carlo nel 
2007, più il film Grace of Monaco con Nicole Kidman che interpreta l’attrice diventata 
principessa, era inoltre scoppiata una dilagante Grace-mania, ponendo ulteriori stress 
alla sudafricana, che non mascherava la propria insofferenza.
 
Al punto che i pettegolezzi monegaschi la davano pronta al divorzio... Poi, sono arrivati  
il 10 dicembre del 2014 due gemelli, una femmina e un maschio: Gabriella Thérèse 
Marie e Jacques Honoré Ranieri, l’agognato erede, il primo nella linea di successione 
del trono monegasco. La crisi coniugale (Alberto aveva avuto alcuni figli in giro per il 
mondo, due dei quali legalmente riconosciuti) si è attenuata, anzi, Alberto II di 
Monaco, in un’intervista al quotidiano Nice-matin, si è premurato di dire che «tra 
Charlène e me va tutto a meraviglia». La migliore celebrazione dei suoi primi dieci anni  
di regno.
 
Dicono che Charlène non sia estranea alle scelte in campo finanziario di suo marito. Dal  
2009 Il Principato è stato rimosso dalla lista grigia dell’Ocse sui paradisi fiscali, dallo 
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scorso marzo non è più nella black list italiana, da quando è stato siglato con l’Italia 
l’accordo per lo scambio di informazioni fiscali, cioè l’addio al segreto bancario.
 
Per i settemila residenti italiani, una doccia gelata: immobili, residenze fittizie, 
società ombra, patrimoni e attività detenuti irregolarmente nel Principato saranno 
suscettibili di indagini in virtù del protocollo che modifica la Convenzione tra i due 
Paesi: «In materia di trasparenza e fiscalità abbiamo fatto grossi passi in avanti» dice 
Alberto II, soddisfatto che questo cammino virtuoso incominci ad essere riconosciuto. In  
verità, nel Principato l’Irpef non esiste e l’imposta sulle società è ridotta, basta 
dimostrare che tre quarti dei profitti siano generati all’interno del Paese.
 
Quanto alla vocazione immobiliarista di Montecarlo, si è evoluta. Il principe «ecologo» 
si vanta di voler combinare sviluppo urbano ed equilibrio ambientale, nel 2013 ha 
presentato la sua «sfida verde», quattro grandi scogliere artificiali per ripopolare la 
fauna marina. Epperò, per attirare i nuovi ricchi e accontentare la lobby dei costruttori  
che di fatto determinano il buono e il cattivo tempo, rilancia il progetto di un 
quartiere costruito sul mare, 5-6 ettari, la metà di quello di qualche anno prima, 
cassato dalla crisi e dalle proteste ambientaliste: «Vigilerò perché siano rispettate le 
forti restrizioni ambientali che imporrò». Già negli anni Settanta papà Ranieri aveva 
allargato il Principato con il quartiere di Fontvielle, circa 22 ettari, quasi tutti 
strappati al mare.
 
Due chilometri quadrati sono la superficie strangolata che ospita gli oltre 35 mila 
abitanti di Monaco, per questo si abbattono i vecchi grattacieli per costruirne altri più 
elevati, come la torre Odéon di 170 metri. O si concepiscono lussuose espansioni 
residenziali sul mare, come le Isole delle Palme di Dubai.
 
Il tutto condito da feste, amori, gli immancabili scandali, l’inevitabile presenza di 
personaggi dalla fama sulfurea, qualche delitto eccellente (il caso dell’ereditiera 
Pastor, dinastia dei costruttori padroni di mezza Montecarlo). E ancora, un mix sapiente  
di shopping, locali da sogno, grandi balli per attività caritatevoli, la Croce Rossa, la 
cooperazione internazionale, in un frullato di ricconi e viveurs, artisti e grandi 
campioni, con uno spruzzo di nobiltà: la formula magica del mito mondano di Monte 
Carlo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/abito-che-fa-monaco-2005-salito-
trono-alberto-grimaldi-disse-105077.htm

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

IL DIVINO ARBASINO 

DAI CAFFE’ LETTERARI SPARITI AI RINGRAZIAMENTI NEI LIBRI, LO SCRITTORE 
IRONIZZA SULLE MODE EDITORIALI: “DETESTO I LIBRI CHE RACCONTANO 
L’AGONIA DI UNA PERSONA CARA. CERTO, L’AFFARE È FATTO. E IL BESTSELLER 
ANCHE. OVVIAMENTE”
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“Narrativa autobiografica e saggi mi paiono tentativi seri per sfuggire alle tentazioni del bestseller 
con tanti dispiaceri per tutta la famiglia - Sulla fusione Mondadori-Rizzoli, Arbasino (che pubblica 
per Adelphi) è lapidario: “Speriamo di potere andare avanti così”. Cioè che la fusione non si faccia 
o, se si fa, Adelphi si sganci, come ipotizza qualcuno?...

Antonio Armano per il   “Fatto Quotidiano"
 
Alberto Arbasino è lo scrittore più antiretorico d’Italia. Fa quindi un certo effetto 
parlare dello stato dell’arte, ovvero della letteratura, sapendo che si va a parare su 
quanto erano più buone le pesche di una volta rispetto a quelle di oggi, persino quelle 
di Volpedo che è pure vicino a Voghera.
 
L’autore di Fratelli d’Italia è un monstre sacré sopravvissuto a un tempo che rimpiange,  
senza trovare nulla di buono nel presente; o quasi. Niente di personale e cataloghi alla 
mano, però. Per quanto riguarda il “quasi” si potrebbe parlare di Carrère e Limonov, di 
opere dove il confine tra saggistica, narrativa, auto e biografia è difficile da tracciare. 
In questo territorio, che Arbasino ha percorso e precorso, stanno avvenendo le cose più 
interessanti.
 
Lui stesso è entrato anche in classifica l’estate scorsa , cosa tutt’altro che banale in un 
momento di crisi editoriale, con Ritratti italiani che rientra in questa categoria di fuori  
categoria ed è appena uscito in tascabile: “Narrativa autobiografica, o saggistica, 
ideologica o anti ideologica... Mi paiono tentativi molto seri per sfuggire alle tentazioni  
del bestseller con tanti dispiaceri per tutta la famiglia” dice Arbasino.
 
Del resto la morte del romanzo-romanzo è già stata annunciata varie volte e da tempo, 
più di quella di Fidel Castro... Arbasino ha sempre detto che scrivere un romanzo 
classico sarebbe come fondare la Fiat o intraprendere un’impresa coloniale, et hic 
manebimus optime da quel dì... Arriviamo alla riedizione aggiornata di Scrittori e 
popolo di Asor Rosa.
 
Il critico dal nome palindromo non inserisce Arbasino nella prima né in quest’ultima 
edizione. Lui ha notato l’esclusione. Soffre o se ne fotte? “Manco in qualche elenco? 
Pazienza”. Se ne fotte. Le analisi di Asor Rosa e quelle emerse dalle interviste del 
Fatto lo trovano d’accordo, se si parla della scomparsa della società letteraria.
 
Quando è andato tutto a ramengo? “D a quando non ci sono più i caffè letterari. Con 
letterati che discorrevano di libri, di idee, di forme, nozioni, concetti”, dice Arbasino. 
Il Giamaica a Brera ormai fa l’apericena e all’hotel Locarno di Roma non viene più De 
Chirico a sbaffarsi i Montblanc comprati in via della Croce, ma abbondano le foto di 
Alain Elkann.
 
Venendo a un argomento più tecnico. Una presunta spia dell’indebolirsi del ruolo dello 
scrittore è il diffondersi e l’ampliarsi dei ringraziamenti. Apro alcune prime edizioni 
anni ’50 a portata di mano - Ponte della Ghisolfa, Ragazzi di vita... Niente 
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ringraziamenti né dediche. Non si facevano? “Non si usava, non veniva neanche in 
mente”, spiega Arbasino: “Ma non usavano neanche gli e di tor c on suggerimenti più o 
meno opportuni. E forse usavano meno anche le indicazioni e i consigli sul testo”. 
Arbasino ha riconosciuto spesso il ruolo di Calvino, editor Einaudi, al tempo delle 
Piccole vacanze, il libro d’esordio, del 1957: “Calvino mi ha suggerito di non mettere 
troppi racconti in un esordio. Mi ha detto che il secondo libro è spesso una trappola: ma  
il secondo libro lo hai qui”.
 
Affrontiamo un altro dei tormentoni carsici di questa epoca, la fusione Mondadori-
Rizzoli. Arbasino pubblica per Adelphi, una delle poche case editrici che si identifica 
ancora con il gusto letterario di un editore e continua e puntare sul catalogo, tanto da 
diventare marchio autoriale essa stessa, firma in copertina importante quanto quella 
dell’autore. Per il resto, il panorama tende piuttosto all’omologazione e 
all’aggregazione commerciale. Che cosa pensa della Mondazzoli? Arbasino dice 
lapidariamente: “Speriamo di potere andare avanti così”. Cioè che la fusione non si 
faccia o, se si fa, Adelphi si sganci, come ipotizza qualcuno?
 
Arbasino ha conosciuto la stagione degli editori che erano persone fisiche oltre che 
giuridiche. Uomini e non aziende. Con parecchi di loro ha pubblicato: Giangiacomo 
Feltrinelli, Livio Garzanti (ultimo a dipartirsene), Giulio Einaudi... “Erano caratteri 
diversissimi, ovviamente” dice. “Ma innamorati del loro mestiere. A quattr’occhi, a un 
tavolino, si combinava tutto”. Insomma niente manager, marketing. Niente lungaggini 
burocratiche editoriali, le “vo l o k i t a” che Lenin dittatore/autore –in tutt’altro 
contesto – puniva col carcere... Come afferma Asor Rosa, le classi sociali hanno lasciato 
il posto alla massa indistinta, il popolo e le élite, la produzione letteraria è il riflesso 
di questa dinamica.
 
Arbasino parlerebbe piuttosto di “omologazione, omogeinizzazione”. Libri di qualità e 
roba di facile consumo sembrano due categorie sempre meno distinguibili. Tutto si 
fonde in un manoscritto-melassa, una sensazione che il caldo odierno sembra 
accentuare. E se Asor Rosa vede nella predominanza delle storie d’amore in narrativa 
un sintomo patologico, Arbasino da sempre ce l’ha con libro che “racconta l’agonia di 
una persona cara”.
 
Dal punto di vista delle vendite, dice, “l’affare, è fatto. E il bestseller anche. 
Ovviamente”. Un aspetto che emerge in Scrittori e popolo è il venir meno del ruolo 
della critica. Anche Arbasino ha abbandonato il campo (se escludiamo il non remoto 
L’ingegnere in blu), dopo avere scritto pagine bellissime. Dalla famosa “Gita a Chiasso” 
all’ornitologica su Giovannino Pascoli e tutte le specie di “uccelli e uccellini” che 
pigolano e cinguettano nelle sue poesie... Come mai? “La critica scompare quando 
svanisce la creatività”.
 
Siamo lapidari di nuovo, ma non sibillini. A proposito di critica letteraria. Abbiamo 
qualche speranza che Sessanta posizioni, il libro del ’71 - con incontri come Simenon dal  
barbiere sulla Croisette e i coniugi Nabokov freschi del successo di Lolita - torni in 
libreria? Procurarselo sul mercato dell’usato è piuttosto oneroso... “Non saprei” dice. 
“Brutto problema quando la maggior parte dei nomi citati richiede una nota 
esplicativa”. Il libro è ricercato e costoso.
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A meno di non trovarlo sulla bancarella di un librario che lo scambia, dato il titolo, per 
un testo erotico. Non kamasutra letterario ma kamasutra e basta. Conversazione finita.  
Il lavoro incombe. Roma è come sempre “invivibile” (come Milano). Al posto della 
Callas a Epidauro c’è il faccione di Varoufakis moltiplicato per tutti i telegiornali del 
globo: “Uffa”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/divino-arbasino-caffe-letterari-
spariti-ringraziamenti-105079.htm

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

La marcia su Berlino (70 anni dopo) per tre cosacchi russi finisce male 

Si celebra la vittoria dell'Armata rossa sul nazifascismo e 22 militari partono a cavallo 
da Mosca alla volta di Berlino per affrontare il lungo viaggio, andata e ritorno, fatto a 
suo tempo dall'esercito russo. Una sosta nella città di Pinsk, in Bielorussia, li vede però 
protagonisti di una brutta performance al limite del paradosso 

16 luglio 2015 

Il 30 maggio scorso, un gruppo di militari- composto da 17 cosacchi e 5 cadetti del corpo  
cosacchi russi- è partito da Mosca in marcia a cavallo alla volta di Berlino per 
commemorare il 70mo anniversario della vittoria sovietica sul nazifascismo. L’itinerario  
è lo stesso percorso nel 1945 dall’Armata Rossa, che a quel tempo portò a segno la 
presa di Berlino. Un viaggio lungo, che riporterà i cosacchi in patria solo a fine agosto. 
Una marcia benedetta dal Patriarca della Chiesa ortodossa russa e osannata dalla 
stampa sovietica per "l'alto contenuto patriottico" dell'iniziativa. Ma una sosta dei 
cosacchi nella cittadina bielorussa di Pinsk ha creato parecchio allarme e fatto scattare 
anche le manette. Marcia benedetta dal Patriarca Il Patriarca Kirill della Chiesa 
ortodossa russa ha benedetto in persona la marcia. I cosacchi portano con loro una 
copia consacrata dell’icona della Madre di Dio di Smolensk. La stampa russa, poi, ha 
osannato l’impresa per “l'alto contenuto patriottico che stimola le giovani generazioni, 
dando dimostrazione di alto morale che è un esempio per la popolazione”. Ma il 6 luglio  
scorso, una sosta dei cosacchi a Pinsk (Bielorussia) ha rovinato lo spirito della marcia. 
La sosta a Pinsk però porta guai grossi Il 6 luglio i cosacchi a cavallo fanno il loro 
ingresso nella città bielorussa di Pinsk. Festa e allegria per la popolazione locale con i 
militari russi che offrono uno spettacolo di corse a cavallo e combattimenti ad arma 
bianca. Ma dopo l'esibizione, tre di loro decidono di divertirsi un po' troppo. La procura 
locale ha diffuso, infatti, il comunicato che 3 cosacchi, tra cui uno minorenne, sono 
stati arrestati e condannati a 2 mesi di carcere per ubriachezza, rissa e molestie 
sessuali. A quanto pare, dopo le bevute abbondanti, hanno fatto delle avances pesanti a  
una ragazza locale che pare non abbia gradito. Non solo. I tre hanno sfondato la porta 
nell’appartamento del fidanzato della ragazza, distruggendo frigorifero e cristalleria. 
Per riportare l’ordine c’è voluto l’intervento delle teste di cuoio bielorusse. Gli 
organizzatori della marcia a cavallo hanno subito condannato il comportamento dei 
commilitoni, privando loro di tutte le decorazioni e fregi. - See more at: 
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http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-marcia-su-Berlino-dei-cosacchi-russi-si-
trasforma-in-rissa-per-ubriachezza-e-molestie-sessuali-cef9c727-e1f2-4dbe-a040-
9d42b5617b09.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-marcia-su-Berlino-dei-cosacchi-
russi-si-trasforma-in-rissa-per-ubriachezza-e-molestie-sessuali-cef9c727-e1f2-4dbe-
a040-9d42b5617b09.html

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

16 lug

Die Corriere della Stampa

Io non ho nulla in contrario ai progetti web editoriali con nomi assurdi come The Post 
Internazionale. Non mi scandalizza che simili progetti siano portati avanti da   giovani di 
belle speranze che hanno studiato a New York e che sono per una casualità figli di 
giornalisti italiani molto noti come Gambino, Mentana e Lerner. Non sono per nulla 
meravigliato che un simile sito prelevi a mani basse dal web articoli altrui per tradurli 
senza citare la fonte (non è una novità, lo fanno in moltissimi) e francamente mi lascia 
indifferente che siano fiancheggiati da Repubblica, da Eugenio Scalfari e da Roberto 
Saviano: probabilmente hanno intravisto negli occhi di questi giovani virgulti la scintilla  
del nuovo giornalismo italiano. Tutto ok, mi sta bene.
Da parte mia ho solo commentato con un paio di tweet il   pezzo di Matteo Bordone che 
ha aperto la discussione sul progetto ThePostinternazionale.it. Ho solo detto, come mi 
pare evidentissimo, che non sembra nulla di diverso dal solita mix italico di grande 
provincialismo e ottime relazioni.

massimo mantellini @mante
Roberto Saviano, The Post Internazionale e la solita Italia dei “figli di” 
http://www.glistatigenerali.com/internet-tech_media/roberto-saviano-the-post-
internazionale-e-la-solita-italia-dei-figli-di/ … via   @stati_generali
Segui

TPI @thepostint
@mante 1/2 Falsità. Il nostro nome è stato scelto nel 2010, quando uno dei 
giornali da cui avremmo copiato neanche esisteva.
19:19 - 11 Lug 2015

L’avrei anche chiusa lì. Tuttavia il fondatore di TPI con grande cipiglio ha risposto a 
questo mio innocuo retweet ed anche altrove ha scritto ripetutamente e con grande 
vigore che lui quando ha registrato il dominio thepostinternazionale.it era a Londra e il  
giornale dal quale secondo molti avrebbe copiato parte del nome “neanche esisteva”.
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A tal proposito ecco una minima coincidenza.

Questo è l’editoriale di apertura de Il Post nel quale Luca Sofri racconta di quando due 
anni prima raccontava a Giovanni De Mauro (peraltro direttore di Internazionale) del 
suo progetto per un giornale web. La data dell’articolo è un giorno di aprile di cinque 
anni fa, per essere precisi il 19 aprile 2010.

La registrazione del dominio thepostinternazionale.it da parte di Giulio Gambino 
secondo il Nic è invece del 19 aprile 2010. Cioè lo stesso giorno, nel pomeriggio.
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fonte: http://www.mantellini.it/2015/07/16/die-corriere-della-stampa/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini
%2Ffeed+%28manteblog%29

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

La chiamarono Trinità

historicaltimes
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70 years ago today: The first light of the Trinity test, the first atomic bomb detonation, burns 

through film emulsion. New Mexico, July 16th, 1945, 5:30am.

via reddit

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

Parole sull’acqua

3ndingha rebloggatobobbycaputo

SEGUI
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bobbycaputo:

The London Bookbarge 
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A Floating Bookstore in London Called “Words on the Water” 

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

La pistola di Volta

3ndingha rebloggatoforgottenbones

SEGUI

alessandrovolta.it

Alessandro Volta » La pistola ELETTROFLOGOPNEUMATICA

Nel gennaio del 1777, essendo riuscito ad accendere l’aria infiammabile con la scintilla provocata 

da una pietra focaia, Volta pensò di costruire «una piccola bombarda od archibuso di nuova foggia, 

il quale caricato in luogo di polvere, di aria infiammabile mescolata in giusta dose colla 

deflogisticata [ossigeno] potrebbe cacciare una palla con impeto e rimbombo, e accendersi per 

mezzo d’un acciarino, proprio come un archibuso comune.» [Op. VI, p. 62]

addictions:
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Pistola di Volta ed elettroforo (Tempio Voltiano, Como)

Nacque così la pistola elettrico-flogopneumatica. Le prime pistole erano fatte di legno, le successive 

di vetro o di metallo e avevano forme diverse.
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Progetto dell’accensione, comandata a Como, di una pistola posta a Milano, mediante una scarica elettrica condotta per un filo 

metallico, sostenuto da pali isolanti e per un canale d’acqua (Autografo di Volta, Cart. Volt. E1, Istituto Lombardo). 
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Disegno autografo di Volta, che descrive il dispositivo cosiddetto «avvisatore di temporali» (Cart. volt., Istituto Lombardo)

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

Waterboarding

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda
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raucci:
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waterboarding mentale…

Fonte:raucci

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

Se muoio…

3ndingha rebloggatosoggetti-smarriti

soggetti-smarriti:

masclez:

evabuendia:

Ho fatto testamento.

Se muoio gettate questo PC nell'Etna
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Occhio che parecchia roba è in cloud

Fonte:evabuendia

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

Parcheggio

biancaneveccpha rebloggatospaam

“Le prime foto di Plutone ci dimostrano che a 5 miliardi di 
chilometri da casa nostra si trova parcheggio.”

—

 

Spazio (via spaam)

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

Lettere bianche

cardiocraziaha rebloggatotheoceanislikeyou

SEGUI

“

Ora rivoglio bianche tutte le mie lettere,

inaudito il mio nome, la mia grazia richiusa;

ch’io mi distenda sul quadrante dei giorni,

riconduca la vita a mezzanotte.

E la mia valle rosata dagli uliveti

e la città intricata dei miei amori

siano richiuse come breve palmo,
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il mio palmo segnato da tutte le mie morti.

O Medio Oriente disteso dalla sua voce,

voglio destarmi sulla via di Damasco –

né mai lo sguardo aver levato a un cielo

altro dal suo, da tanta gioia in croce

”

—

 

Cristina Campo, Ora rivoglio bianche tutte le mie lettere (da Passo 

d’addio)

Fonte:schauder

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

E’ matematico

3ndingha rebloggatoforgottenbones

SEGUI

“Archimedes will be remembered when Aeschylus is 
forgotten, because languages die and mathematical ideas 
do not. ‘Immortality’ may be a silly word, but probably a 
mathematician has the best chance of whatever it may 
mean.”

—

 

Godfrey Harold Hardy, A Mathematician’s Apology. (via we-are-star-

stuff)

Fonte:curiosamathematica

---------------------------
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IL SECONDO MURO DI BERLINO 

LO SCRITTORE TEDESCO PETER SCHNEIDER E LA GESTIONE DELLA CRISI GRECA: 
“SBAGLIATO EVOCARE IL QUARTO REICH, MERKEL E SCHAEUBLE PRIGIONIERI DEL 
LORO DOGMATISMO. DOVREBBERO AMMETTERE CHE L’AUSTERITY È FALLITA”

“L’élite e gli elettori in Germania sottovalutano la minaccia dei vari populismi: che succederà se in 
Spagna Podemos vincerà le elezioni? Imiterà Tsipras? Il tempo stringe: bene farebbe Berlino a 
negoziare con gli altri europei sulle politiche di crescita, adesso che non vediamo populisti al potere 
a Parigi o a Roma..."

Testo di Peter Schneider pubblicato da   “la Repubblica”
 
Sono giorni difficili per tutti. Per questo vorrei cominciare prendendo le distanze da certi attacchi e 
pregiudizi contro la Germania. Non dobbiamo dimenticare che sul tema del terzo pacchetto d’aiuti 
alla Grecia, Angela Merkel e Wolfgang Schaeuble non sono soli. Una maggioranza di paesi 
dell’eurozona è dalla parte della Germania: Irlanda, Portogallo, Spagna, i Baltici e altri. Sarebbe 
stato saggio, certo, se Merkel avesse lasciato a un non tedesco l’annuncio dell’accordo.
 
Non è una cosa buona se gli europei a ogni occasione sfoderano sentimenti antitedeschi di natura 
populista, se non razzista. Cari amici europei, volete spiegarmi quando parlate di “Quarto Reich” o 
simili che cosa Merkel o Schaeuble avrebbero in comune con Hitler? Tutti, noi stessi e il resto 
d’Europa, dovremmo fare attenzione all’igiene delle parole.
 
D’altra parte io ritengo che il terzo pacchetto d’aiuti fallirà come i primi due pacchetti. Perché nella 
migliore delle ipotesi potrà aiutare i greci a ripagare una parte del loro debito, già definito 
«insostenibile» dal Fmi. Sarebbe stato molto meglio ammettere che la politica dell’austerity è fallita 
e che la Grecia ha invece bisogno urgente di investimenti per la crescita.
 
Veniamo qui al problema di fondo: Angela Merkel e Wolfgang Schaeuble non vogliono dire la 
verità ai loro elettori. E cioè che la Grecia non è in grado di pagare i suoi debiti, né presenti né 
futuri. Su questo almeno ha ragione Tsipras: questi cosiddetti “aiuti” son servono. Il vertice tedesco 
rimane prigioniero del proprio dogmatismo della stabilità monetaria. Il problema non sono 
immaginarie tentazioni di un nuovo imperialismo tedesco, bensì il dogmatismo di Berlino, 
l’ossessiva convinzione che qualsiasi debitore debba sempre ripagare tutto a ogni prezzo, anche a 
costo della propria sopravvivenza.
 
C’e un ’altra scuola di pensiero, quella di economisti come Piketty, Krugman o Stiglitz, qui quasi 
mai citata: solo un’economia che cresce può produrre il surplus necessario per ripagare debiti.
 
Sta qui il paradosso tragicomico del rifiuto di Merkel di dire la verita agli elettori tedeschi. I quali 
già conoscono già il segreto: tutti i soldi dati ai greci non torneranno. La spiegazione più probabile 
di questo paradosso è che agli elettori tedeschi piace ascoltare bugie. Infatti la popolarità della 
cancelliera non ha sofferto, quella di Schaeuble è all’apice. Nell’animo collettivo, tanti tedeschi 
vorrebbero la Grexit, ma poiché nessuno li informa su cosa ciò significherebbe per l’euro e 
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l’economia mondiale non si ribellano. E intanto chiudono gli occhi davanti a un trasferimento di 
risorse che non viene chiamato col suo nome, eppure è tale: una montagna di soldi a un partner in 
fallimento.
 
E siccome avviene senza unione politica europea, sarà inutile. Riproduce solo la contraddizione 
originale dell’euro. Al tempo stesso, l’élite e gli elettori in Germania sottovalutano la minaccia dei 
vari populismi. Solo un esempio: che succederà se in Spagna Podemos vincerà le elezioni? Imiterà 
Tsipras? Di fronte a svolte del genere in un grande paese l’autoinganno tedesco potrebbe rivelarsi 
fatale. Intanto il tempo stringe: bene farebbe Berlino a negoziare con gli altri europei sulle politiche 
di crescita, adesso che non vediamo populisti al potere a Parigi o a Roma.
 
Merkel e Schaeuble dovrebbero trovare la forza di ammettere che la loro politica del rigore è 
sbagliata. È giusto dire ai greci che avranno aiuti solo in cambio di riforme concrete e provabili. Ma 
è assurdo aspettarsi rimborsi del debito facendo finta di non vedere la povertà e la disoccupazione 
giovanile aumentano di continuo, in Grecia ma anche altrove, e nutrono rabbia ostilità e pregiudizi. 
Se la Germania crede che il suo modello, peraltro storicamente ambivalente, possano funzionare 
ovunque, potrà aspettare fino alla prossima età della pietra.
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/secondo-muro-berlino-scrittore-tedesco-peter-
schneider-105098.htm

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

Chi governa il business della biancheria intima

 di 
Enrico Matzeu – @enricomatzeu 

Pochi brand americani e italiani, soprattutto: una ricerca spiega i successi del settore e il suo ruolo 
sempre maggiore nell'industria della moda

Il mercato mondiale della biancheria intima ha raggiunto nel 2014 un giro d’affari di 110 miliardi di 
euro, secondo i dati raccolti dall’Istituto di ricerca inglese Euromonitor e ripresi in un dettagliato 
articolo dal sito Business of Fashion, che ha anche spiegato come sia strutturato il mercato della 
lingerie oggi e come i cambiamenti tecnologici e stilistici, abbiano influito nello sviluppo di un 
mercato che non ha subito inflessioni a causa della crisi.
Il settore è dominato da un gruppo di brand che in Europa e negli Stati Uniti controllano il mercato 
della biancheria intima a diversi livelli. Nella grande distribuzione ci sono, ad esempio, l’americana 
L Brands, che possiede tra gli altri marchi Victoria’s Secret, fondata nel 1977 da Roy Raymond e 
trasformata poi da Leslie Wexner in una linea di lingerie pregiata da cinque miliardi di fatturato 
l’anno e un prodotto di straordinaria presenza nei consumi e nella cultura popolare. Nella settimana 
del 20 luglio, tra l’altro, verranno aperti i primi due negozi italiani del marchio, uno in via Torino e 
l’altro in corso Vercelli a Milano. Sempre in America c’è Hanes, che controlla invece Playtex e 
Wonderbra (l’azienda che prende il nome   dal celebre reggiseno inventato dalla stilista Louise 
Poirier), mentre in Europa hanno sede l’azienda tedesca Triumph International e il gruppo italiano 
Calzedonia, che produce e distribuisce i marchi Intimissimi, Tezenis, Falconeri e Calzedonia 
appunto. Questa holding veneta, guidata dal 55enne veronese Sandro Veronesi – da tempo nelle liste 
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tra i più ricchi imprenditori della moda – e presente con i suoi negozi in quaranta paesi in tutto il 
mondo, ha realizzato nel 2014 un fatturato pari a 1,847 miliardi di euro e per l’anno in corso 
prevede di toccare i due miliardi. Circa il 50 per cento dei ricavi proviene dalle vendite italiane. Il 
mercato inglese, invece, è dominato al 26 per cento da Marks&Spencer, la multinazionale di grande 
distribuzione con sede a Londra.
Anche i brand del lusso hanno un ruolo importante nel business dell’intimo. Tra i più forti c’è in 
questo momento Agent Provocateur, specializzato in lingerie più costosa, che produce e distribuisce 
autonomamente le proprie creazioni. Altri marchi, invece, come Stella McCartney e Heidi Klum 
Intimates producono dando licenza, esattamente come accade per l’abbigliamento o gli accessori, 
affidandosi in questo caso alla società neozelandese Bendon Corporate. Per quanto riguarda i luoghi 
e i tempi di produzione, come avviene per la moda, anche per la biancheria intima l’Asia è il 
continente in cui si produce di più, non solo per una questione di abbattimento dei costi della 
manodopera, ma anche perché lì possiedono in grandi scale i macchinari e le tecniche di produzione 
tessile. La Perla, produce i propri capi nella sua sede di Bologna, ma i costi e i tempi di 
realizzazione si allungano rispetto agli altri. Un reggiseno La Perla, infatti, impiega dai dodici ai 
quindici mesi dal momento della progettazione alla distribuzione nelle boutique, mentre un pezzo 
prodotto da Benton è pronto in circa nove mesi, spiega Business of Fashion.
Tempi comunque molto lunghi, rispetto a quelli delle grandi catene low cost, che stanno cambiando 
il mercato con l’introduzione nei propri negozi di linee di intimo competitive per donna, uomo e 
bambino. Tra queste ci sono H&M, Topshop e Forever 21, che stanno incrementando la propria 
produzione. La clientela di queste catene è sicuramente diversa da quella che acquista un reggiseno 
firmato: ciò nonostante per il rischio di concorrenza alcune griffe specializzate esclusivamente nella 
lingerie sono corse ai ripari, inserendo (con esiti finora positivi) profumi, accessori e addirittura 
abbigliamento nelle proprie collezioni, come è successo da Victoria’s Secret o da Agent Provocateur, 
che ha introdotto una linea di abiti ispirati all’intimo e una di costumi da bagno, e che negli ultimi 
cinque anni è cresciuta del 12 per cento in termini di fatturato. Inoltre, esattamente come sta 
accadendo per la moda, dove la clientela è vuole un ricambio sempre più intenso delle collezioni, 
così anche le aziende di intimo stanno accelerando i tempi produttivi, adeguandosi all’alternarsi 
delle stagioni imposte dall’industria della moda.
Intanto anche le mode e i cambiamenti dei gusti stanno influenzando la produzione di mutande e 
reggiseni. Se negli anni Novanta, ad esempio, il tanga era l’indumento più richiesto, oggi le clienti 
più giovani preferiscono mutande decisamente più coprenti, almeno stando a quanto riferisce 
l’istituto di ricerche di mercato NPD Group. Dati confermati anche dall’ufficio design di 
Marks&Spencer e dal CEO di Agent Provocateur, Garry Hogarth. Gli uomini invece invertono la 
tendenza, acquistando di nuovo più slip rispetto ai boxer. Il vero cambiamento degli ultimi anni è 
comunque un generale incremento dell’interesse da parte degli uomini verso la biancheria intima, 
come spiega anche Joel Primus, fondatore del brand di intimo maschile Naked.
Un ruolo rilevante nella crescita del business dell’intimo ce l’hanno sicuramente anche i testimonial 
scelti dalle varie aziende per rappresentare i propri capi. Prima è stata Victoria’s Secret, che ha 
costruito una strategia di comunicazione soprannominando le modelle delle sue sfilate “angeli”, 
arruolando negli anni top model come Laetitia Casta, Giselle Bündchen, Karolina Kurkova, Heidi 
Klum, Miranda Kerr, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, che sono diventate delle vere e proprie 
“icone” del brand. Nell’ultimo periodo Agent Provocateur ha arruolato invece Naomi Campbell, 
mentre Calvin Klein, oltre ad aver investito sul cantante Justin Bieber per il suo intimo maschile, ha 
lanciato una campagna (#mycalvins) sui social network, con la quale invitava personaggi celebri e 
persone comune a fotografarsi con addosso la biancheria del brand. H&M, infine, ha collaborato col 
calciatore David Beckham, che ha anche firmato una linea a suo nome.
Anche la vendita di intimo on-line ha contribuito alla crescita del settore e si prevede un incremento 
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della vendita digitale attorno al 18,2 per centro tra il 2014 e il 2019, questo anche grazie alla nascita 
di diverse start up, come riporta anche Business of Fashion. I siti Me Undies e Manpacks, ad 
esempio, offrono degli abbonamenti per l’acquisto di biancheria intima, mentre Adore Me costruisce 
ogni mese una collezione nuova.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/07/17/chi-governa-il-business-della-biancheria-intima/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Trenta anni fa il venerdì nero della lira. E la fine di un’epoca

Marco Liera
17 luglio 2015

Esattamente 30 anni fa, in un pomeriggio di un venerdì di luglio, la lira schizzò al suo 
massimo storico nei confronti del dollaro a quota 2.200,in uno dei più controversi episodi della 
finanza italiana. Il 19 luglio 1985 il fixing (che veniva fissato dopo le 13 dalla Banca d’Italia) si 
impennò in pochi minuti del 18% a seguito di un ordine di acquisto da 125 milioni di dollari 
impartito dall’ENI e eseguito dal Sanpaolo di Torino. Fu il venerdì nero della lira, del quale non 
tutti gli aspetti controversi sono stati chiariti.Una vicenda che ebbe risvolti grotteschi, come 
quello del funzionario ENI Bixio Petracca che disperatamente cercò – alla fine senza riuscirci, 
anche perchè a quei tempi non c’erano i telefonini – di mettersi in contatto con i suoi capi Vittorio 
Plaja (un cognome decisamente sfortunato per l’occasione…)  che si trovava a Montecarlo e Mario 
Gabbrielli, per comunicare loro che Banca d’Italia li stava implorando di annullare l’ordine. Banca 
d’Italia il cui capo servizio esteri era ai tempi un certo Fabrizio Saccomanni. Per una ricostruzione 
dei concitati avvenimenti della giornata leggete i link   1),   2) e   3).
Quello che vorrei evidenziare qui è che quel cambio stratosferico ha rappresentato la vetta 
massima di un’epoca di svalutazioni ripetute della lira nei confronti del dollaro, come si evince 
dal grafico sottostante.
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Nell’era successiva dell’euro (si veda il grafico sottostante che va letto specularmente rispetto a 
quello precedente), in realtà il record è stato ritoccato, perché la moneta unica nel suo periodo 
iniziale ha manifestato una notevole debolezza nei confronti del biglietto verde, arrivando a un 
minimo di 0,8252 il 26 ottobre 2000, che equivarrebbe a 2.346 lire.
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Interessante vedere che in sostanza negli ultimi 30 anni il cambio della valuta domestica nei 
confronti del dollaro non ha più rappresentato un vantaggio competitivo per le imprese 
italiane esportatrici. E d’altra parte ha consentito a decine di milioni di italiani di viaggiare spesso 
all’estero per turismo o per lavoro senza penalizzazioni dovute al cambio. Quanto agli investimenti 
all’estero, le soddisfazioni sono venute più dai rendimenti che non dall’effetto della valuta (che 
invece fino al 1985 era stato molto importante).
Ah, i bei tempi della sovranità monetaria. E della vita senza cellulari e smartphone….
* * *
Tratto da   youinvest

via: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/trenta-anni-fa-il-venerdi-nero-della-lira-e-la-fine-
di-unepoca/

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

LA LIRA CORRE VERSO LA SVALUTAZIONE

ROMA - E' scattata improvvisamente ieri alle ore 13,15 "l' ora X" della lira. Nel giro di pochi 

minuti la nostra moneta ha subìto una drammatica perdita nei confronti del dollaro che da 1840 lire 
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passava a quotare 2200 registrando una catastrofica flessione del 20 per cento. Le ragioni di questo 

drammatico crollo della nostra moneta che, ripercuotendosi sulle altre valute, avrebbe causato l' 

immediata fuoriuscita della lira dalla Sme, sono state apprese poco più tardi: l' Eni, l' ente nazionale 

idrocarburi presieduto dal socialista Franco Reviglio, aveva deciso l' acquisto di una grossa partita 

di dollari, per l' esattezza 125 milioni, e aveva così travolto le difese della Banca d' Italia che, dopo 

frenetiche consultazioni con Goria decideva di "soddisfare" l' Eni con il dollaro a 2200. Questo 

incredibile episodio del mercato è però servito a portare alla luce quello che il governo e la Banca d' 

Italia avevano deciso di fare da almeno tre giorni. Il governo aveva infatti stabilito che questo era il 

momento migliore per svalutare la lira e per attuare questa scelta, non certo indolore, aveva già 

avviato le consultazioni con i "partners" europei che fanno parte dello Sme. Oggi infatti si 

riuniranno a Basilea, come riferiamo nella pagina a fianco, i membri degli organi tecnici dello Sme 

per concordare i riallineamenti delle valute all' interno del Sistema monetario europeo. E' questo 

infatti, un momento molto delicato per la nostra economia, con un forte sbilancio commerciale 

documentato anche ieri dai dati dell' Istat sul deficit di maggio. Sia il governatore Ciampi che il 

ministro del Tesoro Goria avevano maturato la decisione di svalutare per evitare una perdita di 

riserve valutarie della Banca d' Italia. E il momento appariva favorevole perchè il dollaro si era 

notevolmente ridimensionato scendendo fin quasi a 1800 lire e quindi consentiva di preventivare 

una svalutazione della nostra moneta dal 4 all' 8 per cento (la cifra più probabile è però quest' 

ultima, anche se ieri sera a Londra si parlava di un taglio più drastico del 15 per cento). Tutta la 

riservatezza sull' operazione di svalutazione è praticamente saltata ieri mattina non solo per la 

richiesta di 125 milioni di dollari che l' Eni aveva affidato al San Paolo di Torino (Reviglio con un 

comunicato definisce normale questa esigenza del suo ente, in quanto doveva rimborsare 

inderogabilmente un prestito di 200 milioni di dollari), ma anche per le comunicazioni che Craxi e 

Goria avevano deciso di rilasciare ai partecipanti del vertice di maggioranza in programma ieri 

mattina. Intorno alle ore 12 a questo vertice giunge, infatti, il ministro del Tesoro Goria che informa 

i segretari dei partiti dell' esistenza di consultazioni in atto con gli altri Paesi dello Sme per 

effettuare quella che definisce una leggera operazione sul cambio della lira. Tutta la strategia delle 

nostre autorità monetarie, informa il ministro, è volta ad ottenere che i tedeschi si rendano 

disponibili ad una sia pur contenuta rivalutazione del marco in contemporanea alla svalutazione 

della nostra moneta. L' operazione viene presentata da Goria come una specie di accordo bilaterale 

Italia-Germania, un piccolo aggiustamento nello Sme fra il paese che marcia con una inflazione 

molto più bassa di quella italiana e con una situazione molto più florida della nostra. Goria, infatti, 

ricorda che occorre ripristinare i margini di concorrenza delle nostre imprese e che per farlo una 

manovra sul cambio della lira è inevitabile. Mentre sta parlando, il ministro è chiamato con urgenza 

al telefono dal governatore Ciampi che lo informa di ciò che sta accadendo sul mercato dei cambi, 

con il dollaro a 2200 e con il marco che subito dopo chiuderà a quota 664,70, cioè al limite 
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massimo consentito dal regolamento di fluttuazione dello Sme. Il ministro rientra nella riunione e 

informa i partecipanti che ha deciso di firmare un decreto per stabilire la chiusura del mercato dei 

cambi, data la forte turbativa che lo ha colpito, turbativa causata probabilmente dalla fuoriuscita di 

notizie relative alla imminente svalutazione. Contemporaneamente a Parigi, Francoforte, Londra, 

Zurigo e Bruxelles i mercati valutari sospendono le quotazioni della nostra moneta a causa delle 

notizie che giungevano da Roma. Fra gli operatori, intanto, nessuno riusciva a spiegarsi i motivi di 

questo ordine "al meglio" passato dall' Eni ed eseguito dal San Paolo, che in precedenza aveva 

informato la Banca d' Italia della consistenza dell' acquisto da effettuare. La necessità di pagare un 

prezzo del dollaro più alto di quello che probabilmente verrà registrato alla riapertura dei cambi, 

veniva spiegata dal presidente dell' Eni Reviglio con un comunicato a tarda ora. Ma la Banca d' 

Italia ribadiva con una nota di aver "caldamente sconsigliato" l' Eni di effettuare l' operazione. 

Perdeva così consistenza l' ipotesi, circolata nel primo pomeriggio, che le banche fossero corse ad 

acquistare dollari in seguito al provvedimento che l' Ufficio Italiano cambi aveva diffuso in 

mattinata in merito alla necessità di effettuare le ricoperture delle posizioni in dollari nel giro di 

sette giorni. La portata esclusivamente tecnica di questa norma dell' Uic, escludeva riflessi così 

drammatici sul cambio. Il vertice dei segretari dei partiti, presieduto da Craxi, si chiudeva così in 

maniera molto contrastata. Occorreva infatti raggiungere un accordo fra le misure da adottare in 

campo economico per evitare le critiche e le opposizioni dei "partners" europei alla decisione presa 

dall' Italia di svalutare la lira. Veniva discussa la possibilità di una semestralizzazione della scala 

mobile da attuarsi con decreto, anche se Craxi faceva intravedere la possibilità di un accordo con i 

sindacati. Il presidente del consiglio avanzava allora altre ipotesi, prima fra tutte quella di rivedere l' 

obiettivo del 7 per cento fissato a suo tempo per il tasso d' inflazione nell' anno in corso: questo al 

fine di aumentare le tariffe pubbliche oltre quel limite che già oggi è stato raggiunto. Il segretario 

della Dc De Mita e quello repubblicano respingevano però questa proposta di Craxi per cui si 

esaminava l' ipotesi di un forte aumento delle tasse scolastiche ed universitarie, la ripresa del 

condono edilizio e del provvedimento sulla Tesoreria unica. Questi temi saranno discussi nel 

consiglio dei ministri di oggi, ma già ieri avveniva un contatto telefonico fra Goria e Visentini, al 

quale il ministro del Tesoro ribadiva la necessità di nuove imposte.

di ERALDO GAFFINO20 luglio 1985   

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/07/20/la-lira-corre-verso-la-
svalutazione.html?ref=search&refresh_ce

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

COSA ACCADDE QUEL VENERDI'
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ROMA - La vicenda del venerdì nero della lira (19 luglio) verrà discusso dal governo 

probabilmente dopo la pausa di Ferragosto. Il ministro del Tesoro Giovanni Goria consegnerà infatti 

mercoledì o giovedì a Craxi i risultati della sua indagine. Oggi si riunisce l' ultimo Consiglio dei 

ministri prima della pausa estiva. Discuterà di provvedimenti diversi: da un disegno di legge che 

regola le funzioni dei vertici militari ad un provvedimento che disciplina l' occupazione dei 600 

mila lavoratori stranieri presenti in Italia. Craxi ha scritto sabato scorso al ministro del Tesoro per 

sollecitare la relazione sulle disavventure della lira. Goria ha lavorato durante il week end e ieri, 

ritornato a Roma, ha dato gli ultimi ritocchi al documento. La ricostruzione dell' episodio non ha 

presentato problemi sui fatti non sembrano esserci dubbi. Alle 11,30 di quel venerdì, mentre sul 

mercato dei cambi il dollaro oscillava sulle 1860 lire con una tendenza al rialzo, il direttore 

finanziario dell' Eni, Mario Gabbrielli diede l' ordine al caposervizio finanziario dell' ente Vittorio 

Playa (che era a Montecarlo) di acquistare i 125 milioni di dollari necessari a rimborsare un prestito. 

Alle 12,15 la Banca d' Italia (e per essa il capo del servizio esteri, Fabrizio Saccomanni) appreso 

che l' Eni aveva intenzione di effettuare l' acquisto, chiese all' ente di rinviare l' operazione. L' Eni, 

invece, insistette nel tenere fermo l' ordine. Poco prima del fixing, alle 13, il rappresentante del San 

Paolo di Torino, al quale l' ente aveva affidato il mandato ad operare, si rivolse alla Banca d' Italia 

per chiedere se l' Istituto sarebbe intervenuto al fixing. Saccomanni confermò il suo "consiglio" 

facendo presente che il prezzo del dollaro avrebbe potuto salire in maniera cospicua. Il fixing venne 

così rinviato di 20 minuti. Il San Paolo provò a richiamare l' Eni dove era presente un funzionario, 

Bixio Petracca, che aveva seguito l' operazione, e che provò quindi a richiamare il suo superiore, il 

caposervizio Playa. Ma quest' ultimo non fu trovato, nessuno fu più avvertito e i soldati di questa 

operazione, il funzionario dell' Eni e quello del San Paolo, non ritennero di dover cambiare l' ordine 

impartito poche ore prima dai superiori. Nè il direttore finanziorio dell' Eni nè il presidente Reviglio 

seppero nulla. Il primo non fu rintracciato, il secondo non fu avvertito. Fin qui la ricostruzione di 

quelle due drammatiche ore del 19 luglio. Goria ha cercato i dettagli. Che tipo di ordine aveva dato 

l' Eni al San Paolo, come si sono succedute le diverse telefonate. Più difficile è invece il dosaggio 

delle responsabilità nella vicenda che portò il cambio della lira a 2.200. E' la parte più delicata, 

quella che rischia di sollevare contestazioni e nuove polemiche. Goria ha assolto più volte la Banca 

d' Italia. I vertici dell' Istituto di Emissione, presenti "in plancia" quel venerdì, ultimo giorno prima 

della svalutazione della lira, non potevano comportarsi diversamente da quanto hanno fatto; Nel 

comportamento dell' Eni invece, secondo il ministro, vi sono alcune zone di ombra, soprattutto per 

quanto riguarda i meccanismi decisionali. L' intenzione dell' ente dice Goria, non era certo quello di 

speculare. Ma qualcosa non deve avere funzionato nella trasmissione delle informazioni. Qualcosa 

nei rapporti all' interno dell' Eni e nei rapporti tra Eni e San Paolo non ha marciato a dovere se l' 

ente ha comprato milioni di dollari a 2.200 lire, senza che nemmeno il suo direttore finanziario ne 

sapesse nulla. Probabilmente queste conclusioni non convinceranno Craxi, che propende invece per 
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la tesi che qualche errore di valutazione vi sia stato anche da parte della Banca d' Italia. Il 

comportamento dell' Istituto di Emissione, secondo la Presidenza del Consiglio, si è ispirato a 

principi ineccepibili. Si doveva svalutare e la Banca d' Italia non poteva sostenere il cambio a 

rischio di favorire un operatore, o di mettere in pericolo le sue riserve. Fino a che punto però questi 

obbiettivi dovevano essere perseguiti? Anche a costo di compromettere l' ordinato svolgimento 

delle contrattazioni? La questione è molto delicata perchè tocca di nuovo l' autonomia della Banca 

d' Italia nella gestione del mercato dei cambi e della stabilità monetaria. Probabilmente il processo 

non si concluderà con alcuna condanna, ma solo con la constatazione che quel drammatico venerdì 

entrarono in conflitto comportamenti e obbiettivi diversi. E il tutto fu condito da una miscela 

esplosiva di incomprensione, casualità, inefficienza.
di ALESSANDRA CARINI06 agosto 1985   

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/08/06/cosa-accadde-quel-
venerdi.html

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

ORA PER ORA, ERRORE DOPO ERRORE COSI' QUEL GIORNO ANDARONO LE COSE

ROMA (a.c.) - Ecco la ricostruzione e le considerazioni di Goria su quanto accaduto venerdì 19 

luglio quando il cambio della lira raggiunse il livello di 2200 lire per un dollaro. ORE 9-11 - Sul 

mercato dei cambi emerge una pressione al ribasso sulla lira. Il marco sale, anche il dollaro è al 

rialzo. Nella tarda mattinata la moneta tedesca si assesta a 650 lire, quella americana a 1868-69. 

ORE 11,30 - Mario Gabbrielli, direttore finanziario dell' Eni ordina a Vittorio Plaja, suo 

caposervizio che si trova a Montecarlo ad una riunione, di acquistare 125 milioni di dollari per 

rimborsare un prestito dell' Eni che scade il mercoledì successivo, 24 luglio. Plaja passa l' ordine a 

Petracca, funzionario del servizio perchè dia disposizioni alla banca (il S. Paolo di Torino) di 

procedere. Il presidente dell' Eni, com' è procedura all' interno dell' ente, non viene avvertito. 

Reviglio nulla saprà di tutta la vicenda fino alla chiusura del mercato dei cambi. Perchè l' Eni 

decide di acquistare i dollari per il rimborso il venerdì anzichè lunedì ultimo giorno utile? 

Gabbrielli, dice il rapporto di Goria, risponde che l' ente prevedeva un rafforzamento del dollaro 

quindi riteneva conveniente procedere immediatamente all' acquisto. Sapeva o sospettava Gabbrielli 

della decisione del governo di svalutare la lira nel weekend? "Non è possibile accertare e neppure 

dedurre se Gabbrielli disponesse di informazioni" risponde Goria. Ma c' è un punto che per ora 

rimane oscuro. E' l' unico punto sul quale vi sono due versioni dei fatti. Secondo l' Eni l' ordine di 

acquisto della valuta al San Paolo di Torino viene dato dopo le 11,30. Secondo il San Paolo, invece, 

la prima telefonata tra funzionari avviene alle 9,50. L' Eni, in questo caso avrebbe deciso già dalla 

prima mattinata di acquistare i dollari; non avrebbe atteso cioè di vedere l' andamento del mercato. 

Sapeva quindi qualcosa? L' interrogativo rimane senza risposta perchè, dice Goria, non ho strumenti 
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per accertare quale sia l' esatta versione dei fatti. ORE 12,30 - Petracca avvisa la Banca d' Italia dell' 

intenzione dell' Eni. Fabrizio Saccomanni, capo del servizio esteri, avverte che, dopo essersi 

consultato con il direttorio, la Banca d' Italia non è disposta a servire fuori mercato l' operazione e 

invita espressamente l' Eni a rinviarla a lunedì. Plaja cerca di mettersi in contatto con Gabbrielli, ma 

conferma comunque a Petracca l' ordine di acquistare i dollari, nonostante l' avvertimento della 

Banca d' Italia. Questa decisione, dice Goria, è il fatto chiave per capire l' intera vicenda. Plaja, nota 

infatti il ministro, sa che la Banca d' Italia non servirà l' Eni al prezzo raggiunto dal dollaro a fine 

mattinata (1870 lire); sa che l' Eni, con la sua richiesta, può far salire il valore del dollaro; è disposto 

a correre questo rischio, scontando il fatto che la Banca d' Italia interverrà al fixing per non far 

salire il dollaro oltre le 1908, oltre cioè quel livello che farebbe saltare anche le quotazioni con le 

altre monete della Cee. A questo punto secondo Goria diventa chiaro l' intento speculativo dell' Eni 

perchè diventa chiaro che l' ente sconta per il lunedì successivo una forte rivalutazione del dollaro o 

una modifica delle parità centrali della lira. Secondo il ministro l' ente cioè sa o intuisce in qualche 

modo il riallineamento che il governo ha programmato per il weekend. ORE 12,40-13 - Vi è una 

serie di scambi di telefonate tra il San Paolo e l' Eni. Alla fine della mattinata, alla vigilia del fixing 

della moneta, che comincia proprio alle 13, il San Paolo comunica alla Banca d' Italia di avere l' 

ordine di acquisto di 125 milioni di dollari da parte dell' Eni. L' Istituto di emissione ribadisce la 

propria indisponibilità a dare la valuta all' ente fuori mercato e chiede al San Paolo stesso di farsi 

riconfermare l' ordine dall' Eni. I funzionari dell' Istituto torinese chiedono tempo per potersi 

rimettere in contatto con l' Eni e domandare una modifica o una rinuncia dell' ordine. Il fixing viene 

così rinviato. ORE 13-13,35 - Petracca prova a rintracciare sia Gabbrielli che Plaja, ma nessuno dei 

due è reperibile. L' ufficio cambi del San Paolo avverte l' Eni che l' operazione potrebbe essere 

chiusa ad un valore del dollaro alto, anche ad un cambio superiore a 2000 lire. ORE 13,35 - 

Petracca avverte il San Paolo, che, non avendo potuto rintracciare i suoi superiori, conferma l' 

ordine di acquisto dei 125 milioni di dollari. Si apre così con più di mezz' ora di ritardo il fixing. La 

domanda di valuta dell' Eni non trova contropartite sul mercato. La Banca d' Italia decide di non 

intervenire nella prospettiva che la richiesta venga ritirata dall' ente. Il dollaro vola verso l' alto e nel 

breve giro di cinque minuti tocca quota 2.200 lire. A quel punto l' Istituto di emissione (il direttore 

generale Dini è presente nella sala cambi a seguire la situazione) decide di chiudere il fixing e offre 

116 milioni di dollari. Immediatamente dopo viene fissata la quotazione del marco a 664,7 lire). Il 

San Paolo, dunque, compra dollari a 2.200 lire, cioè ad una quotazione chiaramente irrealistica. 

Dall' altra parte la Banca d' Italia fissa il cambio a questo livello. Perchè simili comportamenti? Il 

San Paolo, dice il Rapporto di Goria, aveva una sola alternativa. Quella di modificare 

unilateralmente l' ordine dell' Eni avvalendosi di un articolo del Codice civile. La norma sostiene 

che il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute, anche senza il consenso del mandante, 

qualora le circostanze facciano ragionevolmente pensare che lo stesso mandante avrebbe dato la sua 
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approvazione. E' su questa base che l' Eni sta contestando al San Paolo la validità del contratto di 

acquisto dei dollari. Non era invece aperta l' altra strada, quella dell' arbitraggio, che consisteva nel 

ritirare dal listino l' operazione in dollari per ripresentarla in marchi o in un' altra valuta europea 

cercando, nei pochi istanti che separano la fissazione delle due quotazioni, una contropartita per la 

conversione dei marchi in dollari. L' operazione, dice il rapporto di Goria, era di fatto impossibile 

nei tempi tecnici a disposizione e, se si fosse analizzata, avrebbe comportato rischi di cambio non 

facilmente translabili sul comittente. E la Banca d' Italia? Secondo Goria (che riferisce nel rapporto 

alcune considerazioni dell' Istituto d' emissione) non aveva altra strada che quella che ha seguito. 

Non poteva servire la domanda dell' Eni fuori mercato, perchè ciò avrebbe costituito per l' operatore 

un evidente vantaggio (la Banca, infatti, sapeva che la lira sarebbe stata valutata) tanto più che l' Eni 

non aveva urgenza di acquistare i dollari. Non poteva mandare segnali più espliciti di quelli inviati 

tramite i suoi funzionari perchè "ciò sarebbe stato inusuale e inopportuno". Non è intervenuta a 

quota 1900-1908, cioè al valore del dollaro corrente con quello delle altre monete europee, perchè 

intervenire su questi valori avrebbe ingenerato la convinzione che ci si avviava verso una 

svalutazione della lira. La quotazione "assurda" del dollaro ha avuto l' effetto di non influenzare le 

aspettative degli operatori. Quotazioni più "realistiche" avrebbero al contrario potuto essere 

interpretate come valori ritenuti "congrui" dalle autoritk monetarie. Del resto, aggiunge a queste 

considerazioni il ministro del Tesoro, non era neanche possibile chiudere il mercato dei cambi prima 

del fixing. A livello internazionale il gesto avrebbe avuto l' effetto di seminare preoccupazioni e 

perfino panico. L' ultima chiusura unilaterale del mercato avvenne, spiega, nel 1976 in coincidenza 

con una crisi gravissima dell' economia.
05 settembre 1985   

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/09/05/ora-per-ora-errore-dopo-
errore-cosi.html

----------------------------
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Rodotà: Il filo spezzato dell’Europa

di Stefano Rodotà, da Repubblica, 16 luglio 2015

Non mi riconosco nell’Europa nata tra il 12 e il 13 luglio. Sembra che l’Unione abbia abbandonato 
l’ambizione di costruire il suo popolo. Di questo dovrebbero essere consapevoli soprattutto quelli 
che hanno molto investito nell’Europa unita come grande progetto politico, e che oggi solo partendo 
da queste amare considerazioni realistiche possono ancora coltivare un’estrema speranza di 
riacchiappare un filo che appare ormai spezzato.

Abbandoniamo ipocrisie e luoghi comuni. Onorevole compromesso, né vincitori né vinti, ora è il 
momento della crescita, risolta la questione greca ora vi è la questione Bruxelles, serve più Europa 
politica. Come non vedere che attraverso la questione greca si è voluto risolvere proprio la 
questione Bruxelles, annunciando con inusitata durezza quale Europa politica ci attende per quanto 
riguarda leadership, forze politiche, contenuti? Sull’indubbia supremazia tedesca è inutile insistere, 
se non per sottolineare quanto sia debole la tesi dell’importante mediazione di Hollande. Che altro 
poteva essere chiesto alla Grecia dopo tutto quello che le era stato imposto? E che altro poteva 
avvenire dopo la riduzione della Grecia a protettorato, come ha ben scritto Lucio Caracciolo?

La verità è che questa vicenda ha certificato anche la dissoluzione della socialdemocrazia europea. 
Nel vuoto così lasciato, da tempo hanno cominciato ad insediarsi i populismi antieuropeisti, ai quali 
i partiti socialisti o socialdemocratici non sono stati capaci di contrapporre alcuna plausibile 
strategia. L’ultimo spettacolo offerto dal partito socialdemocratico tedesco, attraverso le prese di 
posizione del suo vice-cancelliere e del presidente del Parlamento europeo, è a dir poco 
imbarazzante. Ma l’allineamento degli altri partiti dell’Internazionale socialista, a cominciare dalla 
Francia e dall’Italia, è stato nella sostanza così totale da rendere ormai indistinguibili i loro 
programmi da quelli degli schieramenti conservatori. Con le ultime, unanimi decisioni di Bruxelles 
siamo entrati palesemente nell’area del partito unico europeo.

Ma questo non basta per sventare i rischi dei populismi montanti. Se l’Unione ha deciso di 
costruirsi come una organizzazione senza popolo, non vuol dire che il popolo sia cancellato. Con 
due effetti. I popoli si prendono le loro rivincite affidandosi a chi ne evoca una autonomia insidiata 
da Bruxelles. E si manifestano fenomeni di rinazionalizzazione, già ben analizzati da Wolfgang 
Streek, che hanno altrettanto potenziale distruttivo. Non si può condannare il nazionalismo della 
decisione di Tsypras di indire un referendum, e poi distogliere lo sguardo da una politica tedesca 
condizionata evidentemente dalle dinamiche interne a questo Stato. Se, poi, si voleva colpire 
Tsypras per educare Podemos, si tratta davvero di una strategia senza sbocco o più precisamente di 
una strategia che, infiacchendo la democrazia, favorirà una sostanziale disgregazione dell’Europa.

La questione della necessaria legittimazione dell’Unione europea attraverso meccanismi diversi da 
quelli puramente economici era stata ben colta nel giugno del 1999, quando il Consiglio 
dell’Unione europea decise di mettere in cantiere una Carta dei diritti fondamentali. Si giustificò 
questa iniziativa sottolineando esplicitamente che “ la tutela dei diritti fondamentali costituisce un 
principio fondatore dell’Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità”. Non 
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è un richiamo nostalgico. Quelle parole coglievano un punto nevralgico per lo sviluppo 
dell’Unione, essendo divenuto evidente che, per ottenere piena legittimazione da parte dei cittadini, 
all’integrazione economica e monetaria doveva essere affiancata, come passaggio ineludibile, 
l’integrazione attraverso i diritti. La Carta dei diritti fondamentali ha oggi lo stesso valore giuridico 
dei trattati, ma è stata cancellata dal quadro istituzionale europeo, sopraffatta dalla logica 
economica. Allo storico deficit di democrazia dell’Unione europea si è affiancato così un sempre 
più distruttivo deficit di legittimazione, che sconfina ormai nell’illegalità.

Non è arbitrario, allora, prevedere che il “più politica”, continuamente invocato, altro non possa 
essere che l’istituzionalizzazione e la formalizzazione delle logiche anche violente che hanno 
caratterizzato l’ultima fase, con un esercizio impietoso del potere che ha prodotto esclusione delle 
persone e espropriazione dei diritti. Sempre più lontani dalle parole del Preambolo della Carta dei 
diritti dove si afferma che l’Unione “pone la persona al centro della sua azione”. E sempre più 
vicini ad una stretta istituzionale che, modificando i trattati, intende costruire il “fiscal compact” 
come essenziale punto di riferimento.

L’Europa sociale, l’Europa del vivere in dignità e diritti, è dunque irrimediabilmente perduta? La 
domanda è legittima, e le risposte inclinano verso il pessimismo. Ma una conclusione così 
sconsolata – non per i sentimenti personali, ma per le sorti della democrazia – dovrebbe essere 
misurata attraverso una analisi che parta da una domanda diversa. Oltre al nuovo partito unico del 
rigore e ai diversi populismi si scorgono forze che possano riprendere il cammino dei diritti sociali 
non come rivendicazione egoistica contro “l’idraulico polacco”, ma come possibilità concreta di 
una azione statuale e sovranazionale che metta a frutto le analisi di tanti economisti e giuristi che 
hanno mostrato la forza distruttiva delle politiche finora seguite? Si consoliderà questa 
consapevolezza culturale, si tradurrà in iniziative concrete?

Non dimentichiamo che la guerra fredda venne combattuta mostrando concretamente la superiorità 
di una democrazia innervata dai diritti delle persone. Non dovrebbe essere questo il modello da 
seguire nel nuovo conflitto con il totalitarismo economico?

(16 luglio 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/rodota-il-filo-spezzato-dell%E2%80%99europa/

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

Il paradosso del demos (tra legittimità democratica e legittimazione storica)

di EDOARDO GREBLO
Fin dalla sua nascita la teoria democratica si è confrontata con un grave paradosso: la democrazia  
non riesce a permeare di sé il processo stesso della sua costituzione. Tuttavia, solo recentemente, in  
connessione con l'emergere della globalizzazione e l'esplosione del fenomeno migratorio, tale 
paradosso si è venuto ponendo come una questione cruciale per la riflessione normativa.

   L’ARTICOLO IN PDF

La sovranità democratica implica un demos unificato che agisce per governare se stesso su un 
territorio delimitato. E “l’autogoverno implica l’autocostituzione”.[1] Ma in che modo il demos si è 
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autocostituito e in base a quale autorità? Si tratta di un paradosso che la teoria democratica ha 
riconosciuto sin dai tempi di Rousseau: infatti, affinché il popolo sia legittimo, “bisognerebbe che 
l’effetto potesse divenire causa, che lo spirito sociale che deve essere il frutto dell’istituzione, 
presiedesse all’istituzione stessa e che gli uomini fossero prima delle leggi ciò che devono diventare 
per opera loro”.[2] Eppure, abbastanza sorprendentemente, la teoria democratica mainstream vi ha 
prestato ben poca attenzione. Come ha scritto Robert Dahl, il problema di decidere su “chi 
legittimamente costituisce ‘il popolo’ […] e ha perciò il diritto di governare se stesso […] è stato 
quasi totalmente trascurato da tutti i grandi filosofi politici che hanno scritto sulla democrazia”.[3] 
L’avvento dell’“era delle migrazioni”[4] ha però contribuito a modificare in modo sostanziale i 
termini della questione e a rendere il problema – al quale sono state attribuite diverse 
denominazioni: il problema dell’unità,[5] il problema dei fondatori,[6] il paradosso democratico,[7] 
il paradosso della sovranità popolare,[8] il paradosso della legittimità democratica,[9] il paradosso 
della politica,[10] il problema della costituzione del demos[11] – quanto mai attuale.
La soluzione più lineare del paradosso è stata proposta da Michael Walzer. Quando parliamo di 
appartenenza e di immigrazione, scrive Walzer, “pensiamo a un gruppo già consolidato e a una 
popolazione stabile, e così non vediamo la prima e la più importante delle questioni distributive: 
come si costituisce questo gruppo?”. La domanda sembra suggerire una apertura problematica, 
smentita però dalla conclusione: “non sto domandando come si è costituito; non m’interessano le 
origini storiche dei vari gruppi ma le decisioni che prendono, ora su quello che è e sarà il loro 
gruppo”.[12] Nel momento stesso in cui demanda alla fattualità degli eventi la questione di spiegare 
come debba essere composta la totalità delle persone impegnate a regolare giuridicamente la loro 
convivenza, Walzer coglie due risultati in un colpo solo. Da un lato sposta la questione della 
costituzione del popolo al di là di ogni questione di legittimità, e dall’altro trasforma 
l’immigrazione, piuttosto che il popolo, nel fenomeno politicamente controverso. Seyla Benhabib 
procede nello stesso modo. Per appartenenza politica, scrive, “intendo i principi e le pratiche volte a 
integrare stranieri e forestieri, immigranti e nuovi arrivati, rifugiati e richiedenti asilo, nei sistemi 
politici esistenti”.[13] Il risultato è che la discussione dell’appartenenza politica si afferma sullo 
sfondo di un popolo la cui definizione non è passibile di controversia. L’immigrazione è il 
problema, il popolo è il sé collettivo cui spetta il compito di affrontarlo sulla base della sua cultura 
politica e dei suoi principi costituzionali.
Ma perché, sino a un passato molto recente, i teorici democratici hanno preferito evitare di discutere 
“chi legittimamente costituisce ‘il popolo’ e ha perciò il diritto a governare se stesso”, e hanno così 
rinunciato ad affrontare “il problema del confine”?[14] La risposta è che questo problema mette in 
luce una circostanza che “non è passibile di soluzione sino a quando si rimane nel quadro della 
teoria democratica”. Il popolo che dovrebbe stabilire chi ne fa parte e chi ne va escluso si ritrova 
catturato nel circolo infinito dell’auto-definizione: il demos non può infatti decidere esso stesso 
della propria composizione.[15] Si tratta di una tesi che riecheggia la critica rivolta da Ivor Jennings 
al principio di autodeterminazione proposto a suo tempo da Woodrow Wilson per decidere dei 
confini tra gli Stati europei. In apparenza sembrava ragionevole: lasciate che sia il popolo a 
decidere. In realtà era assurdo, perché il popolo non può decidere se non vi è qualcuno che decida 
chi è il popolo.[16] E non a caso i teorici democratici hanno in genere dato per scontata “la 
legittimità del popolo”, lasciando che la questione del confine venisse risolta dalle forze contingenti 
della storia. La soluzione prevalente si è perciò generalmente ispirata a una sorta di nazionalismo 
metodologico: è la nazione intesa in senso pre-politico a costituire il demos in senso proprio e i 
confini del popolo dovrebbero coincidere con i confini della nazione.[17] È l’ethnos a definire il 
demos. Altri teorici si sono invece limitati a considerare l’esistenza di una comunità politica 
delimitata da uno Stato territoriale come un dato fattuale che non abbisogna di giustificazione.[18]
Non può perciò destare sorpresa il fatto che i problemi di legittimazione riguardino unicamente la 
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sostanza normativa dei processi politici. Le norme coperte da sanzioni statali devono godere del 
consenso dei governati. Ma in che modo stanno le cose per quanto riguarda il popolo? Ha senso 
parlare di “legittimità” del popolo? Almeno a partire da Locke e Rousseau, ha finito per imporsi non 
soltanto nella filosofia politica, ma anche nella realtà costituzionale degli Stati occidentali, l’idea 
che la legittimità di un ordinamento si commisura con la corrispondenza tra direzione politica e 
volontà popolare. Ma il fatto che sia il popolo a essere “sovrano”, a detenere il potere e a conferire 
legittimità ai governi non serve a rendere il concetto di “popolo” meno equivoco. Per esempio, è 
possibile parlare “a nome del popolo” per resistere alla forza dirompente della globalizzazione sia 
nella prospettiva cosmopolitica di un demos universale sia nella prospettiva nazionalistica di un 
demos coincidente con l’ethnos. Ma richiamare l’attenzione sul popolo quale fonte di legittimità è 
una cosa, e interrogarsi sulla sua intrinseca legittimità un’altra.
La strategia più comune per eludere questa difficoltà consiste nell’introdurre una netta linea di 
demarcazione tra la dimensione empirica della storia e la dimensione normativa della legittimità. 
L’obiettivo è dimostrare che la questione è concettualmente male impostata e che un’entità come un 
popolo “legittimo” semplicemente non esiste. Definire l’appartenenza a un demos non è una 
questione di democrazia, ma di storia.
Il decidersi volontario per una prassi costituente è una finzione giusnaturalistica: nel mondo reale 
dipende sempre dalla casualità storica e dalla fattualità degli eventi stabilire a chi tocca il potere di 
tracciare i confini della comunità politica. In linea di massima ciò dipende dall’esito naturalistico di 
conflitti violenti, di guerre esterne e di guerre civili.[19]
Per comprendere le implicazioni di questa tesi può essere utile proporre una sintetica comparazione, 
e sostituire la costituzione del popolo con la costituzione del potere politico. Il concetto di potere 
politico legittimo è un costrutto ideale sorto nella tradizione del contratto sociale. Ma il potere 
politico non è solo, e neppure principalmente, una costruzione ideale, e i cittadini che vi sono 
sottoposti sono assoggettati a un ordinamento gerarchico che si è istituzionalizzato al di sopra delle 
loro teste. Tuttavia, sostenere che in proposito non si possa avanzare alcuna rivendicazione di 
legittimità e lasciare che i depositari dell’autorità politica vengano plasmati dalle contingenze 
storiche è un’idea semplicemente antidemocratica. Eppure si tratta proprio della prospettiva che 
molti teorici democratici tendono a riproporre nel caso del popolo. Perché? Che cosa rende la 
costituzione del popolo diversa dalla costituzione del potere politico? Perché il potere politico può 
essere investito da una richiesta di legittimità dalla quale il demos può essere invece esonerato?
Lo scopo delle pagine seguenti è di valutare criticamente la logica che sta alla base di questa linea 
di demarcazione prendendo in considerazione 1) la ratio che sostiene la necessità di imporre una 
netta linea di demarcazione tra storia e legittimità collocando 2) la costituzione del popolo nel solco 
della tradizione contrattualista e dell’idea di legittimità basata sul consenso. La tesi che si intende 
suggerire è che questa tradizione può ospitare al proprio interno due diversi modelli di 
legittimazione: uno relativo al potere politico, l’altro relativo al popolo – e che nessuno dei due è 
privo di tensioni interne. Questa tesi può essere un’occasione per 3) rivisitare la strategia della linea 
di demarcazione e proporre alcuni interrogativi. Se è infatti possibile sollevare la questione della 
legittimità sia per il kratos sia per il demos, che cosa accade quando si ritiene che nel primo caso si 
tratti di un problema essenziale e nel secondo di un problema trascurabile? E quale può essere il 
significato della differenza tra legittimità democratica e legittimazione storica nel contesto degli 
attuali dibattiti sulla globalizzazione e sulle migrazioni?
1. Nell’“era delle migrazioni” è diventato sempre più difficile nascondere il problema della 
costituzione del demos sotto il tappeto del concetto di ethnos. La globalizzazione ha innescato un 
dibattito sul campo di applicazione della democrazia e l’incremento dei flussi migratori ha imposto 
l’esigenza di ripensare i criteri dell’appartenenza politica. Il dibattito investe proprio “i confini della 
comunità politica” e la possibilità di trasformarli, negoziarli o renderli “porosi” di fronte alla 
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crescente interdipendenza dei popoli del pianeta e alle migrazioni transnazionali.[20] Ciò 
nonostante, si contano sulle dita di una mano i teorici politici che si sono spinti al di là di questa 
discussione per elaborare l’idea di un popolo legittimo. Ma quali sono, se vi sono, i motivi che 
possono esentare il demos dall’onere di dimostrare la propria legittimità?
In genere, sono due gli argomenti più diffusi e tutti e due sono radicati nell’idea di consenso. 
Secondo il primo argomento, la domanda di legittimità, quando si rivolge al demos, si scontra con 
una impossibilità pratica. L’idea che il popolo sia un’associazione volontaria di individui liberi ed 
eguali è un ideale politico e non dovrebbe essere intesa in senso letterale.[21] John Rawls è 
probabilmente l’autore più esplicito in proposito. Già in Una teoria della giustizia traspare la 
convinzione che le questioni riguardanti la costituzione del demos debbano essere messe tra 
parentesi. Poiché nessuna società può essere un sistema di cooperazione a cui gli uomini 
partecipano volontariamente in senso letterale, la filosofia politica non può che considerare la sua 
esistenza come un puro dato di fatto. Essa deve assumere la società come un “sistema chiuso”,[22] 
nel senso che “vi si entra solo per nascita e se ne esce solo alla morte”.[23] In Il diritto dei popoli 
Rawls va ancora oltre e difende questa ipotesi in riferimento alla stabilità politica. Egli sostiene che 
ogni popolo ha l’interesse a esercitare “il giusto rispetto di sé […] nei confronti di se stesso come 
popolo”,[24] e per questo “ha quanto meno un diritto condizionato a limitare l’immigrazione sul 
proprio territorio”.[25] Come Michael Walzer, anche Rawls pensa che la volontarietà 
dell’appartenenza al sé collettivo non sia un problema di cui la teoria normativa debba occuparsi. È 
meglio rendere più equi i demoi esistenti, così da evitare che gli esseri umani si vedano costretti ad 
abbandonare i loro paesi.
La tesi che si possano omettere le questioni di confine dall’ambito della legittimità si è attirata 
molte critiche. Si è osservato, per esempio, che l’immagine della società come un “sistema chiuso” 
si limita a riprodurre la dottrina tradizionale, che esige la lealtà degli individui al popolo di cui 
fanno parte dal momento della nascita. Infatti, “più sottolineiamo che le persone non hanno altra 
scelta effettiva se non quella di abbracciare la loro appartenenza ereditata, più miniamo la pretesa 
che la loro adesione si basi su qualcosa di simile a una forma di autentico consenso”. Perciò, anche 
se il consenso unanime può essere impossibile da realizzare nella pratica, questa non è una buona 
ragione per escludere “i confini della comunità politica” dagli oneri della legittimazione. E anzi, “se 
vogliamo difendere “qualcosa di simile a una forma di autentico consenso”, dovremmo fare in 
modo che “l’appartenenza volontaria si avvicini il più possibile alla realtà”.[26] Allo stesso modo, 
Benhabib sostiene che tutti i membri di un demos dovrebbero avere il diritto di “autoascrizione 
volontaria”, così da poter decidere se accettare o meno di protrarre l’adesione alla comunità di 
origine. Nel caso in cui decidano di rinunciare, devono poter disporre del diritto di uscita ed entrata, 
oppure l’idea stessa di autoascrizione sarebbe vana.[27]
Sia Smith sia Benhabib considerano ingiustificata la tesi di Rawls, ma nessuno dei due arriva a 
suggerire l’idea che il popolo debba essere considerato come un’associazione volontaria. E né l’uno 
né l’altra si spinge sino al punto di opporre alla “chiusura” di Rawls l’apertura indiscriminata dei 
confini. Secondo Smith, ciò sottoporrebbe a insostenibili pressioni disgregative la tenuta già logora 
dei legami sociali. È necessario perciò riconoscere che l’appartenenza a un popolo si deve a una 
combinazione di forza coercitiva e narrazione persuasiva.[28] Benhabib propone confini “porosi” 
piuttosto che confini aperti, nella convinzione che il demos debba potersi costituire come sovrano su 
un territorio delimitato da confini politici se si vuole che il sistema della rappresentanza possa 
continuare a reggersi in piedi, perché è necessario sapere quale entità democratica è responsabile e 
nei confronti di chi.[29]
L’orientamento di cui Smith e Benhabib sono autorevoli esponenti tende a esonerare il popolo 
dall’onere della legittimazione in base a considerazioni di natura pratica. Ma per molti teorici 
politici la nozione di popolo legittimo si scontra piuttosto con una impossibilità concettuale. Se si 
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vuole che gli individui siano membri di un’associazione volontaria, è necessario che tutti 
acconsentano alla sua costituzione. Ma quali sono le persone il cui consenso è necessario? La tesi, 
in sintesi, è la seguente: se il problema di chi includere nel demos è politicamente importante, 
allora, in una democrazia, il popolo dovrebbe poter decidere in proposito esprimendosi liberamente 
tramite libere votazioni. Se però è necessario sottoporre la delimitazione del demos al vaglio degli 
elettori, è politicamente essenziale sapere in base a quale criterio ad alcuni si riconosce il diritto di 
voto e ad altri no. Avremmo allora bisogno di lasciare che sia il popolo a decidere anche a questo 
proposito. Ma questa decisione sarebbe essa stessa una decisione politica e così via, ad infinitum.
[30]
Se il primo argomento si appella a circostanze di natura pratica per dispensare la costituzione del 
popolo dall’onere della legittimità, il secondo si basa su un ragionamento logico. Se il popolo non 
può dare il proprio consenso alla costituzione di se stesso, non vi è alcuna richiesta normativa cui 
debba sottostare.
A complicare le cose vi è però il fatto che l’argomento può essere utilizzato anche a sostegno di un 
potere politico di tipo autoritario, come in Carl Schmitt. La democrazia, sostiene Schmitt, comporta 
“l’identità dei dominanti e dei dominati, dei governanti e dei governati, di quelli che comandano e 
di quelli che ubbidiscono”;[31] ciò che prende il nome di “democrazia” è “una forma di Stato che 
corrisponde al principio di identità (cioè del popolo concretamente esistente con se stesso in quanto 
unità politica)”.[32] Dal momento però che questa forma di identificazione si basa su una divisione 
preliminare, rimane pur sempre uno scarto tra i conflitti che attraversano la società, interpretati 
come assenza di ordine, e il popolo come identità e omogeneità – scarto che può essere colmato 
solo da chi è in grado di assumere su di sé l’onere della decisione, ossia di interpretare la volontà 
politica del popolo e di darvi forma. Non è neppure necessario che il modo in cui i dominanti 
prendono la decisione osservi la legalità, purché la prendano a nome di tutto il popolo, cioè nella 
prospettiva della legittimità
In che modo è possibile evitare che il paradosso alla base del demos possa servire da pretesto per 
una forma di decisionismo autoritario? È questo interrogativo a spingere molti teorici democratici a 
lasciare che la risposta venga fornita dalla legittimazione storica. Piuttosto che riconoscere il 
paradosso preferiscono esternalizzarlo. L’argomento consiste nel portare l’impossibilità dell’auto-
costituzione alla sua logica conseguenza. Se il demos non può decidere della propria composizione, 
non resta che piegarsi alle forze contingenti della storia. Per Habermas, la costituzione del demos 
non è volontaria, ma è determinata dalla casualità storica. Nel corso del tempo, però, la democrazia 
“si incontra” con la storia. Ciò trasforma retroattivamente la società in una democrazia legittima e 
costituzionale. Una Costituzione che voglia qualificarsi come democratica “oltre che per la 
legittimità dei suoi contenuti anche per la legittimità della sua fonte” andrà “intesa come quel 
progetto che fonda una tradizione a partire da una certa data storica e temporale.” La circolarità dei 
presupposti legittimanti esprime il carattere orientato al futuro, ovvero l’apertura, della costituzione 
democratica. Ciò significa che “tutte le generazioni successive devono affrontare il compito di 
attualizzare l’inesauribile sostanza normativa del ‘sistema dei diritti’ enunciato nel testo 
costituzionale originario.[33]
Ora, frapporre una rigida linea di demarcazione tra storia e legittimità significa, paradossalmente, 
rendere la teoria del consenso indistinguibile dalla sua critica conservatrice. In assenza di una 
legittima soluzione alla costituzione del demos, anche i teorici conservatori liquidano la volontarietà 
come una finzione, sebbene per motivi diametralmente opposti a quelli dei teorici democratici. Se 
Schmitt affronta il problema della costituzione per affermare la potenza costituente della dittatura 
sovrana, i teorici democratici cercano di ridimensionarne il significato escludendolo 
preventivamente dal contesto normativo della legittimazione. In che modo il popolo si è venuto 
storicamente a costituire è una cosa, in che modo procedere “a partire da una certa data storica e 
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temporale” è un’altra. I problemi di legittimazione sono come la civetta di Minerva: spiccano il volo 
quando la polvere della battaglia si è depositata al suolo.
Il tentativo di ridurre la costituzione del demos a un dato storicamente contingente dà tuttavia luogo 
a tesi contraddittorie. Da un lato, si dovrebbe riconoscere che l’argomento sembra effettivamente 
corrispondere al modo in cui i popoli si sono storicamente costituiti. Dall’altro lato, tuttavia, 
nell’“era delle migrazioni” il riferimento alla storia non sembra più sufficiente a esaurire il 
fabbisogno di legittimazione, e non solo perché le evidenze empiriche non si lasciano facilmente 
convertire in argomenti normativi. Dovremmo forse accettare la comunità in cui viviamo soltanto 
perché la lotteria della nascita ha deciso così?[34] E cosa ci impedisce di pensare che i confini che 
delimitano attualmente un popolo dagli altri privilegino alcuni a scapito di altri? Non si ha allora il 
diritto, proprio in quanto individui liberi e uguali, di interrogarsi sulla loro legittimità? E questo 
tanto più se si condivide l’idea che i confini dell’appartenenza politica non siano un semplice dato 
di fatto, ma una realtà per certi aspetti arbitraria e casuale. Ora, come considerare prospettive così 
divergenti riguardo alla costituzione del demos? Per affrontare il problema è opportuno gettare uno 
sguardo più ravvicinato ai principi teorici che stanno alla base della richiesta di legittimazione. 
Potrà così emergere che il problema della costituzione del popolo, che molti teorici democratici 
considerano insolubile e che li spinge ad arrendersi alla logica violenta e casuale della storia, è parte 
integrante della teoria stessa della legittimazione.
2. Nella sua versione canonica, la teoria risale alla tradizione del contratto sociale. La società è un 
artefatto umano e deve rispondere a una esigenza di legittimazione. Nell’autorappresentazione 
pattizia della modernità proposta dal contrattualismo giusnaturalistico gli individui si mobilitano per 
istituire un potere politico legittimo. Si tratta di un aspetto che vale la pena di sottolineare, perché 
ciò significa che all’accordo virtuale cui si aderisce per legittimare le istituzioni dotate di potere 
coercitivo non vi sono estranei che partecipino – e gli estranei non possono neppure stipulare un 
contratto con un potere politico pre-esistente, dal momento che un popolo in grado di agire da 
controparte non esiste ancora. Il potere politico può essere istituito solo dagli stessi individui che si 
impegnano nel contratto. Come afferma Rousseau, “solo a coloro che si associano spetta di stabilire 
le condizioni della società”.[35]
Ora, in questa prospettiva traspare la possibilità che la dinamica associativa destinata a concludersi 
con la costituzione della società possa essere avviata per dare risposta non a uno, ma a due differenti 
modelli di legittimazione: il primo per affrontare la costituzione del demos, l’altro per rispondere 
alla costituzione del potere legittimo razionale. Se il modello associato al potere è stato al centro 
della moderna tradizione del consenso, il modello associato al demos è rimasto sostanzialmente 
invisibile all’indagine teorica, perché è stato occultato dall’ipotesi del demos quale datità 
precostituita. Ma è anche possibile intravedere come ciascun modello comporti una tensione 
fondamentale al proprio interno, senza la quale non potrebbe sorgere alcuna pretesa di legittimità.
Nella versione più familiare, quella che fa riferimento al potere politico, è prassi comune 
distinguere fra tre diversi momenti: la postulazione dello stato di natura, i criteri del potere politico 
legittimo e la forma di governo corrispondente a questi criteri. La nostra attenzione si concentrerà 
sul secondo momento o, più precisamente, sul passaggio dal carattere illimitato dello stato di natura 
alla costituzione del potere politico. A quali condizioni gli individui sarebbero disposti a riconoscere 
legittimità al potere politico? Ovvero: in che modo, a partire da una moltitudine di volontà libere ed 
eguali e quindi reciprocamente conflittuali, è possibile istituire un potere politico legittimo?
Questa domanda dà luogo al modello di legittimità che si applica alla costituzione del potere 
politico. La tesi è che se si vuole che il potere sia legittimo, l’autorità politica deve essere al di sopra 
dei cittadini e identica ai cittadini nello stesso tempo. Da un lato il disaccordo verosimilmente 
endemico tra gli individui richiede che vi sia al di sopra delle loro teste un’autorità forte e neutrale, 
in grado di risolvere le controversie e di intervenire nei conflitti senza prendervi parte, oppure la sua 
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legittimità ne sarebbe compromessa. Dall’altro non si può ricorrere a una autorità qualsiasi: se gli 
individui decidono di instaurare un potere comune, la sua autorità non può essere separata dagli 
individui vi sono soggetti. Deve essere identica agli individui che si sono contrattualmente 
impegnati, altrimenti ne minerebbe la libertà e l’eguaglianza. Stando così le cose, la costituzione di 
un potere politico legittimo si presenta come un’impresa sostanzialmente irrealizzabile. “Ci 
vorrebbero” infatti, come osserva Rousseau, “degli dèi per dare delle leggi agli uomini”.[36] Non a 
caso il pensiero politico conservatore ha ritenuto che questa fosse una buona ragione per rinunciare 
a ogni criterio di legittimazione. Non si tratta, ovviamente, di una conclusione obbligata, a 
condizione però di riconoscere che la legittimità non può che dipendere da questo rapporto di 
tensione, poiché senza l’esistenza di un’autorità politica che si innalza al sopra dei cittadini, ma che 
al contempo non è da essi separati poiché rappresenta l’espressione istituzionalizzata della loro 
volontà, non sarebbe possibile alcun potere politico legittimo.
Nel Leviatano, per fare riferimento a un modello autorevole, Hobbes si propone di dimostrare che la 
creazione del Commonwealth risolve ogni potenziale elemento di tensione. Egli cerca di dimostrare 
che, sebbene la persona artificiale del Leviatano possiede una autorità assoluta nei confronti dei 
propri sudditi, continua a rimanere tutt’uno con essi. La ragione è che tutti gli individui “designano 
un uomo o un’assemblea di uomini a sostenere la parte della loro persona”,[37] per cui, anche se il 
Leviatano si colloca al sopra dei singoli contraenti, non ne compromette la libertà e l’eguaglianza. 
Gli individui sono essi stessi gli autori di tutto ciò che il Leviatano decide o impone. Egli è 
“un’unità reale di tutti loro in una sola e medesima persona fatta con il patto di ogni uomo con ogni 
altro”.   [38] Nell’obbedire al Leviatano, sostiene Hobbes, gli individui non obbediscono che alla 
loro stessa volontà.
Questa interpretazione della legittimità non è certo rimasta incontrastata. Sostenendo che gli 
individui designano una persona a rappresentarli tutti, Hobbes sposta il Leviatano al di fuori dello 
spazio politico creato dal contratto tra gli individui. Secondo Locke, non si può invece esonerare 
una persona dal contratto sociale poiché ciò significa lasciarla in quello stesso stato di natura nel 
quale si trova, e chi avrebbe il coraggio di riporre la propria fiducia in qualcuno che rimane giudice 
del suo stesso caso? Questa intuizione porta Locke a immaginare un diverso percorso nella 
costituzione di un potere legittimo. Invece di designare “un uomo o un’assemblea di uomini a 
sostenere la parte della loro persona”, Locke definisce il profilo di un potere politico che può essere 
considerato legittimo anche quando non è basato sul consenso unanime, ma soltanto su quello della 
maggioranza.[39]
Ma se nessuno può essere sottoposto al potere politico esercitato da un altro senza il suo consenso, a 
quale titolo la maggioranza può essere autorizzata a parlare a nome di tutti? “Il grande problema 
della politica”, scrive Rousseau nella famosa lettera del 26 luglio 1767 al Marchese di Mirabeau, è 
“trovare una forma di governo che ponga la legge al di sopra dell’uomo”. Diversamente dai suoi 
predecessori, egli però rifiuta di trasferire l’autorità nelle mani di un rappresentante o di una 
maggioranza, poiché ciò sarebbe in contrasto con la sua ipotesi, secondo la quale chiunque entri in 
società debba rimanere “libero come prima”. Allo stesso tempo, Rousseau non è disponibile a 
rendere l’autorità coincidente con gli individui stessi. In che modo, infatti, “una moltitudine cieca, 
spesso ignara di ciò che vuole, perché di rado sa cosa le giova, potrà attuare da sé un’impresa tanto 
grande e difficile come un sistema di legislazione?”[40] La sua risposta è che occorra distinguere 
tra la volontà di tutti e la volontà generale. Perché mentre la prima può sbagliare, cadendo in balia 
dei propri interessi egoistici, la volontà generale non sbaglia mai. Essa “è sempre retta e tende 
sempre all'utilità pubblica.[41]
Ciò che Hobbes, Locke e Rousseau hanno in comune è che essi cercano di trovare uno strumento – 
la persona rappresentativa del Leviatano, il principio della regola di maggioranza e la volontà 
generale – tramite il quale rendere l’autorità politica superiore e identica al tempo stesso agli 
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individui contraenti. Ovviamente, non sono qui in discussione i vantaggi e gli svantaggi delle 
rispettive proposte. A interessare in questa sede è piuttosto il fatto nessuna sembra in grado di far 
quadrare il cerchio dell’autorità legittima. Il campo di tensione presente nella costituzione del potere 
politico lascia trasparire il fatto che la ricerca del consenso non è meramente ipotetica (qualcosa su 
cui dovremmo essere d’accordo) o reale (qualcosa su cui siamo d’accordo), ma dispone altresì di 
una forza produttiva e creativa. In ogni caso, suggerisce l’esigenza di cercare nuove risposte alla 
domanda relativa a ciò che costituisce un potere legittimo, e in questo modo rende la costituzione di 
“noi, il popolo” un processo molto più fluido, dinamico e contestabile.
Eppure, se i criteri associati al modello del potere politico rispondono all’esigenza di definire che 
cosa sia un’autorità legittima, sembrano invece di scarso aiuto nella definizione di che cosa sia un 
demos legittimo. Quando si discute di questioni controverse come le migrazioni, 
l’autodeterminazione nazionale o il principio della pertinenza degli interessi occorre sapere qual è il 
popolo legittimo di cui si sta parlando.[42] Non si tratta solo di prendere in considerazione le forme 
o i processi che portano gli individui a dare avvio alla costituzione del potere politico, ma anche alla 
stessa costituzione del demos. Quali sono le persone che, in accordo l’una con l’altra, decidono di 
procedere alla creazione di un’autorità politica legittima? Perché questa “moltitudine” di individui e 
non un’altra?
È interessante osservare che, sebbene sia Hobbes sia Locke provvedano a indicare quali siano le 
ragioni che spingono le persone che vivono nello stato di natura ad associarsi, né l’uno né l’altro si 
preoccupa di sottoporre l’unità che ne deriva a una domanda di legittimazione. Per questo Hobbes 
può passare direttamente dallo stato di natura, che non conosce confini, all’idea di una particolare 
moltitudine senza preoccuparsi più di tanto della delimitazione di una moltitudine da un’altra. La 
sua prima preoccupazione è di mostrare come una moltitudine di individui liberi e uguali può 
autorizzare il Leviatano a “sostenere la parte della loro persona”. Chi costituisce legittimamente la 
moltitudine non rientra nella sua indagine, poiché la sua composizione viene considerata come 
qualcosa che dipende da altri fattori. Come afferma Hobbes, “la moltitudine sufficiente in cui 
confidare per la nostra sicurezza” non è determinato dal consenso, ma “dal paragone con il nemico 
che temiamo”.[43] Si tratta di una tesi ripresa da Schmitt, il quale tende a rendere l’identità del 
popolo (noi) dipendente dal potere del nemico (loro).[44]
Lo stesso vale per Locke, anche se la sua interpretazione è diversa da quella di Hobbes. La 
composizione degli individui che si accordano mutuamente i diritti in uno stato di natura privo di 
confini non viene derivata dal nemico che temiamo, ma dal dato di fatto del contratto stesso. 
Secondo Locke, l’associarsi che dà origine a una comunità “può essere fatto da un gruppo di uomini 
poiché non viola la libertà di tutti gli altri, i quali sono lasciati tali e quali nella libertà dello stato di 
natura”.[45]
Il disinteresse di Hobbes e Locke per la questione della legittimità del popolo è largamente 
comprensibile, dal momento che all’epoca si trattava di sostituire il potere arbitrario e 
incontrollabile dei re con un governo basato sul consenso. La rivoluzione spaziale in corso nell’età 
globale comporta invece il superamento dei confinamenti sovrani dell’autorità nello spazio chiuso 
degli Stati-nazione, per cui la tesi che gli individui possano creare una nuova comunità senza 
incidere sulla “libertà di tutti gli altri” è, a dir poco, irrealistica. Le sfide a cui la teoria politica deve 
oggi rispondere sono ben diverse da quelle con le quali si misuravano Hobbes e Locke. A essere in 
questione non è la legittimità del governo, ma del popolo stesso. Ciò nonostante, il linguaggio della 
legittimazione è rimasto sostanzialmente immutato. Proprio come i loro predecessori, gran parte dei 
teorici democratici ritiene inutile, superflua o impraticabile ogni richiesta di legittimazione rivolta al 
demos. Ma è proprio così scontato che la legittimità sia un principio normativo predeterminato in 
funzione del solo potere politico?
Se si affronta la questione in questa prospettiva si può cominciare a intravedere un modello di 
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legittimità che nella moderna tradizione del consenso è spesso rimasto in ombra e che potrebbe 
gettare una diversa luce sul problema individuato da Rousseau. Si tratta, in buona sostanza, di 
applicare al demos il modello di legittimità tradizionalmente applicato al kratos. Lo schema di 
legittimazione rimane immutato: a mutare è l’oggetto cui si applica. La tesi è che, affinché il popolo 
sia legittimo, l’autorità politica deve essere, nello stesso tempo, preesistente e simultanea ai 
cittadini. Da una parte, il disaccordo sulla costituzione appropriata del popolo richiede un’autorità 
che preesista ai cittadini stessi. Al fine di evitare rivendicazioni conflittuali sull’interpretazione del 
popolo, è necessario che l’autorità sia potente e indipendente abbastanza da indurre una pluralità di 
individui a unirsi e a costituire un popolo comune. D’altra parte, questa autorità non può preesistere 
agli individui che si uniscono per costituire il popolo. Per essere legittima, deve essere simultanea ai 
cittadini stessi. Tutti gli individui devono essere d’accordo – ciascuno con ogni altro – per costituire 
un popolo comune. Se non hanno avuto modo di esplicitare il loro consenso, non sono più liberi ed 
eguali, e vanno assimilati a un demos che non abbia riconosciuto legittimità alla propria 
costituzione.
Questa prospettiva riarticola la questione della legittimità in due diversi modi. In primo luogo sfida 
l’idea canonica del popolo quale comunità politica territorialmente delimitata e quale fonte di 
legittimazione. Non è possibile definire preventivamente i confini di chi rientra nel demos 
organizzato in forma statale e procedere successivamente a ridefinirne le forme di appartenenza in 
chiave democratica. È invece l’autodefinizione e la composizione del demos a dover soddisfare gli 
oneri della legittimazione. Inoltre, e di conseguenza, sfida anche l’interpretazione storica del 
concetto di popolo. Tra i teorici contemporanei prevale la tendenza a considerare il demos come una 
sorta di datità della quale si tratta semplicemente di prendere atto. Se si concepisce il popolo in 
questo modo, è inevitabile che prima o poi ci si debba misurare con il vuoto di legittimità che si 
apre tra gli individui che hanno originariamente costituito il popolo e coloro ai quali è 
successivamente capitato di farne parte. La ragione è che la costituzione del popolo muta ogni 
qualvolta la nascita di un essere umano interrompe la catena di avvenimenti introducendo un nuovo 
inizio nel mondo, oppure qualcuno viene a mancare.[46] E muta, inoltre, per effetto delle 
migrazioni. Così, anche se si può dare per scontato che la generazione che costituisce il popolo ne 
faccia parte volontariamente, non si può dire lo stesso anche per le generazioni successive. Esse 
appartengono a un demos senza avere dato il loro consenso. I teorici politici hanno cercato di 
disfarsi di questo problema in modi diversi. Secondo Rawls e Habermas, per esempio, si tratta 
unicamente di mettersi al passo ex post con il momento costituzionale per attualizzarlo e 
modificarlo in base alle circostanze del momento.
Se però si accettano i criteri cui si è accennato, i termini del problema mutano. Il campo di tensione 
nella costituzione di un popolo legittimo non può essere colmato con il semplice scorrere del tempo, 
né si può sostenere che, a tempo debito, il popolo potrà sempre recuperare se stesso. Perché, a 
differenza di quanto accade con il campo di tensione che può aprirsi tra le diverse generazioni, il 
campo di tensione che opera nella costituzione di un popolo legittimo non viene risolto dal fatto che 
la generazione successiva cui spetterà il compito inevitabile di ri-costituire il popolo deciderà per se 
stessa. Risiede nell’atto stesso dell’autocostituzione. Il punto è che se gli individui trovano modo di 
dare concordemente avvio alla costituzione del popolo, l’autorità che costituisce il popolo deve 
essere sia antecedente ai cittadini sia loro contemporanea. È per questo che la fondazione di un 
popolo legittimo è un evento ricorrente, e non solo perché, grazie alla natalità, i nuovi venuti 
vengono al mondo come (se fossero) stranieri oppure perché sono migranti. È piuttosto perché gli 
esseri umani si ritengono liberi ed eguali che la costituzione della popolo ha forza produttiva. 
L’uomo è nato libero, ma ovunque è in catene, scriveva Rousseau, ed è questo, potremmo 
aggiungere, a spingerlo a superare i confini che delimitano un demos a cui non appartiene.
3. La principale conseguenza della strategia che fissa una netta linea di demarcazione tra storia e 
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legittimità è che il campo di tensione nella costituzione del popolo finisce per apparire come una 
sorta di punto cieco. E ciò ridà ironicamente fiato alla critica che i pensatori conservatori avevano a 
suo tempo sollevato contro l’idea stessa di governo legittimo. È possibile illustrare questo aspetto 
paradossale attraverso un confronto con le obiezioni rivolte dal pensiero conservatore alla sola 
possibilità di sottoporre il potere politico all’onere della legittimità. L’idea che il potere politico 
debba poggiare sul consenso dei governati suona oggi banale, ma in passato i difensori del potere 
regio hanno fatto del loro meglio per confutarla, teorizzandone sia l’impossibilità pratica sia 
l’impossibilità concettuale.
Le critiche di stampo conservatore presentano aspetti che non si ritrovano nei filosofi politici 
contemporanei, nessuno dei quali mette in dubbio l’idea che gli ordinamenti in cui l’organizzazione 
del potere passa attraverso lo Stato abbiano sempre bisogno di essere legittimati. Ma ciò che vale 
per il kratos non vale per il demos. In questo caso, molti teorici democratici finiscono per assumere 
la stessa posizione intransigente adottata dai conservatori nei confronti del governo. Come in 
passato ci si aspettava che il trasferimento di sovranità dal re al popolo minasse la stabilità sociale, 
così oggi si è riluttanti a sottoporre anche il popolo a una analoga richiesta di legittimazione. 
L’ipotesi è che se gli individui fossero egualmente liberi rispetto alle delimitazioni confinarie che 
dividono i popoli l’uno dall’altro, ciò metterebbe in moto un flusso migratorio incontrollabile e tale 
da minare la stabilità anche delle democrazie più consolidate. Inoltre, l’idea di popolo legittimo 
viene respinta per ragioni logiche. La tesi è che, poiché il popolo non può decidere da sé della 
propria composizione – ciò comporta un ragionamento circolare – la nozione di popolo “legittimo” 
è concettualmente insolubile.
In effetti, la riluttanza a concepire il popolo in termini di legittimità non è poi così incomprensibile. 
Vi è, dopo tutto, una differenza essenziale tra le condizioni politiche che fanno da sfondo alle 
riserve degli uni (nei confronti della legittimità del demos) e alle critiche degli altri (nei confronti 
della legittimità del kratos). La richiesta di legittimità rivolta all’ordinamento del potere politico si 
misurava con la realtà del governo monarchico e intendeva promuovere istanze profonde di 
rinnovamento, in quanto richiedeva il consenso degli individui al governo della società. Oggi la 
situazione è diversa, poiché in democrazia ognuno può (virtualmente) considerare se stesso come il 
co-autore delle leggi di cui è il destinatario. Detto in estrema sintesi: se i conservatori di ieri 
rifiutavano l’idea di governo legittimo allo scopo di difendere la monarchia, i teorici odierni 
respingono l’idea di popolo legittimo allo scopo di difendere la democrazia. Un popolo democratico 
deve potersi costituire come sovrano su un territorio delimitato da confini politici, dal momento che 
la rappresentanza deve essere responsabile nei confronti di un demos specifico.
E tuttavia, sottoporre il demos all’onere della legittimazione non sembra affatto mettere in 
discussione la democrazia: evidenziare il paradosso che impedisce al popolo la possibilità di 
attribuire a se stesso la legittimità indispensabile per qualificarsi come tale significa piuttosto 
valorizzarne il significato democratico. Un popolo pienamente legittimo è in effetti un telos da 
raggiungere piuttosto che una realtà precostituita, e proprio in ciò risiede la sua energia politica: 
mentre il popolo quale realtà istituita è un’entità omogenea nella quale sono assenti le differenze 
sociali, culturali e di genere, nel popolo quale realtà in via di costituzione sono proprio le differenze 
ad assicurarne la vitalità e il dinamismo. Il “popolo” non è una realtà ontologicamente precostituita: 
il “popolo” è piuttosto un “universale vuoto” che viene occupato e risignificato nella lotta per 
l’egemonia tra i diversi “populismi”.[47] Se questo punto di vista è abbastanza scontato nel caso del 
governo, è invece estremamente controverso nel caso del popolo. Assumendo la strategia della linea 
di demarcazione tra storia e legittimità, i teorici democratici considerano il paradosso implicito nella 
costituzione del popolo come un aspetto estraneo alla teoria e alla pratica della democrazia, e 
sostituiscono la legittimità democratica con la legittimazione storica. La differenza non è banale. 
Infatti, mentre il paradosso della costituzione del popolo può essere, come scrive Laclau, 
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risignificato nella lotta per l’egemonia tra i diversi “populismi”, la resa alla legittimazione storica 
serve a escludere la natura contingente, produttiva e soprattutto politica, ovvero “antagonistica”, del 
popolo. Oltretutto, un’idea di popolo resa subalterna alla forze arbitrarie della storia appare 
problematica per almeno due motivi.
Per cominciare, ha significative implicazioni sul modo di interpretare le sfide che la globalizzazione 
impone alla democrazia. Vi è oggi scarso consenso riguardo a quale sia la costituzione del popolo 
più adeguata. Il popolo va pensato su scala locale, nazionale, regionale o cosmopolita? Ignorare la 
legittimità democratica nella costituzione del popolo porta a ritenere che la sola scelta da compiere 
consista nel lasciare che la storia segua il suo corso – ponendo fine al conflitto con la forza, il potere 
o la violenza – cosicché la domanda di legittimità “possa essere sollevata là dove la storia si 
conclude”.[48] Ma quando si può stabilire che la storia si è conclusa e che la costituzione storica del 
popolo si è finalmente realizzata? Il problema non è di porre fine alla controversia sulla costituzione 
del demos, il che è semplicemente impossibile, ma di trovare un meccanismo democratico adeguato 
attraverso il quale promuovere quella intrinseca apertura al futuro che dovrebbe caratterizzare, oltre 
che gli Stati, anche i demoi democratici.
Ora, è verosimile che la maggior parte dei teorici discussi in queste pagine non avrebbe particolari 
obiezioni in proposito, né sul fatto che rendere il concetto di demos permeabile alle contingenze 
della storia equivalga ad aprirlo al futuro. Oltretutto, sostenere che il popolo è il risultato delle forze 
storiche – di un accordo che risale al passato, di un processo “retroattivo” di legittimazione oppure 
di “iterazioni democratiche” – rende possibile liberare la democrazia dal suo rapporto sinora 
esclusivo con lo Stato-nazione e favorire un’idea di democrazia quale processo di 
democratizzazione, perpetuamente in corso e necessariamente inconcluso. Ci si potrebbe perciò 
chiedere: qual è in realtà la differenza tra legittimità democratica e legittimazione storica? Le due 
prospettive non finiscono in fondo per dire la stessa cosa, che la democrazia è un progetto 
incompiuto? E questo ci porta al secondo problema, ossia alla presunta fattualità della contingenza 
storica e al ruolo che rischia giocare nel dibattito in corso sulla democrazia.
Secondo la maggior parte dei teorici democratici, la costituzione del popolo non può che essere 
subordinata alla storia. Ma questo argomento è esso stesso contingente riguardo al principio di 
legittimità. È sufficiente richiamarsi alla ratio che sostiene la necessità di imporre una netta linea di 
demarcazione tra storia e legittimità per illustrarlo. La tesi – ricordata più volte – è che, siccome il 
popolo non può decidere della propria composizione, non può essere esso stesso parte di una teoria 
della legittimità. La sua composizione deve essere determinata da altri fattori, come le forze 
arbitrarie della storia. L’appello alla storia è subordinato all’ordine di legittimità cui cerca di 
sottrarsi. O, per dirla con altre parole, non è nonostante, ma è proprio perché mantengono i 
presupposti normativi del consenso che questi teorici sottomettono la costituzione del popolo alle 
forze arbitrarie della storia. Il fatto di tracciare la linea di demarcazione non può perciò essere 
considerato come una registrazione neutrale di un fatto storico. È parte esso stesso della 
contestazione democratica implicata nella costituzione del popolo.
Questa intuizione getta una nuova luce sulla tesi sostenuta dai teorici democratici. Se il demos non è 
un’entità definita e autosufficiente ma un processo controverso e dinamico e quindi la costituzione 
di “noi, il popolo” rientra nell’ambito delle realtà politiche da sottoporre all’onere della 
legittimazione, che cosa significa demandare la costituzione del popolo alle vicende contingenti 
della storia? Sostanzialmente, a ostacolare l’accesso di nuovi soggetti alla sua costituzione e a 
rendere complicato e difficile il loro accesso all’area della cittadinanza. I fenomeni migratori 
possono così essere considerati quali aspetti marginali nella vita dei popoli e nella valutazione della 
natura delle società liberaldemocratiche, e possono essere giudicati nella prospettiva dei criteri pre-
costituiti dell’appartenenza politica. Se invece si sposta l’attenzione dalla dimensione di 
contingenza della storia alla dimensione di contingenza del demos, il popolo può diventare anche 
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l’oggetto, e non più soltanto la fonte della legittimità. Come la costituzione del potere politico, 
anche la costituzione del popolo deve accollarsi l’onere di giustificare la propria legittimità. Questo 
ci aiuta a comprendere un dato spesso trascurato: quando Walzer, Habermas e molti altri teorici 
democratici rendono il popolo subordinato alla storia – riconoscendo così ai demoi esistenti il 
privilegio di formulare i criteri dell’appartenenza politica –, non si limitano a prendere atto di un 
fatto storico. Stanno altresì formulando una tesi normativa relativamente al presente – che però, 
come ogni altra tesi normativa, può essere falsificata e fatta rientrare nell’ambito critico delle 
possibili problematizzazioni.
Edoardo Greblo (1954) redattore di “aut aut” dal 1987, è stato docente a contratto presso le Facoltà 
di lettere e filosofia, Scienze della formazione e Giurisprudenza. Oltre a diverse traduzioni e saggi, 
ha pubblicato: A misura del mondo (2004), Democrazia (2000), La tradizione del futuro (1989). Ha 
collaborato alla Enciclopedia del pensiero politico (a cura di R. Esposito e C. Galli, 2000) e al 
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“Tutti comunisti con il pugno degli altri!”. Nasce il Partito Comunista Italiano 
per il Comunismo Altrui

di   lercio il 18-07-2015
LIVORNO – Avviata in Italia la costituente per un nuovo partito che spieghi ai Greci come si fa il 
comunismo. PCIPCA, così si chiamerà il nuovo soggetto politico destinato a raccogliere il grande 
dissenso suscitato da Alexis Tsipras in Italia. Il neopartito vanta già milione gli iscritti. I fondatori 
non hanno dubbi: «Nulla ci fermerà. Per il Comunismo siamo disposti a lottare fino alla morte 
dei Greci e, se necessario, anche degli Spagnoli» L’unione si è resa necessaria, spiegano i 
promotori, perché «è inaccettabile che in Grecia si parli di Sinistra e si vincano le elezioni – ci 
spiega il fondatore Folagra – senza tenere conto del fatto che siamo noi la vera Sinistra. E che 
quindi si disattendano i nostri piani, che prevedevano l’esplosione del conflitto sociale in Grecia per 
poi, tra una cinquantina d’anni, giungere ad una equa instaurazione del Comunismo.
L’irresponsabile atteggiamento di Tsipras ha invece ancora una volta determinato un arretramento 
delle nostre istanze. Per questo è necessario al più presto riunire tutti coloro che sono disposti a 
lottare per il Comunismo fino alla morte dei Greci e anche oltre, l’importante è lottare con i pugni 
chiusi degli altri”. Svelato anche il logo del movimento, che mostra un Greco impiccato affiancato 
da un compagno italiano con il pugno alzato. Il nuovo movimento, stando alle intenzioni dei 
promotori, non si presenterà mai alle elezioni ma lascerà agli elettori libertà di opinione che potrà 
essere liberamente manifestata su Facebook. La linea strategica infatti sarà quella di esprimere 
severe critiche ai comunisti stranieri e, prima e dopo ogni elezione, provvedere a gettare discredito e 
sfiducia verso qualunque altro soggetto di sinistra italiano. Qualora l’operazione non fosse 
sufficiente a garantire il successo, e si rendessero necessari sforzi successivi, il partito si propone di 
sacrificare anche gli Spagnoli, secondo il famoso detto catalano «c’è chi puede e chi non puede: noi 
podemos».
Daniele Primavera

fonte: http://www.lercio.it/tutti-comunisti-con-il-pugno-degli-altri-nasce-il-partito-comunista-
italiano-per-il-comunismo-altrui/

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

Il boom globale della cucina del Perù, dove il cibo è riscatto sociale

La cucina dei peruviani è sana, sostenibile ed è basata sulla contaminazione con quella giapponese: 
una formula che fa scalare le classifiche mondiali
Maurizio Bertera
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Siamo tutti peruviani? Un po’ sì. Almeno per la cucina, dove tra gli appassionati è un continuo 
parlare di ceviche, il piatto simbolo a base di pesce marinato nel succo di limone o di agrumi, o di 
pisco sour, il cocktail più consumato (con il liquore nazionale, simile a un’acquavite, unito a limone 
e zucchero) o ancora di quinoa, amaranto o di mais delle Ande. Ora, al di là, che il Paese della 
pizza e della pasta fatica a esportare il suo meglio ma è bravissimo nell’amare il meglio degli altri – 
non solo nel cibo, ahinoi – il fenomeno resta decisamente sorprendente. Ma non incredibile, in 
quanto il Perù si distingue da sempre in Sud America per la sua cucina originale, basata sulla 
mestizaje (incrocio, mescolanza, contaminazione). Un esempio fra tutti è la cucina nikkei – i più 
famosi esponenti sono Mitsuharu Tsumura del Maido e Gastón Acurio di Astrid y Gastòn – che 
rappresenta l'incontro tra la cucina peruviana e quella giapponese, nato dalla necessità degli 
immigrati del Sol Levante di sfruttare i prodotti disponibili sul posto, e che poi ha assunto una 
propria identità. Tanto da diventare una cucina d'esportazione, amata dai peruviani ma anche dagli 
europei e dagli asiatici.

Dettaglio di un festival dedicato alla cucina peruviana a Miami Beach (Sergi Alexander/Getty Images for Food Network SoBe Wine & Food Festival)

Il Perù si distingue da sempre in Sud America per la sua cucina originale, basata sulla mestizaje: 
incrocio, mescolanza, contaminazione
Acurio è stato prima il profeta e poi l’artefice del boom. «Nessuno ha fatto così tanto per il Perù 
come lui» lo definisce Mario Vargas Llosa, Nobel per la letteratura 2010 nel presentare questo 
cuoco rivoluzionario (nell’anima prima che nei fatti), classe 1967, che sognava di difendere i 
campesinos ma finì per abbandonare gli studi in legge per seguire i corsi della scuola di formazione 
Cordon Bleu di Parigi. Acquisita l'ortodossia, tornò a casa con la futura sposa tedesca Astrid e diede 
vita a Astrid y Gastón, la prima di una lunga serie di insegne di cocina peruana aperte negli anni. 
«All’inizio facevamo cucina classica francese, eravamo sempre pieni, ma che senso poteva avere?». 
Nessuno. «Di qui la repentina virata autoctona: fare leva sull’infinita biodiversità di un paese che 
vanta un'ampia vista oceano da altissime terrazze andine, sprofondate nel retro in umidi anfratti 
amazzonici - spiega Gabriele Zanatta di Identità Golose –. In più Acurio è un genio: ha illustrato i 
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25 modi con cui si possono fare gli spiedini anticuchos, catalogato 4mila specie di patate diverse, 
studiato il ceviche, simbolo nazionale, per scombinarlo in sette maniere, dal classico con ippoglosso 
mais e patata dolce alle sterzate fusion».

Lo chef Gastón Acurio del ristorante Astrid y Gastòn di Lima (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

La filosofia colpisce tanti paesi vicini e lontani, stregati via via dalla cucina di Acurio: Perù, Cile, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Spagna, Messico, Argentina, persino gli Stati Uniti
La filosofia colpisce tanti paesi vicini e lontani, stregati via via dalla sua cucina: Perù, Cile, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Spagna, Messico, Argentina, persino gli Stati Uniti. Lì nascono 
Insegne dal nome suggestivo come La Mar Cebicheria Peruana, Tanta, Panchita, Chicha, Madam 
Tusan. Un impero alimentato da decine di iniziative collaterali: comparsate televisive, bestseller in 
libreria (una ventina, ultimo il famoso "Cinquecento anni di fusion", 2008), la fondazione del 
popolare festival Mistura dove non mancano mai i top chef europei, la membership del Basque 
Culinary Center, chiamato da Ferran Adrià. E un occhio sempre aperto sui problemi interni: ha 
fondato la Pachacutec School of cuisine per aiutare i ragazzi poveri della capitale. Tutto, con un 
pensiero costante: «Con un ceviche in una mano e un Pisco Sour nell'altra, posso convincere 
chiunque».

Nella 50 Best, il ranking che disegna la geografia dell’alta cucina del pianeta, sono ormai tre i 
ristoranti peruviani in classifica, tanto quanto quelli italiani. Meditate gourmet meditate
Nel frattempo nella 50 Best, il ranking che disegna la geografia dell’alta cucina del pianeta, sono 
ormai tre i ristoranti peruviani in classifica — tanto quanto quelli italiani. Meditate gourmet 
meditate — e tutti di Lima. Il Central, quarto nel mondo e miglior ristorante di tutto il Sudamerica, 
guidato da Virgilio Martinez; il già citato Astrid y Gastòn - 14° che Acurio ha affidato a Diego 
Muñoz - e Maido, 44°. E le giovani leve non sono male. Sul secondo gradino del podio del 
prestigioso premio San Pellegrino Young Chef è salito il giovane Maria José Jordan del ristorante 
Amaz, ancora una volta a Lima.
Sotto la Madonnina, da sempre culla della cucina etnica in Italia, iniziano a vedersi locali di alta 

748



Post/teca

cucina peruviana. Quelli, semplici, degli immigrati c’erano da tempo
In Italia, loro e altri bravi colleghi hanno trovato terreno fertile: vengono ai congressi, hanno 
parecchi amici, stanno animando manifestazioni molto valide come quella presso il ristorante di 
Daniel Canzian, a Milano, dove ruotano a turno. «Perché è una cucina che piace tanto? È 
incredibilmente ricca di sapori e di prodotti naturali, molti di questi ancora tutti da scoprire. Si 
percepisce l’influsso di tutte le culture straniere che hanno avuto un peso in Sudamerica. E questo 
mix è molto interessante in cucina» spiega lo chef veneto che è stato «tirato dentro» da un collega 
esperto come Giancarlo Morelli. «La cucina dei peruviani è sana e sostenibile, come piace oggi - è 
il suo parere - basti pensare che molte materie prime arrivano dalla foresta amazzonica: sono, cioè, 
prodotti che si possono solamente raccogliere quando disponibili, non coltivare. Sono stato tra i 
primi italiani a trovarla interessante e sono contento che oggi se ne riconosca il valore». Non a caso, 
sotto la Madonnina, da sempre culla della cucina etnica in Italia, iniziano a vedersi locali di alta 
cucina peruviana – quelli, semplici, degli immigrati c’erano da tempo – e bar dedicati al pisco. In 
futuro scopriremo anche altro. «Dalla maca alle noci Sacha Inchi — sostiene Amora Carbajal 
Schumacher, direttrice dell’Ufficio commerciale del Perù a Milano — dalla lucuma, il cosiddetto 
oro degli Inca, ai duemila tipi di zuppe preparati solo lungo la costa del Perù e ancora vegetali e 
frutti a voi sconosciuti. Sarà divertente farveli scoprire». E anche remunerativo. 

Il Perù è l’unico paese al mondo in cui si sia puntato sulla valorizzazione della gastronomia come 
processo di riscatto sociale ed economico
In definitiva, il Perù è l’unico paese al mondo in cui si sia puntato sulla valorizzazione della 
gastronomia come processo di riscatto sociale ed economico. Negli ultimi dieci anni il numero di 
ristoranti e il loro fatturato è raddoppiato come Il turismo gastronomico è cresciuto del 12% solo 
nel 2014. Non a caso, l’istituto Nazionale di Statistica e Informatica (Inei) indica che sette, su cento 
ragazzi che lavorano, lo fanno nel campo della ristorazione. Questo però è avvenuto sulle spalle dei 
cuochi che non occupano le copertine dei giornali e non appaiono in televisione. Persone che 
lavorano dalle nove alle quindici ore al giorno per sei giorni alla settimana e guadagnano in media 
tra gli 800 e i 1500 soles (217-407 euro) mentre le donne non vanno oltre i 936 soles (254 euro): 
vale anche nei locali di alto livello, perchè il sogno motiva i stagisti ben oltre lo scarso pagamento. 
Nè l’abbandono di uno viene preso come un dramma dal patron: altri venti sono pronti a prendere 
quel posto: il ministero del Lavoro ha comunicato che nel 2014 sono stati assunti meno di mille 
cuochi, nonostante il numero di laureati nel settore sia di 15 mila. Anche questo fa pensare che lo 
sviluppo non indifferente dei ristoranti peruviani all’estero, farà sempre più riflettere i cuochi di 
Lima e dintorni ad emigrare, attratti da stipendi più gratificanti.
Quindi preparatevi ad allargare l’iconografia delle professioni tipiche sudamericane: calciatori 
argentini, modelle brasiliane, fattorini ecuadoriani e cuochi peruviani. Quando a un matrimonio vip 
(o paravip), vedrete il ceviche fare capolino al buffet freddo e lo spritz avere una nota dominante di 
pisco, sarà fatta per il rivoluzionario Gaston ( a quel punto ex) e i suoi figli. E noi penseremo ancora 
che l’unica speranza per diffondere la cucina tricolore resta Oscar Farinetti, con le trattorie dentro i 
vari Eataly. Mah.

fonte: http://www.linkiesta.it/boom-ristoranti-peruviani

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

seleneha rebloggatovitaconlloyd
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“Lloyd ma che è successo al mio carattere? È tutto rovinato”

vitaconlloyd:

“Credo che sia colpa dell’aggressività, sir”

“E quei rapporti personali? Sono quasi tutti strappati”

“Sempre l’aggressività, sir”

“Ma da quando la ospitiamo Lloyd? Non mi ricordo di averla presa”

“Ce l’ha lasciata la stanchezza, sir”

“Ma non era un animale da compagnia, Lloyd?”

“Al contrario sir”

“Cioè Lloyd?”

“L’aggressività, specie quando esce, è un animale da solitudine.”

“Da oggi la teniamo sotto chiave, eh Lloyd?”

“Con molto piacere, sir”

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

Tutto io

ilfascinodelvago

“Ti ho già messo tre mi piace, vuoi 
scrivermi qualcosa o devo fare tutto 
io?”

Fonte:twitter.com
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L'EX MINISTRO PD DEL TESORO VINCENZO "DRACULA" VISCO SBERTUCCA IL 
CHIACCHIERONE TOSCANO: "ABOLIRE LA TASSA SULLA PRIMA CASA È INGIUSTO E 
INACCETTABILE POLITICAMENTE''

2. "LE PRIME CASE NON SONO TUTTE UGUALI. LA MIA CASA A ROMA VALE CIRCA 
UN MILIONE, LA VILLA DI ARCORE NE VARRÀ DIECI E UNA CASA IN PERIFERIA VALE 
100 O 200 MILA EURO. UN FISCO CHE TRATTA QUESTI PATRIMONI NELLO STESSO 
MODO È UN FISCO PROFONDAMENTE INGIUSTO"

3. “OBAMA FA PAGARE LE TASSE AI RICCHI PER FINANZIARE IL WELFARE. COSÌ 
FANNO I PARTITI DI CENTROSINISTRA IN TUTTO IL MONDO. NON SBANDIERANO 
SLOGAN CONTRO LE TASSE. SE LO STATO RINUNCIA A TASSARE LA MIA CASA E, 
CONSEGUENTEMENTE DEVE RIDURRE LA SPESA PER SANITÀ E PENSIONI, NON FA 
UN’OPERAZIONE DI SINISTRA NÉ ETICAMENTE CONDIVISIBILE”

3.“RENZI A MILANO NON FA CENNO ALL’EVASIONE, IN CUI SIAMO SECONDI SOLO 
ALLA GRECIA”

Paolo Griseri per “la Repubblica”
 
Abolire la tassa sulla prima casa? «Obama non lo avrebbe fatto. In America questa è la filosofia 
economica dei tea party». Vincenzo Visco, 73 anni, già ministro del Tesoro, accusato dalla destra di 
essere il “Dracula delle tasse”, non condivide la conversione di Renzi: «Abolire la tassa sulla prima 
casa è ingiusto e inaccettabile politicamente».
 
Professor Visco, perché è inaccettabile?
«Perché le prime case non sono tutte uguali. La mia casa a Roma vale circa un milione, la villa di 
Arcore ne varrà dieci e un appartamento in periferia vale 100 o 200 mila euro. Un fisco che tratta 
questi patrimoni nello stesso modo è un fisco profondamente ingiusto».
 
Come si potrebbe fare allora?
«Si potrebbe mettere un tetto che consenta di escludere dalla tassa sulla prima casa i redditi bassi. 
Ma abolirla per tutti non ha senso».
 
Renzi dice che il Pd non deve più essere il partito delle tasse. Non è d’accordo?
«Capisco che la destra, quando ero ministro, abbia montato una campagna sostenendo che noi 
eravamo il partito delle tasse. Solo perché abbiamo cominciato a colpire l’evasione. Non capisco 
perché dobbiamo accettare quell’accusa. Obama fa pagare le tasse ai ricchi per finanziare il welfare. 
Così fanno i partiti di centrosinistra in tutto il mondo. Non sbandierano slogan contro le tasse».
 
Ci sono le risorse per abbattere le tasse come dice Renzi?
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«Nel suo discorso di Milano non c’era un riferimento alla lotta all’evasione. Noi siamo al secondo 
posto per entità dell’evasione fiscale, siamo dietro solo alla Grecia».
 
Si potrebbe fare di più?
«Certo. In occasione della discussione dell’ultima manovra il governo ha detto no a una proposta 
che prevedeva la trasmissione telematica dei dati in modo da poter controllare in tempo reale tutta la 
filiera dell’Iva. Una norma che avrebbe consentito di ottenere introiti per una quarantina di 
miliardi».
 
Insomma, lei è contrario al piano di riduzione delle tasse?
«Non ho detto questo. Oltretutto è ovvio che ogni governo cerchi di ridurre la pressione fiscale. Ho 
detto che è ingiusto ridurle con quei provvedimenti. Se lo Stato rinuncia a tassare la mia casa e, 
conseguentemente deve ridurre la spesa per sanità e pensioni in essere, non fa un’operazione di 
sinistra né eticamente condivisibile».
 
Che cosa condivide invece dell’impostazione di Renzi?
«Ciò che conta è ridurre il debito e che questo è più importante del rispetto dei parametri europei. 
Se a Bruxelles ce lo lasciano fare...».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/promesse-renzusconi-ex-ministro-pd-vincenzo-
visco-abolire-tassa-105210.htm

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

iguano1970ha rebloggatoamoreinrocknroll

SEGUI

Bob Dylan, 50 anni fa la rivoluzione elettrica a Newport

amoreinrocknroll:

Il cielo si era aperto dopo un violento acquazzone a Newport, nel tardo pomeriggio del 25 luglio 

1965. Bob Dylan poteva quindi salire sul palco del celebre Festival che lo aveva già visto 

protagonista nei due anni precedenti. Ma un temporale di ben altra natura sarebbe scoppiato al 

termine dell'esibizione del cantautore, Fender Stratocaster a tracolla - orrore, per i puristi folk - e 

accompagnato da un rumoroso (per l'epoca) giovane gruppo rock: la Paul Butterfield blues band. 

Una serata passata alla storia come quella della rivoluzione elettrica di Dylan, destinata a cambiare 

il corso della musica popolare. Ma andò veramente così? Dylan fu fischiato oppure è una delle 

leggende più durature del rock? Come sempre, quando si tratta di Dylan, la risposta soffia nel vento. 

Le certezze sfuggono e, a sentire chi c'era a Newport mezzo secolo fa, sembra di essere nel film 

‘Rashomon’: ognuno dà una versione diversa di quello che è successo.
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Al di là delle mitologie, i fatti raccontano che il Dylan che si prepara ad esibirsi al Newport Festival 

non è più (solo) il menestrello della canzone di protesta, il beniamino dell'intelligentsia folk del 

Greenwich Village, il portavoce di una generazione. A marzo era uscito il suo quinto disco 

‘Bringing It All Back Home’, che per la prima volta suonava elettrico. Molte delle canzoni del Lato 

A - a partire dalla prima 'Subterranean homesick blues’ - erano bluesacci eseguiti con disordinato e 

sporco piglio rock. La B side raccoglieva invece quattro immacolate canzoni acustiche. Ma non era 

solo il suono, erano anche i testi a segnare un deciso allontanamento dell'uomo di Hibbing dalla 

tradizionale 'protest song’: pezzi che parlavano di amore, fantasie e temi personali. Pochi giorni 

prima di quel 25 luglio, inoltre, era uscito il nuovo singolo: 'Like a rolling stone’, ancora elettrico e 

con testo profetico che descrive come ci si sente ad essere “like a complete unknown, with no 

direction home”.

Dunque, la traiettoria di Dylan è decisamente cambiata quando si appresta a suonare a Newport. Ma 

il Festival era nelle mani di veterani della scena folk, custodi dell'ortodossia voce e chitarra come 

Pete Seeger, Alan Lomax e Theodore Bikel. Una comunità che lo aveva adottato quando, poco più 

che adolescente, era arrivato a New York da una fredda cittadina del Minnesota.

Alle 20.30 il cantante, dunque, accompagnato dalla band, attacca a tutto volume 'Maggie’s farm’. 

Alla fine del pezzo si racconta che Seeger volesse tagliare i cavi dell'amplificazione a colpi di 

accetta. Lui ha sempre negato, non nascondendo tuttavia che aveva provato a far abbassare il 

volume dell'esibizione. “Ero furioso - ha raccontato - per il suono, che era così distorto che non si 

capiva una parola di quello che stava cantando. Non ero contro Bob elettrico”. Per Al Kooper, 

tastierista della Paul Butterfield, “il pubblico protestava perchè ha suonato solo per 15 minuti, 

mentre gli altri per 45 minuti o un'ora”.

Un altro che era nel backstage, il produttore Joe Boyd, ha parlato di un Alan Lomax “pietrificato 

quando vide che portavamo amplificatori e cavi elettrici verso il palco” ed ha confermato che il 

“volume era altissimo per quei tempi. La platea era in uno stato di shock. Finito il primo pezzo si 

sentiva un boato dal pubblico, che conteneva molti suoni, c'erano anche fischi e urla di 

disapprovazione, ma non erano la maggioranza. Dopo la terza ed ultima canzone del primo set, la 

folla ululava, molti gridavano 'mooooore’ perchè l'esibizione era durata troppo poco”. Dylan torna 

quindi in solitaria, con chitarra e armonica, per fare altri due pezzi: 'Mr Tambourine man’ e 'It’s all 
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over now, baby blue". C'è chi dice che il cantautore fu costretto dagli organizzatori a rientrare sul 

palco in versione acustica, dopo l’'oltraggio’ elettrico della prima parte, come per scusarsi.

E’ uno dei tanti fatti controversi, forse il più noto, della leggenda vivente nata come Robert Allen 

Zimmerman. Insieme alla caduta in moto ed al conseguente ritiro dalle scene del 1966, alla 

conversione al Cristianesimo. Lui, ovviamente, non si guarda indietro, non spiega e non chiarisce. A 

74 anni prosegue il suo Never Ending Tour in giro per il mondo. “Applausi, fischi, che importanza 

ha?”, sembra dire mentre - senza rivolgere un saluto al pubblico - attacca un altro concerto.

fonte ANSA

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

Quei 57 giorni tra Falcone e Borsellino che cambiarono una generazione

Nicola Lagioia, scrittore 

Per gli sguardi consapevoli, la morte di Giovanni Falcone fu l’ennesimo 

capitolodel romanzo delle stragi. Uno dei più dolorosi, eppure scritto nello 

stile (inchiostro simpatico compreso) che caratterizza altri disastri nazionali.

I distratti quel giorno caddero dalle nuvole. I volenterosi carnefici della 

repubblica cominciarono a insabbiare. Le prefiche in gessato strepitarono per 

coprire certi rivelatori rumori di fondo. I veri uomini di stato cercarono al 

contrario di arrestare disperatamente una macchina narrativa ormai più 

grande di loro. Gli altri adulti responsabili presero atto con contrizione di ciò 

che, a saper leggere i segnali, era nell’aria già da mesi. Ma per la generazione 

che nel 1992 si affacciava alla vita, nei cinquantasette giorni che separarono 

Capaci da via D’Amelio si consumò la fiducia nelle istituzioni che la scuola, la 

televisione – e per i più fortunati la famiglia – avevano provato a inculcare in 

chi, da lì a poco, avrebbe cominciato a scorticarsi le nocche bussando alla 
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porta dell’età adulta. All’epoca avevo diciannove anni.

“Lo stato si è estinto”, titolava un numero del Male nel 1978. In Italia lo stato 

esiste quando esiste. È una luminaria a corrente alternata. Una commedia 

teatrale in cui certi personaggi, per rimanere se stessi, sono costretti a saltare 

da un ruolo all’altro di continuo. Tutto ciò è faticoso. I cambi di costume sono 

frequenti e concitati, le maestranze non sempre tengono il passo, e certi attori 

rischiano di essere sorpresi nella loro nudità di carni in movimento. Tra il 23 

maggio e il 19 luglio del 1992, in Italia il cambio di scena si consumò a sipario 

spalancato. Il che fu orribile, perché la flaccida e sconcia debolezza di ciò che 

avrebbe dovuto rappresentarci fu sotto gli occhi di tutti.

Non bisogna smettere di ricordare che Falcone e Borsellino diventarono eroi 

nazionali soltanto dopo la loro morte. Prima, erano stati continuo oggetto di 

veleni, sospetti, maldicenze che, tutte insieme, rafforzarono l’intreccio che 

portò alla loro fine. Vennero accusati di protagonismo, vanità, scarso senso 

dello stato. Quando, il 21 giugno del 1989 (il cosiddetto attentato 

dell’Addaura) la polizia ritrovò 58 cartucce di esplosivo in un borsone lasciato 

nella spiaggetta antistante la villa che Falcone aveva preso in affitto, ci fu chi 

disse che l’attentato il magistrato se lo era organizzato da solo per farsi 

pubblicità.

Molti ricordano la puntata del Maurizio Costanzo Show (gemellata per 

l’occasione con Samarcanda di Michele Santoro) in cui, alla presenza di 

Giovanni Falcone, un giovane Totò Cuffaro inveì scompostamente sostenendo 

che i discorsi sulla mafia che si stavano facendo quella sera erano lesivi della 

dignità della Sicilia: “C’è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente 

migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia! L’avete costruita 
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sapientemente!”, sbraitò.

Non accusava in via diretta Falcone, ma la cattiva rifrittura del discorso sui 

“professionisti dell’antimafia” era lampante.

Meno ricordata è un’intervista di Corrado Augias a Falcone nel corso della 

trasmissione Babele, nel 1992, pochi mesi prima della morte del magistrato. A 

un certo punto, una delle ospiti in studio ritiene di poter chiedere 

candidamente al magistrato: “Lei dice che in Sicilia si muore perché si è soli. 

Giacché lei è fortunatamente ancora tra noi, chi la protegge?”

E Falcone, sconsolato: “Questo significa che per essere credibili bisogna 

essere ammazzati, in questo paese?”.

Ci fu l’articolo di Sandro Viola sulla Repubblica del 9 gennaio del 1992:

Da qualche tempo sta diventando difficile guardare al giudice Falcone con il 

rispetto che s’era guadagnato. Egli è stato preso infatti da una febbre di 

presenzialismo. Sembra dominato da quell’impulso irrefrenabile a parlare che 

oggi sembra il più indecente dei vizi nazionali. Quella smania di pronunciarsi, 

di sciorinare sentenze sulle pagine dei giornali o negli studi televisivi che 

divora tanti personaggi della vita nazionale (…) spingendoli a gareggiare con i 

comici del sabato sera.

Sono alcuni tra i tanti esempi che si possono fare, e non sono garanzia di 

malafede, ma del clima che si respirava allora.
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Soltanto all’indomani del 23 maggio si cominciarono a leggere sotto una luce 

completamente diversa gli snodi narrativi che portavano a Capaci.

Apparve incredibile ciò che fino al giorno prima era stato per molti normale. 

Per esempio, la mancata nomina di Falcone, dopo le dimissioni di Antonino 

Caponnetto, a capo dell’ufficio istruzione di Palermo. Il consiglio superiore 

della magistratura gli preferì Antonino Meli. Il che era legittimo. Ma 

sconcertante non con il senno del poi, ma già con quello che avrebbe dovuto 

guardare ai risultati del maxiprocesso.

Il passato, che il 23 maggio assunse all’improvviso le dimensioni dell’assurdo, 

non fu sufficiente (ancora una volta!) per leggere il presente, giorno per 

giorno – da fine maggio a giugno, da lì ai primi di luglio – fino alla strage di 

via D’Amelio. Dall’assurdo all’osceno. Se la morte di Falcone fu la cartina di 

tornasole per i dieci anni precedenti, quella di Paolo Borsellino fu in un certo 

senso ancora peggio: una tragedia annunciata con chiarezza abbacinante.

Il giorno di Capaci rimanemmo scioccati. Ma il 19 luglio smettemo in maniera 

legittima di credere nello stato. In quei 57 giorni Borsellino fu un dead man 

walking, e lo fu pubblicamente, alla luce del sole, in modo orrendo.

“Borsellino sapeva di essere ormai nel mirino”, disse Antonino Caponnetto in 

un’intervista con Gianni Minà nel 1996, “soprattutto lo seppe negli ultimi 

giorni prima della sua morte. Il giovedì ebbe la comunicazione indubitabile… 

la certezza assoluta che il tritolo per lui era già arrivato a Palermo. Per prima 

cosa si attaccò al telefono, chiamò il suo confessore. Disse: puoi farmi la 

cortesia di venire subito? E appena quello lo raggiunse nel suo studio, disse: 

senti, per cortesia, confessami e impartiscimi la comunione”.
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Alla domanda di Minà: “Non si poteva fare niente per evitare la sua morte?”, 

Caponnetto rispose: “Qualcosa si poteva fare. Qualcosa che Paolo aveva 

chiesto già da venti giorni alla questura. Una domanda rimasta inevasa: 

disporre la rimozione degli autoveicoli dalla zona antistante l’abitazione della 

madre. Io tutt’oggi sono incredulo su questo fatto. E tutt’oggi aspetto di 

sapere chi era il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si è 

proceduto nei suoi confronti disciplinarmente. Io spero di riuscire a saperlo 

prima di chiudere gli occhi”.

La domenica della sua morte (disse ancora Caponnetto in quell’intervista), 

Paolo Borsellino ricevette in mattinata una telefonata dal procuratore capo di 

Palermo Pietro Giammanco: “Credo che gli comunicasse che aveva deciso 

finalmente di accogliere la sua richiesta di avere la delega per altre procure 

della repubblica. Insisteva da tanto tempo con Giammanco senza riuscire a 

ottenere la delega per indagare su fatti criminosi verificatisi anche in altre 

circoscrizioni. La decisione gli parve molto strana. La commentò in casa 

dicendo: ma guarda che strano, proprio di domenica mattina si sveglia 

all’improvviso e mi viene a fare questa comunicazione…”.

Io sto con Piero Gobetti. Credo sia sempre l’autobiografia della nazione. 

Gobetti lo diceva riferendosi al fascismo. Ma io ritengo valga anche per la 

mafia. Non voglio dire che abbiamo tutti una mentalità mafiosa. Ma tutti, 

prima o poi, ci ritroviamo al centro o (molto più spesso) ai margini di 

narrazioni fatte di snodi che il senso comune porta a interpretare in maniera 

dissennata.

Non di rado in Italia il senso comune è prodotto dalla combinazione di bassi 

istinti, emotività sfrenata e convenienza personale. La capacità analitica ci fa 
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difetto, l’illuminismo non ci appartiene mai abbastanza, e una parte della 

passione con cui abbiamo trasformato Falcone e Borsellino in due santi 

assoluti potrebbe essere fatta della stessa sostanza che ci portò a diffidare di 

loro mentre erano in vita.

Inutile, il sospetto che qualche contemporaneo sia migliore di noi ci annebbia 

la vista, ci rovina il sonno. Il presente ci appare sempre più povero di ciò che 

è. Assurdamente, temiamo che gli uomini di grande valore, per il semplice 

fatto di essere tra noi, ci tolgano spazio vitale. Ecco perché siamo un paese di 

eroi postumi. In vita preferiamo i falsi profeti: la loro mediocrità e doppiezza 

ci rassicura.

A questo si aggiunge l’antico amore per il particulare. Lasciamo che siano 

circondati di un’aura sospetta eventi e situazioni che più lucidità e coraggio 

farebbero leggere in modo diverso. Come fu possibile sbagliarsi così tanto su 

Falcone e Borsellino mentre erano vivi? La colpa più diffusa non sta nel 

violare la legge. La colpa se si vuole ancora più grave (perché priva di 

sanzione) in questi casi si consuma quando, senza bisogno di forzare alcuna 

norma, lasciamo che si interpreti un fatto, o un insieme di fatti, alla maniera 

che (ci fanno capire, quando non lo capiamo benissimo da soli) risulta per noi 

più conveniente.

Iniziamo ad accalorarci per le cause sbagliate. A una certa temperatura certi 

confini si fanno meno chiari, e così, persino senza bisogno di averne piena 

consapevolezza, ci troviamo a scambiare la passione per noi stessi col sacro 

fuoco della verità. Fino a quando queste passioni tristi prevarranno sulla 

ragione (la base di ogni vera passione civile) la vergogna di quei 57 giorni non 

smetterà di appartenerci.
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fonte: http://www.internazionale.it/opinione/nicola-lagioia/2015/05/23/falcone-borsellino-strage-
capaci-via-d-amelio

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

Borsellino & Sciascia

tovarishchkobaha rebloggatohaidaspicciare

SEGUI

haidaspicciare:

Paolo Borsellino e Leonardo Sciascia

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

Parole: nemophilia

bookloverha rebloggatostellanympha
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SEGUI

“Nemophilia”
—

 

(n.) The love of spending time in forests, their beauty and solitude. 

(viafirmamente)

Fonte:firmamente

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

heresiaeha rebloggatomarvxel

SEGUI

As a feminist

internetr0yalty:

As a feminist I think women should also be drafted if necessary.

As a feminist I think women should not be given a lighter sentence compared to a man who did the 

same crime.

As a feminist I think female abusers should be held at the same level as male abusers

As a feminist I think male rape victims are just as equal as female rape victims and deserve the 

same attention.

As a feminist I believe in complete equality between genders even if that equality isn’t always 

“beneficial” to me

Fonte:internetr0yalty

-------------------------
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bichecoha rebloggatobicheco

Gesù e il nardo puro

bicheco:

Sei giorni prima della Pasqua Gesù si reca a Betania, lui era ricercato, volevano ucciderlo, ma pur 

sapendo questo, Maria, Marta e Lazzaro lo ricevono nella loro casa e gli offrono da mangiare. 

Durante il pasto Maria unge i piedi di Gesù con mezzo litro di profumo di nardo puro; era un 

unguento carissimo. Quindi gli asciuga i piedi con i suoi capelli.

Giuda e gli altri criticano il gesto: è uno spreco! Trecento denari - tanto era il costo del profumo - 

equivaleva allo stipendio di un intero anno di lavoro. Tutto quel denaro si sarebbe potuto dare ai 

poveri!

Giuda pensa allo spreco e critica la donna. Gesù pensa al gesto e difende la donna: A quel punto 

Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera 

buona; i poveri infatti li avrete sempre, me invece no“.

“I poveri li avrete sempre, me invece no”. Questa frase è meravigliosa nel senso letterale del 

termine! Sarcasmo e rassegnazione, Gesù era tante cose tra cui anche un notevole paraculo. 

Simpatico però; e profumato soprattutto.

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

SCENARI DRACMATICI 

UNO STUDIO TOP SECRET DELLA COMMISSIONE UE SULLA GREXIT IPOTIZZAVA 
COSTI ECONOMICI E SOCIALI ALTISSIMI – E CASUALMENTE JUNCKER LO HA FATTO 
SBIRCIARE A TSIPRAS NEI GIORNI CLOU DELLA TRATTATIVA

Il dossier riservato dell’Ue calcolava i costi sociali e finanziari di un ritorno alla dracma, stimava di 
quanto si sarebbe dovuto tagliare il debito di Atene e il volume degli aiuti necessari per evitare una 
tragedia umanitaria. Anche Tsipras aveva commissionato un analogo studio sulla Grexit e i risultati 
erano allarmanti. Per questo ha firmato la resa…
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Ettore Livini per “la Repubblica”
 
Parole? No, non solo. Lo spettro della Grexit, l’uscita della Grecia dall’euro, è stata la scorsa 
settimana ben più che un’ipotesi di scuola cavalcata dal ministro delle Finanze tedesco Wolfgang 
Schauble. Anzi. Per la prima volta nella storia dell’Unione europea - ad Atene come a Bruxelles – 
decine di esperti si sono messi attorno a un tavolo per provare a capire concretamente come si 
poteva portare Atene fuori dalla moneta unica. Formulando ipotesi, incrociando algoritmi e scenari 
con il serio rischio di verificarne a stretto giro di posta la correttezza nella realtà.
 
Lo studio più approfondito l’ha fatto mettere a punto, probabilmente con la morte nel cuore, Jean 
Claude Juncker. Negli ultimi giorni di giugno, di fronte al rischio di fallimento delle trattative, ha 
convocato una quindicina di funzionari d’alto livello della Ue e ha chiesto loro di stilare un 
vademecum agile e pratico sulla Grexit. Il risultato è un documento riservatissimo con 200 
domande e risposte custodito oggi in una cassaforte al 13esimo piano del Berlaymont Building di 
Bruxelles, come ha scritto Kathimerini, a fianco dell’ufficio del presidente della Commissione.
 
Lo scenario disegnato in queste pagine calcola i costi sociali e finanziari di un ritorno alla dracma, 
stima di quanto si dovrebbe tagliare il debito e il volume di aiuti umanitari necessari per evitare una 
tragedia sociale ad Atene. I funzionari avrebbero pure esaminato un’ipotesi ancora più drastica: la 
potenziale uscita delle Grecia non solo dalla divisa unica ma pure dall’Unione europea.
 
Questo studio, per ora e per fortuna, è rimasto un esercizio virtuale. Un suo effetto positivo l’ha 
però già avuto. Juncker avrebbe consentito ad Alexis Tsipras di dargli una sbirciatina il 7 luglio, due 
soli giorni dopo il referendum. E proprio l’edificante lettura sarebbe stata uno degli elementi 
decisivi nel convincere il premier ellenico a trangugiare l’ennesima cura lacrime e sangue imposta 
dalla Troika. Lo stesso leader di Syriza avrebbe commissionato a un team di specialisti un rapporto 
simile sul rischio Grexit. La sintesi gli sarebbe stata consegnata proprio nelle ore in cui il Paese 
festeggiava in piazza il “no” al referendum. Rovinandogli la festa.
 
«Il senso della sconfitta l’ho avuto proprio la sera del 5 luglio quando sono arrivato a Megarou 
Maximos, la residenza della presidenza del Consiglio – ha raccontato Yanis Varoufakis - . Ero 
convinto di trovare tutti in festa. Invece c’era un clima da funerale ». Colpa del drammatico quadro 
dipinto dal dossier sul ritorno alla dracma appena planato sul tavolo di Tsipras: cifre inequivocabili 
che fotografavano un Paese devastato dall’inflazione alle stelle, dal crollo del Pil e da un’altra 
impennata della disoccupazione e delle tensioni sociali.
 
Quanto è bastato per convincere il primo ministro ad abbandonare l’idea di un addio alla moneta 
unica e ripresentarsi a Bruxelles per trattare le condizioni per rimanere nell’euro.
 
A conclusioni opposte è arrivata invece la minoranza del suo partito. I rappresentanti della 
Piattaforma di sinistra non hanno mai fatto mistero negli ultimi mesi che l’ipotesi della Grexit era 
per loro una scelta politica concreta e praticabile in caso di rottura con la Troika. E di fronte al 
braccio di ferro dopo il referendum e al deludente (dal loro punto di vista) compromesso concordato 
a Bruxelles, hanno studiato come trasformarla in realtà senza fare troppi calcoli sulle conseguenze 
economiche e sociali.
 
 Il piano dei radicali di Syriza – ha scritto la stampa ellenica ricevendo solo tiepide smentite – 
sarebbe stato illustrato dal leader della corrente Panagiotis Lafazanis ai suoi in un albergo alla 
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vigilia del voto in Parlamento: un copione quasi cinematografico fatto da un’incursione alla zecca di 
Atene delle forze di polizia, il sequestro dei 22 miliardi di euro di riserve della Banca di Grecia per 
pagare stipendi e pensioni e prendersi così il tempo per riprendere a stampare la dracma. Questo 
progetto un po’ hollywoodiano, come quello di Juncker e di Tsipras, è finito per ora in naftaliana. E 
tutti sperano, senza crederci troppo, di non doverlo più tirare fuori dal cassetto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/scenari-dracmatici-studio-top-secret-commissione-
ue-grexit-105214.htm

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

 
  20 lug 2015 12:03 

ANCHE LE FORMICHE NEL LORO PICCOLO SI ESPANDONO 

ORMAI SONO UN ESERCITO DI 10 MILA TRILIONI DI ESEMPLARI - SONO L’INSETTO 
DOMINANTE SULLA TERRA E LA LORO NATURA “SOCIALE” LI PORTERÀ A 
SEPPELLIRE ANCHE L’UOMO

I singoli componenti del formicaio sono programmati per agire in modo coordinato - La parola 
magica è “eusocialità”, che significa “veramente” sociale. Nel formicaio gli adulti si prendono cura 
dei giovani; due o tre generazioni convivono nel medesimo nido; i membri sono divisi in una casta 
“reale” riproduttiva e una “operaia” sterile…
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Marco Belpoliti per “la Stampa” pubblicato da   “il Foglio del lunedì”
 
Tre milioni di anni fa. Un’astronave con a bordo una missione di scienziati extraterrestri plana sulla 
Terra. Sono venuti per saggiare le forme di vita presenti sul pianeta. Osservano api, termiti e 
formiche tagliafoglie, tra le specie più evolute del sistema ecologico terrestre. Nel diario di bordo 
scrivono: «Verosimilmente non accadrà niente di particolare importanza da qui a migliaia di 
millenni futuri. Gli insetti sono il culmine dell’evoluzione e gli invertebrati domineranno anche nei 
prossimi cento mega-anni».
 
Così immagina Edward O. Wilson, studioso di formiche, padre della sociobiologia, l’ipotetica visita 
degli extraterrestri ben addentro ai rudimenti della teoria darwiniana e tuttavia privi di 
immaginazione. Wilson vuole dirci che non solo gli insetti, e in particolare le formiche, non si sono 
evolute molto nel corso degli ultimi milioni di anni, ma nessuno poteva prevedere l’arrivo 
dell’Homo sapiens.
 
L’uomo ha devastato la Terra, ma le formiche sono ancora qui. Basta sedersi in un prato, sotto un 
albero, vicino a un muretto, e la prima creatura che si paleserà sarà proprio una formica. Il loro 
numero complessivo è calcolato per difetto intorno a diecimila trilioni; tutte le formiche presenti 
sulla Terra pesano circa come tutti gli umani messi insieme. Sono senza ombra di dubbio gli insetti 
dominanti sulla Terra; per molti tratti ci superano e prevedibilmente, come ha scritto una volta 
Primo Levi, ci saranno ancora quando noi umani saremo già scomparsi. Come hanno fatto a 
diventare le padrone invisibili del Pianeta azzurro?
 
Per via della loro natura sociale: tutti i singoli componenti del formicaio sono programmati per 
agire in modo coordinato. Il numero fa la forza, scrivono Bert Hölldoler e Edward O. Wilson in 
Formiche e, almeno in questo, ci somigliano. La parola magica è «eusocialità», che significa 
«veramente» sociale. Nel formicaio gli adulti si prendono cura dei giovani; due o tre generazioni 
convivono nel medesimo nido; i membri sono divisi in una casta «reale» riproduttiva e una 
«operaia» sterile.
 
Gli insetti sono stati i primi animali a colonizzare le terre emerse, 400 milioni di anni fa nel 
Devoniano; le formiche, le api e le vespe sociali si sono sviluppate nel Cretaceo, circa 100 milioni 
di anni fa, e sono diventate dominanti nel Terziario, 50-60 milioni di anni fa. Questi insetti non si 
sono avventurati nel mondo sensoriale che noi occupiamo quasi totalmente, sono rimasti invece 
maestri di un’arte più antica, quella fondata sugli odori.
 
Mentre noi abbiamo sviluppato i canali di comunicazione acustica e visiva, le formiche fanno molto 
poco mediante il suono e quasi nulla con la vista. Comunicano in modo mirabile attraverso 
secrezioni chimiche trasferite da un individuo all’altro, ovvero con il gusto e l’olfatto: operano 
attraverso i feromoni e possiedono una adeguata sintassi sensoriale. Probabilmente per questa 
ragione tra umani e insetti non si è stabilita una competizione, ma solo una strana convivenza, o 
ignoranza reciproca, tra specie altamente sociali. Nel formicaio, che è prima di tutto un 
«superorganismo», il sistema gerarchico vede al vertice la formica regina che genera tutti gli 
abitanti del formicaio.
 
Al culmine della stagione riproduttiva le colonie mandano fuori le regine vergini e i maschi che si 
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allontanano volando, o camminando, entrambi alla ricerca dei loro partner. I maschi, i cosiddetti 
fuchi, sono missili carichi di sperma, ma muoiono nel giro di poche ore o qualche giorno, dopo aver 
cercato d’inseminare le regine, le quali a loro volta devono sottrarsi ai predatori, scavare un buco e 
deporre le uova da cui nasceranno le operaie, femmine totalmente sterili.
 
Tutto è possibile grazie alla «banca del seme», la spermateca, di cui sono dotate le regine (contiene 
320 milioni di cellule seminali), con cui emettono pian piano le uova fecondate; le operaie si 
prendono cura della Grande Madre, costruendo il nuovo formicaio. Dopo il periodo iniziale, la 
regina è però in ostaggio delle sue operaie, che la accudiscono e la nutrono, e decidono se farla 
sopravvivere oppure ucciderla quando non serve più.
 
Nel racconto di Wilson, che ha dedicato alle formiche la sua vita di entomologo, le formiche dedite 
alla guerra, simili a opliti spartani, sono talmente bellicose e aggressive che, se per ipotesi fossero 
dotate di armi nucleari, probabilmente, dice, distruggerebbero il mondo nel giro di una settimana.
 
Negli affascinanti volumi di questo studioso e del suo omologo tedesco, Bert Hölldobler (l’ultimo è 
Il superorganismo), vengono descritte particolarità di questo insetto che lasciano a bocca aperta: ha 
inventato l’agricoltura prima di noi (coltiva funghi), l’allevamento (munge gli afidi), la tessitura, si 
alterna nei ruoli lavorativi, non seppellisce i morti, rimuove la terra più dei lombrichi, sviluppa 
colonie di milioni e milioni di individui. Quando noi non ci saremo più, cosa ne sarà delle 
formiche?
 
Tornando, gli extraterrestri le vedranno evolversi fino diventare grandi come noi? Johnny Hart in 
una striscia del suo fumetto, B.C., ha risposto all’interrogativo. Due formiche in dialogo: – Che ne 
pensi dei dinosauri? – Penso che siano stupidi. – Perché scusa? Sono anche loro un prodotto 
dell’evoluzione. Si sono tirati su un po’ alla volta dal niente come gli altri, no? – Appunto! Fossero 
stati intelligenti, si sarebbero fermati quando erano formiche!

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/anche-formiche-loro-piccolo-si-espandono-
ormai-sono-esercito-105231.htm

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - TRA LE PARODIE DI JAMES BOND ARRIVA ANCHE “SPY” DI 
PAUL FEIG, IN CUI C’È UN’INCREDIBILE ROMA FINTA GIRATA A BUDAPEST DOVE 
TRONEGGIA UN CASINO ROMANO PROPRIO CON LA SCRITTA “CASINO DI ROMA” 
CHE NEMMENO ER CECATO SI SAREBBE POTUTO INVENTARE

Eppure, questa assurda e ricca nuova parodia bondiana, Spy, scritta e diretta dallo specialista Paul 
Feig, e interpretata da un ricco cast, da Jude Law a Jasom Statham, da Rose Byrne a 50 Cents, che 
ruota attorno alla protagonista, la cicciona comica Melissa McCarthy fa molto ridere… -

Marco Giusti per Dagospia
 
Ancora le spie da ridere? Ancora James Bond apocrifi dopo Kingsman in attesa del nuovo 007 
originale (che poi, tanto originale non lo è da tempo…)? Stavolta c’è pure un’incredibile Roma finta 
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girata a Budapest dove troneggia la scritta “Aeroporto di Fiumicino” che potremmo accettare solo 
in un vecchio film di Tanio Boccia e un Casino romano, proprio con la scritta “Casino di Roma”, 
che nemmeno Er Cecato si sarebbe potuto inventare.
 
Eppure, questa assurda e ricca nuova parodia bondiana, Spy, scritta e diretta dallo specialista Paul 
Feig, e interpretata da un ricco cast, da Jude Law a Jasom Statham, da Rose Byrne a 50 Cents, che 
ruota attorno alla protagonista, la cicciona comica Melissa McCarthy fa molto ridere.
 
Mi arrendo, magari complice il caldo, alle battute a raffica anche volgarissime di Melissa McCarthy, 
analista della Cia, occhio del vero agente segreto, il Bradley Fine di Jude Law, sempre incantevole 
anche col parrucchino, che si trasforma in vera e propria 007 per portare a termine la loro missione 
in un mondo dove le donne sono le vere protagoniste di tutto.
 
A cominciare dalla cattiva Raina Boyanov, cioè la bella attrice australiana Rose Byrne, che tratta la 
vendita di una megabomba e gira circondata da bodygard, dalla capa della Cia, cioè Elaine Cracker, 
da una serie di agenti più o meno doppogiochisti, come la bella Karen di Morena Baccarin 
(Homeland), dalla fedele amica giraffona di Susan, cioè Miranda Hart, altro agente segreto da 
sottoscala.
 
Ai maschi spettano rigorosamente ruoli da pasticcioni, una star del cinema cafone come Jasom 
Statham viene ridicolizzato come 007 cialtrone e sbruffone, Bobby Cannavale è un cattivo da 
barzelletta, Peter Serafinowicz, comico inglese virtuoso nelle voci e negli accenti, è un agente 
segreto italiano, Aldo, che si vuole fare la protagonista e le tocca pesantemente il culo come la vede.
 
Non c’è, come in Kingsman, l’eccesso di sangue e ironia alla sub-Tarantino, anche se i cattivi 
muoiono sul serio e si spara parecchio, ma tutto viene alla fine triturato dalla macchina comica di 
Melissa McCarthy, che con Paul Feig ha già girato successi come Bridesmaid e The Heat e sta 
girando una versione al femminile di Ghostbusters, che fa funzionare ogni situazione assurda che 
incontra.
 
Sia con i maschi, dall’adorato Jude Law allo spasimante Peter Serafinowicz, sia soprattutto con le 
donne, con le quali imbastisce la vera trama del film e con le quali non la smettono di far commenti 
sui loro vestiti. “Ma che ti sei vestita da addestratrice di delfini?”.
 

 spy di paul feig 
E’ notevole anche il gioco continuo sulle nuove identitè che le costruisce la sua capa della Cia, 
donna single con quattro figli, americana orrenda single, che ricevono sempre commenti della 
protagonista, “Sembro la moglie di Babbo Natale, “Sembro la zia omofoba di qualcuno!”. Molto 
televisivo, molto pesante, grandi sprechi di calci nelle palle, promesse di tagliare uccelli e metterli 
in testa ai cattivi in modo da diventare unicorni (sarà il doppiaggio italiano? Non credo…), ma 
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anche gran ritmo e gran divertimento. Certo, con 40 gradi… Già in sala.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-parodie-james-bond-arriva-
anche-spy-105236.htm

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

Toby Dammit

bicheco:

Giornalista: Fa uso di LSD o di altre droghe?

Toby Dammit: Spesso

G: Per quale motivo?

TD: Per fare finta di essere normale

G: Ha avuto un'infanzia triste?

TD: Mia madre era sempre allegra quando mi picchiava. Probabilmente perché era ubriaca

G: Dicono che lei non sopporta critiche, che ha un temperamente violento, collerico, rissoso…

TD: Ripetilo e ti spacco la faccia!

G: Lei si ritiene un nevrotico?

TD: E’ la mia sola qualità
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G: Cosa c'è che non va nella sua vita Mister Dammit?

TD: Niente. Sono disperatamente felice!

G: E’ vero che ha fatto tutti i mestieri, anche i meno dignitosi?

TD: Si, si… Ma mai l'intervistatore televisivo

G: Perché non era mai stato in Italia?

TD: Sono già stato in Africa una volta

G: Crede in Dio?

TD: … No.

G: E nel diavolo?

TD: Si, nel diavolo si

G: Interessante, e com'è il diavolo, l'ha visto?

TD: Si, l'ho visto

G: Ce lo descriva un po’, cos'è un caprone, un pipistrello, un gatto nero…?
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TD: No, sono inglese, non… cattolico. Per me il diavolo è grazioso, agile. E’ come una bambina 

bionda.

(“Toby Dammit” - Federico Fellini)

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

spettriedemoni

Amici... miei...

• P.:Mi chiedo davvero come ci possa essere un minimo di dialogo o di 

confronto se partiamo da basi così distanti. Io ho paura che un giorno si 

possa dire di me:"sembrava una persona per bene, salutava sempre".

• Io:Tranquillo, "salutava sempre" di te non lo diranno

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

Gnam

axeman72ha rebloggatokitchenbrain
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kitchenbrain:

Pasta, pane, verdura e salsiccia

Ricetta molto utile quando avete tanti ospiti, e poco tempo e poco in dispensa. le dosi sono 

modificabili a vostro gusto. Le dosi infatti possono variare se avete meno salsiccia e più pasta, o più 

pane ecc ecc.
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ingr.: salsiccia, aglio, verdura secondo stagione (cime di rapa o cipollotti o zucchine o spinaci o 

cicoria ecc ecc), pane raffermo, brodo vegetale, fusilli, olio extravergine, peperoncino, pecorino, 

salsa di pomodoro.

Sbriciolare la salsiccia in padella ben calda con qualche spicchio d’aglio in camicia. Aggiungervi e 

ripassare in padella la verdura scelta. Ricoprire con uno strato di pane raffermo a cubetti e irrorare 

con poco brodo vegetale fino a bagnare il pane.

Aggiungere la pasta appena scolata e aggiustare il condimento con olio, peperoncino e pecorino 

grattugiato grossolanamente.

Servire la pasta in un piatto precedentemente colorato con un mestolino di salsa di pomodoro. 

(presso Ars Convivium)

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

Matti

marsigattoha rebloggatoambarabaccicicoco

SEGUI

“- I matti sono tipi che hanno deciso di resistere. Amano la 
vita a tal punto che, anziché distruggerla, se ne vanno 
dietro un muro che si costruiscono per nascondersi. 
Fingono di non sentire, ma sentono. Fingono di non 
vedere, ma vedono.”

—

 

Ray Bradbury

(via abatelunare)

Fonte:abatelunare
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----------------------------

Amo tanto la Germania che ne preferivo due

marsigattoha rebloggatoraucci

raucci:

«Amo talmente la Germania che ne preferivo due» (G. Andreotti)

Come non quotarlo…

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

Capire

falcemartelloha rebloggatomammhut

SEGUI
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—–

Il segreto è gonfiare contemporaneamente le guanciotte.. ;-)

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

20150721

La classifica del World Economic Forum 
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Le 10 tecnologie che cambieranno il mondo 

La tecnologia è, molto probabilmente, il maggior agente di cambiamento del mondo moderno. Pur 
non essendo mai completamente prive di rischi, le conquiste tecnologiche offrono soluzioni 
innovative alle sfide globali più pressanti della nostra epoca. Questo articolo è stato pubblicato in 
originale sul World Economic Forum blog, "Agenda” 

Bernard Meyerson 
20 luglio 2015 

Nel compilare questo elenco, il Meta-Council on Emerging Technologies del World Economic 
Forum, un gruppo di 18 esperti, si affida alle competenze collettive delle comunità del Forum per 
identificare i più recenti ed importanti trend tecnologici. L’elenco per il 2015 è: 1. Veicoli a celle 
combustibili 2. Robotica di prossima generazione 3. Plastica riciclabile termoindurente 4. Tecniche 
ultra-precise di ingegneria genetica 5. “Additive manufacturing” 6. Intelligenza artificiale 
emergente 7. Produzione distribuita 8. Droni “sense and avoid” 9. Tecnologia neuromorfica 10. 
Genoma digitale 

1. Veicoli a celle combustibili 

Auto ad emissioni zero alimentate a idrogeno Si parla dei veicoli a celle combustibili da diverso 
tempo, visti i molti e notevoli potenziali vantaggi rispetto ai veicoli elettrici e a quelli alimentati da 
idrocarburi. Eppure, solo recentemente sono stati raggiunti i livelli tecnologici necessari per 
permettere ai produttori di auto di cominciare a pianificarne la commercializzazione. Inizialmente, 
il prezzo sarà di circa $70.000, ma dovrebbe diminuire notevolmente nei prossimi due anni, con 
l’aumento nei volumi di produzione. Diversamente dalle batterie, che devono essere caricate da una 
fonte esterna, le celle a combustibile generano elettricità in modo diretto, con combustibili quali 
l’idrogeno e il gas naturale. In pratica, le celle a combustibile e le batterie agiscono in 
combinazione: la cella a combustibile genera elettricità, le batterie immagazzinano questa energia 
fino a che non viene richiesta dai motori che alimentano il veicolo. I veicoli con cella a 
combustibile, quindi, sono ibridi ed è anche probabile che vengano dotati di un sistema di frenata 
rigenerativa – una caratteristica fondamentale per massimizzarne sia l’efficienza che il raggio 
d’azione. Rispetto ai veicoli elettrici a batteria, quelli a cella combustibile si comportano come 
qualsiasi veicolo ad alimentazione convenzionale. Con un ampio raggio d’azione – fino a 650 km 
con un pieno (solitamente il combustibile usato è idrogeno compresso) – fare il pieno di idrogeno 
richiede solo 3 minuti. La combustione dell’idrogeno è pulita, produce solo vapore acqueo, quindi i 
veicoli a cella combustibile alimentati a idrogeno saranno a emissioni zero, un fattore importante 
data la necessità di ridurre l’inquinamento dell’aria. Esistono diversi modi di produrre idrogeno 
senza generare emissioni di carbonio. Il dato più evidente è che le fonti elettriche rinnovabili, 
l’eolico ed il solare, possono essere utilizzate per elettrolizzare l’acqua – anche se è presumibile che 
l’efficienza energetica complessiva di questo processo sia piuttosto bassa. L’idrogeno può anche 
essere scisso dall’acqua in reattori nucleari ad alta temperatura oppure può essere generato da 
combustibili fossili quali carbone o gas naturale, ed il risultante CO2 catturato e non immesso 
nell’atmosfera. Oltre alla produzione su vasta scala di idrogeno a basso costo, un’altra grande sfida 
è data dall’assenza di infrastrutture per la distribuzione dell’idrogeno, necessarie per affiancare e 
poi sostituire le stazioni di rifornimento di benzina e diesel. Il trasporto su lunga distanza 
dell’idrogeno, anche in forma compressa, non è attualmente fattibile dal punto di vista economico. 
Tuttavia, le tecniche più innovative per l’immagazzinamento dell’idrogeno, ad esempio i carriers 
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per liquidi organici, che non richiedono serbatoi ad alta pressione, potranno presto ridurre il costo 
del trasporto su lunga distanza e diminuire i rischi associati all’immagazzinamento di gas e la loro 
fuoriuscita involontaria. I veicoli a celle combustibili per il mercato di massa sono una prospettiva 
attraente, perché offrono la facilità di rifornimento e l’autonomia degli attuali veicoli diesel e a 
benzina, ma offrono benefici in termini di sostenibilità. Rendere concreti questi benefici sarà 
possibile solo se l’idrogeno verrà ottenuto da fonti rinnovabili o a bassa emissione che si possa 
distribuire ad una flotta di veicoli che, nel tempo, dovrebbe diventare di diversi milioni. 

2. I robot di prossima generazione 

Via dalla catena di montaggio L’immaginazione popolare ha sempre sognato un mondo in cui i 
robot si occupano di ogni genere di lavori quotidiani. Questo futuro robotico non si è mai realizzato, 
ed i robot restano ancora confinati nelle catene di montaggio delle industrie e ad altri compiti 
controllati. Nonostante siano usati intensivamente (per esempio nell’industria automobilistica) 
questi robot sono enormi e sono pericolosi per le persone; devono restare separate dagli operai in 
gabbie di sicurezza. Ma i progressi della robotica stanno rendendo la collaborazione uomo-
macchina una realtà quotidiana. Sensori migliori e più economici rendono un robot meglio capace 
di comprendere l’ambiente e interagire con esso. I corpi dei robot stanno diventando più adattabili e 
flessibili, I progettisti sono in grado ormai di prendere ad esempio la flessibilità e la destrezza di 
complesse strutture biologiche, come la mano umana. I robot stanno diventando meglio connessi, 
beneficiano della rivoluzione del cloud computing, stanno diventando capaci di accedere a 
istruzioni ed informazioni da remoto, piuttosto che dover essere programmati come unità 
pienamente autonome. Questa nuova età della robotica allontana queste machine dalle grandi catene 
di montaggio e apre loro una più grande varietà di impieghi. Usando la tecnologia GPS, come gli 
smartphone, i robot stanno iniziando a lavorare nella agricoltura di precisione per il controllo delle 
erbe infestanti e per il raccolto. In Giappone sis ta sperimentando l’uso dei robot nella cura della 
persona: aiutano i pazienti a scendere dal letto e aiutano le vittime di ictus a riprendere il controllo 
degli arti. Robot più piccolo e più abili, come Dexter Bot, Baxter e LBR iiwa, sono designati per 
essere programmabili e gestire lavori scomodi e troppo pesanti per gli operai umani. In realtà, I 
robot sono l’ideale per compiti troppo ripetitivi o troppo pericolosi, possono lavorare 24 ore al 
giorno e costano meno dei lavoratori umani. In realtà, I robot di nuova generazione sono fatti per 
collaborare con gli umani e non per sostituirli. Anche considerando I progressi nell’intelligenza 
artificiale, il coinvolgimento e la supervisione umana rimarrà essenziale. Rimane comunque il 
rischio che l’uso dei robot possa distruggere molti posti di lavoro. Anche se, il processo di 
automazione, nella storia tende a creare maggiore produttività, maggiore crescita e benefici 
complessivi per l’economia. La paura che ci portiamo dietro da decenni, di un futuro in cui schiere 
di robot collegati in rete sfuggono dal controllo potrebbe diventare più realistica con la nuova 
generazione di robot – ma più probabilmente svilupperemo invece una maggiore familiarità con 
l’idea del robot quando inizieremo ad impiegare robot domestici che ci aiuteranno nei servizi 
casalinghi. E la nuova ricerca nei robot sociali – che sanno come collaborare e stabilire alleanze sul 
luogo di lavoro con gli umani – significa che un future in cui persone e robot, ciascuno impegnato 
in ciò che sa fare meglio – è fortemente probabile. Nondimeno comunque, la prossima generazione 
di robot, pone questioni nuove per I filosofi e gli antropologi che studiano la relazione tra gli umani 
e le machine. 

3. Plastiche riciclabili termoindurite 

Un nuovo tipo di plastica per ridurre i rifiuti nelle discariche Le plastiche si dividono tra 
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termoplastiche e termoindurite. Le prime possono essere scaldate e modellate molte volte, si 
trovano ovunque nel mondo attuale, vanno dai giocattoli dei bambini ai lavandini dei bagni. 
Siccome possono essere fuse e rimodellate, le materie termoplastiche sono generalmente riciclabili. 
Le plastiche termoindurite invece possono essere scaldate e formate una volta sola, dopo di che 
avvengono cambiamento molecolari tali per cui mantengono la loro forma e resistenza anche se 
soggetti a intense calore e intense pressione. A causa di questa durevolezza, le plastiche 
termoindurite sono parte vitale del mondo moderno, si usano per I telefoni mobile, I circuiti 
stampati e l’industria aerospaziale. Ma le stesse caratteristiche che le rendono essenziali le rendono 
anche non riciclabili. Di conseguenza la maggior parte dei materiali termoinduriti finiscono in 
discarica. Dato l’obiettivo della sostenibilità, c’è stata una grande pressione perché anche le 
plastiche termoindurite divenissero riciclabili. Nel 2014 sono stati fatti progressi decisivi in 
quest’area, pietra miliare è stata la pubblicazione di un articolo nel giornale Science che annunciava 
la scoperta di nuovi tipi di polimeri termoinduriti riciclabili. Si chiamano poly(hexahydrotriazine), o 
PHT, e possono essere dissolti nell’acido, che rompe la catena del polimero in componenti 
monomere che possono essere riassemblate in nuovi prodotti. Queste strutture sono rigide e 
resistenti agli urti ed al calore come le altre con la stessa gamma di applicazioni dei loro 
predecessori non riciclabili. Questa innovazione dovrebbe – se adeguatamente applicate – 
avvicinarci molto ad una economia circolare con una grande riduzione del ricorso a discariche. Noi 
ci aspettiamo che I polimeri termoinduriti riciclabili sostituiscano completamente quelli attuali nel 
giro di 5 anni. 

4. Tecniche di ingegneria genetica ad alta precisione 

Una nuova scoperta offre risultati migliori con minori controversie L’ingegneria genetica 
convenzionale è da tempo controversa. Tuttavia, stanno emergendo nuove tecnologie che ci 
consentono di correggere direttamente il codice genetico delle piante per renderle, ad esempio, più 
nutriente o meglio in grado di adattarsi al cambio climatico. Al momento, l’ingegneria genetica 
delle piante si basa sull’uso del batterio agrobacterium tumefaciens che trasferisce il desiderato dna 
nel genoma obiettivo. La tecnica è sperimentata e affidabile, e, nonostante i timori dell’opinione 
pubblica, c’è consenso nelal comunità scientifica che organismi geneticamente modificati con 
questa tecnica, non presenti maggiori rischi delle modifiche ottenute con gli incroci tradizionali. 
Tuttavia, se l’agrobacterium è utile, si sono sviluppate negli ultimi anni tecniche più precise e varate 
di correzione del genoma. Queste includono la ZFN, TALENS e, più recentemente, il Sistema 
CRISPR-Cas9, evoluto nei batteri come Sistema di difesa contro i virus. I sistemi CRISPR-Cas9 
usano una molecola di RNA per modificare il DNA, inserendo un sequenza nota e selezionata 
dall’utente, nel genoma obiettivo. Questo può consentire di disabilitare geni non volute o 
modificarli in modo non distinguibile da una mutazione naturale. Usando la “ricombinazione 
omologa”, il CRISPR può essere usato per inserire nuove sequenze DNA o perfino nuovi geni nel 
DNA. Un altro aspetto dell’ingegneria genetica che appare gravido di ulteriori progressi è l’uso 
dell’interferenza RNA nelle piante. RNAi è efficace contro I virus e I funghi patogeni, e può anche 
proteggere le piante contro gli insetti nocivi, riducendo il bisogno di pesticidi chimici. Geni di 
origine virale sono stati usati per proteggere la papaya dalle malattie, per esempio, senza che si sia 
osservato alcun segno di resistenza in dieci anni di utilizzo alle Hawaii. Il RNAi potrebbe 
beneficiare anche le più importanti colture per l’alimentazione umana, proteggere il grano, il riso, la 
patata, e la banana dalle malattie più devastanti. Molte di queste innovazioni potrebbero essere 
particolarmente utili per i piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo. Se così fosse l’ingegneria 
genetica diventerebbe meno controversa, perché sarebbe dimostrata la sua utilità nel migliorare il 
reddito degli agricoltori e la dieta di milioni di persone. Inoltre, una manipolazione genetica più 
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precisa potrebbe placare I timori dell’opinione pubblica, perché la pianta o l’animale oggetto di 
queste tecniche non potrebbe essere considerate transgenico perché non verrebbe introdotto alcun 
materiale genetico estraneo. Messe insieme, queste tecniche promettono di far progredire gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale riducendo l’uso di pesticidi, di acqua e di fertilizzanti, ed 
ottenendo varietà genetiche in grado di adattarsi al cambio climatico. 

5. Manifattura additiva Il future del costruire, dagli organi stampabili alla cloche intelligente 

Come il nome suggerisce, la manifattura additiva è il contrario di quella sottrattiva. Quest’ultima 
non è altro che la manifattura tradizionale: si inizia con un pezzo di materiale più grande del 
prodotto finito (legno, metallo, pietra, etc), che viene scavato, lavorato, fino a ridurlo alla forma 
voluta. La manifattura additive invece inizia con materiale fluido, liquido o polvere, e lo consolida 
in forma tridimensionale utilizzando un modello digitale. I prodotti 3D possono essere 
personalizzati dall’utente, a differenza dei prodotti della manifattura di massa. Un esempio viene 
dalla società Invisalign, che usa immagini digitali dei denti dei client per creare apparecchi quasi 
invisibili su misura per le loro bocche. Altre applicazioni portano la stampa 3D verso direzioni 
ancora più innovative: con la stampa diretta di cellule umane, è ora possibile creare tessuti viventi 
che possono trovare applicazione nella sperimentazione di nuovi farmaci e, infine, nella riparazione 
e rigenerazione di tessuti . Un esempio di questo bioprinting è offerto dai tessuti epatici stampati da 
Organovo, che servono a sperimentare I farmaci, e potrebbero essere alla fine usati per creare organi 
da trapiantare. Il Bioprinting è stato già usato per rigenerare la pelle e le ossa, I tessuti cardiaci e 
vascolari, e offre grande potenziale nella medicina personalizzata del future. Un importante 
sviluppo della manifattura additive sarebbe la stampa 3D di componenti elettronici integrati, come I 
circuiti stampati. Componenti computer a nano scala come I processor sono difficili da creare in 
questo modo perché è complesso combinare componenti elettronici di materiale diverso. La stampa 
4D ora promette di fornirci una nuova generazione di prodotti in grado di modificarsi in risposta ai 
cambiamenti dell’ambiente come il calore e l’umidità. Una tecnologia utile per gli abiti o le scarpe, 
per esempio, o per I prodotti medicali, come gli impianti destinati a cambiare il corpo umano. Come 
la manifattura distribuita, la manifattura additiva è potenzialmente devastante per I processi 
tradizionali e la catena dei fornitori. Ma per ora rimane una tecnologia ai primi passi, con poche 
applicazioni come l’industria automotive, l’aerospaziale e il settore medico. Ci aspettiamo una 
rapida crescita nella prossima ecade man mano che aumentano le opportunità e questa tecnologia si 
avvicina al mercato di massa. 

6. La nuova intelligenza artificiale 

Che succede quando un computer impara ad imparare? L’Intelligenza artificiale (IA) è, in termini 
semplici, la scienza di far fare ai computer quel che le persone sono in grado di fare . Negli ultimi 
anni, l’IA ha fatto grandi passi avanti: molti di noi usano smartphones che sono in grado di 
riconoscere la voce umana, oppure si sono trovati in un aeroporto in cui si usano tecniche di 
riconoscimento facciale automatico. Automobili che si guidano da sole, e droni volanti automatici 
sono ora in fase di sperimentazione prima di essere lanciati sul mercato, mentre per alcuni compiti 
di memoria e apprendimento le macchine ormai sono superiori agli umani. Watson, un Sistema di 
intelligenza artificiale, ha battuto I migliori candidate umani al gioco a quiz Jeopardy. L’intelligenza 
artificiale, a differenza del normale hardware e software, consente ad una macchina di percepire 
l’ambiente e elaborare risposte. La nuova intelligenza artificiale compie un passo avanti, con il 
progresso che arriva da machine in grado di imparare automaticamente assimilando grandi volume 
di informazioni. Un esempio è NELL, il Never-Ending Language Learning project della Carnegie 
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Mellon University, un computer che, non solo legge i fatti navigando attraverso milioni di pagine 
web, ma tenta nel processo di migliorare la sua capacità di comprendere per ottenere migliori 
risultati in futuro. Come i robot di prossima generazione, l’IA porterà significativi incrementi di 
produttività quando le macchine sostituiranno gli umani in certi ruoli. Ci sono ormai le prove che le 
automobili che si guidano da sole ridurranno gli incidenti, diminuiranno morti e feriti sulle strade, 
perché le machine eviteranno gli errori umani, come la perdita di concentrazione, difetti di vista, e 
altri problemi. Le machine intelligenti, avendo un accesso più rapido a un enorme quantità di 
informazioni, capaci di decidere senza esser condizionate da pregiudizi ed emozioni, potrebbero un 
domani emettere diagnosi più accurate di quelle dei medici. Il sistema Watson si utilizza già in 
oncologia per assistere nelle diagnosi e nelle opzioni di cura personalizzate per i pazienti. A parte 
gli incubi fantascientifici e distopici, l’IA chiaramente presenta dei rischi – il più ovvio è che 
machine ultra intelligenti potrebbero un giorno schiavizzare il genere umano. Questo rischio, per 
quanto ancora remote, viene tuttavia preso sul serio dagli esperti, molti dei quali hanno firmato una 
lettera aperta coordinata dal Future for life Institute a gennaio del 2015 per dirigere lo sviluppo 
dell’IA senza incorrere in questo esito catastrofico. Più prosaicamente, I cambiamenti economici 
causati da computer intelligenti che rimpiazzano i lavoratori umani, potrebbero esacerbare la 
diseguaglianza sociale e minacciare molti posti di lavoro. Per esempio, droni automatici potrebbero 
rimpiazzare i postini, e i veicoli a guida automatica far sparire i tassisti. D’altra parte l’IA renderà le 
caratteristiche tipicamente umane – creatività, emozioni, relazioni – più preziose. Più le machine 
svilupperanno forme di intelligenza, più verrà messa in discussione la nostra consapevolezza di cosa 
significa essere umano. 

7. Manifattura distribuita 

La fabbrica del futuro è online – e sulla porta di casa La manifattura distribuita capovolge la 
maniera in cui noi produciamo e distribuiamo i prodotti. Nella manifattura tradizionale, le materie 
prime vengono immagazzinate, assemblate e trasformate in grandi fabbriche centralizzate in 
prodotti finiti identici che vengono distribuiti ai clienti. Nella manifattura distribuita, invece, le 
materie prime , e il prodotto finito vengono lavorati molto vicino al consumatore finale. 
Essenzialmente, il senso della manifattura distribuita è quello di sostituire il più possibile la supply 
chian materiale con informazioni digitali. Per costruire una sedia, per esempio, piuttosto che 
immagazzinare legname e trasformarlo in sedie in uno stabilimento centrale, si possono distribuire i 
progetti digitali a manifatture locali che utilizzano sistemi computerizzati di taglio, conosciuti come 
routers CNC. I pezzi possono essere assemblati dal consumatore stesso o da laboratori locali che li 
possono trasformare in prodotti finiti. Una compagnia che già usa questo modello è la AtFAB 
americana. L’utilizzo attuale della manifattura distribuita si appoggia molto sul movimento dei 
“maker”, in cui amatori entusiasti usano le loro stampanti 3D e costruiscono i prodotti utilizzando 
materiali locali. Qui ci sono elementi del pensiero “open source”, secondo cui i consumatori 
possono personalizzare il prodotto adattandolo ai loro bisogni e alle loro preferenze. Invece di 
essere guidato dal centro, l’elemento di design creativo può essere generato dal pubblico; i prodotti 
possono assumere un carattere evolutivo quanta più gente viene coinvolta nel crearli e trasformarli. 
La manifattura distribuita dovrebbe provocare un più efficiente uso delle risorse, con meno capacità 
sprecata in fabbriche centralizzate. Inoltre abbassa le barriere di ingresso al mercato riducendo la 
quota di capitale necessario per costruire i primi prototipi e prodotti. Inoltre, dovrebbe ridurre 
l’impatto ambientale complessivo: l’informazione digitale viaggia sul web ed evita di dover spedire 
beni materiali su strada o ferrovia, o sulle navi; mentre le materie prime vengono immagazzinate 
vicino al consumatore, riducendo ulteriormente la quantità di energia richiesta per i trasporti. Se 
divenisse più diffusa, la manifattura distribuita, potrebbe sconvolgere il mercato del lavoro e la 
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logica economica della manifattura tradizionale. Inoltre pone dei rischi: potrebbe diventare più 
difficile controllare, ad esempio, medicinali prodotti in remoto, mentre aiuterebbe la diffusione 
incontrollata di prodotti illegali o pericolosi come le armi. Non tutto si può produrre con la 
manifattura distribuita e quella tradizionale dovrebbe comunque continuare ad esistere per la 
maggior parte dei beni di consumo. La manifattura distribuita può incoraggiare una più ampia 
diversità in oggetti che ormai sono standardizzati, come gli smartphones e le automobili. Le 
dimensioni non sono un ostacolo: una compagnia del regno unito, Facit Homes, usa progetti 
personalizzati e stampa 3D per creare case su misura del consumatore. Le caratteristiche dei 
prodotti evolveranno per servire differenti mercati e diverse geografie, e ci sarà una rapida 
proliferazione di beni e servizi in regioni del mondo attualmente poco servite. 

8. ‘Droni “sense & avoid” 

Robot volanti per controllare le linee ad alta tensione o portare aiuti di emergenza Gli oggetti 
volanti senza pilota, o droni, sono divenuti una importante e controversa componente delle capacità 
militari in anni recenti. Si usano anche in agricoltura, per filmare e in molte altre applicazioni che 
richiedano una estesa e poco costosa sorveglianza aerea. Ma fino ad oggi, tutti questi droni hanno 
avuto piloti umani; la differenza è che i piloti sono a terra e guidano i velivoli da remoto. Il 
prossimo passo nella tecnologia dei droni è sviluppare macchine che guidano da sole, aprendoli ad 
applicazioni nuove. Perché questo accada i droni devono essere in grado di percepire l’ambiente e 
reagire ad esso alterando la loro traiettoria di volo per evitare la collisione con altri oggetti. In 
natura gli uccelli, i pesci e gli insetti possono raggrupparsi in stormi, ogni animale risponde agli 
stimoli di chi gli sta accanto quasi simultaneamente in modo da consentire allo stormo, allo sciame 
al banco di volare come un solo individuo. I droni possono emulare questo. Con una sufficiente 
autonomia e sistemi per evitare le collisioni i droni potrebbero iniziare a svolgere compiti troppo 
pericolosi per gli esseri umani: controllare le linee elettriche per esempio, o portare medicinali nelle 
emergenze. I droni sarebbero in grado di trovare la strada migliore per arrivare a destinazione 
tenendo conto di altri oggetti volanti e di ostacoli. In agricoltura, droni autonomi possono 
raccogliere e processare grandi quantità di dati dall’alto per definire con precisione gli input di 
concime e irrigazione. Nel gennaio del 2014, Intel e Ascending Technologies hanno presentato un 
drone multielica che poteva navigare su una rotta disseminata di ostacoli e evitare automaticamente 
tutto quel che si parava sul loro percorso. La macchina usa il modulo camera di Intel RealSense, che 
pesa appena 8 grammi ed è spessa meno di 4 millimetri. Questa capacità di evitare le collisioni ci 
permetterà in futuro di volare in uno spazio condiviso, con molti droni che volano 
contemporaneamente vicino agli esseri umani ed operano dentro e vicino ai centri abitati per 
svolgere una moltitudine di compiti. I droni sono essenzialmente robot che operano in tre, piuttosto 
che in due, dimensioni; i progressi nella prossima generazione di robot accelereranno questo trend. I 
veicoli volanti non saranno mai privi di rischi, sia che vengano pilotati da umani che da macchine 
intelligenti. Perché vengano adottati diffusamente, i droni sense and avoid devono essere affidabili 
nelle condizioni più difficili: di notte, durante i temporali o le tempeste di sabbia. A differenza dei 
nostri attuali strumenti elettronici (che sono in realtà immobili, visto che dobbiamo portarli in giro 
noi), i droni porteranno una grande trasformazioni perché sono dotati di movimento e hanno la 
capacità di volare in un mondo tridimensionale che va oltre la portata della nostra esperienza diretta. 
Quando saranno ubiqui espanderanno grandemente la nostra presenza, produttività ed esperienza 
umana. 

9. La tecnologia neuromorfica 
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Chip di computer che imitano il cervello umano Perfino oggi i più avanzati supercomputer non 
riescono a emulare la complessità del cervello umani. I computer sono lineari, muovono dati avanti 
e indietro tra i chip di memoria ed un processore centrale utilizzando condutture ad alta velocità. Il 
cervello, dall’altra parte, è pienamente interconnesso, con logica e memoria intimamente collegate a 
miliardi di volte la densità e la varietà che si può trovare in un moderno computer. I chip 
neuromorfici mirano a elaborare l’informazione in un modo fondamentalmente differente 
dall’hardware tradizionale, mimando l’architettura del cervello per ottenere grandi progressi nella 
capacità del computer di pensare e di reagire. La miniaturizzazione ha portato enormi aumenti nel 
potere di calcolo dei computer negli anni, ma il collo di bottiglia rappresentato dalla necessità di far 
passare continuamente i dati dalla memoria al processore utilizza grandi quantità di energia e 
sviluppa calore, limitando ulteriori progressi. Invece, i chip neuromorfici possono usare meno 
energia ed essere più potenti, combinare il data-storage e il data-processing negli stessi moduli 
interconnessi . In questo senso, il sistema copia le reti neurali, che, a miliardi, costituiscono il 
cervello umano. La tecnologia neuromorfica rappresenterà la prossima evoluzione dei computer, 
consentendo un trattamento dei dati più rapido e una maggiore capacità di apprendimenti per le 
machine. Il chip TrueNorth dell’IBM da un milione di neuroni, presentato come prototipo ad agosto 
2014, ha una efficienza energetica, per alcuni compiti, che è centinaia di volte superiore ad una 
CPU (Central Processing Unit) convenzionale, ed è più comparabile, per la prima volta, alla 
corteccia cerebrale. Con un aumento esponenziale della capacità dei computer disponibile con meno 
energia e volume, i chip neuromorfici dovrebbero consentire alle nuove macchine di guidare il 
prossimo stadio di sviluppo nella miniaturizzazione e nell’intelligenza artificiale. Le potenziali 
applicazioni includono: droni più abili a elaborare e reagire a stimoli visivi, smartphone e 
telecamere molto più intelligenti e capaci di digerire dati su di una scala tale da svelare i segreti dei 
mercati finanziari o delle previsioni del tempo. I computer saranno capaci di prevedere ed 
apprendere piuttosto che limitarsi a rispondere in maniera pre programmata. 

10. Genoma digitale 

Assistenza sanitaria in un’epoca in cui il proprio codice genetico sta in una penna Usb Mentre il 
primo sequenziamento dei 3,2 miliardi di coppie di basi di Dna che compongono il genoma umano 
durò molti anni e costò decine di milioni di dollari, oggi il proprio genoma può essere sequenziato e 
digitalizzato in alcuni minuti e al costo di poche centinaia di dollari. I risultati possono essere inviati 
al proprio computer attraverso una penna Usb e condivisi facilmente via internet. La capacità di 
determinare rapidamente e a basso costo la nostra struttura genetica promette di dar luogo a una 
rivoluzione che porterà a un’assistenza sanitaria più personalizzata ed efficace. Molte delle 
patologie più difficilmente curabili, dai problemi di cuore al cancro, hanno all’origine una 
componente genetica. Il cancro è infatti meglio descrivibile come una malattia del genoma. Grazie 
alla digitalizzazione, i medici potranno prendere decisioni sulle terapie conoscendo la struttura 
genetica del tumore. Questa novità sta anche facendo diventare una realtà la medicina di precisione, 
rendendo possibile lo sviluppo di terapie estremamente mirate che hanno un potenziale di riuscita 
migliore, in particolare per i pazienti che lottano con il cancro. Come tutti i dati personali, il genoma 
digitale dovrà essere tutelato per motivi di privacy. La determinazione del profilo genetico di un 
individuo ha già posto delle sfide, in particolare per il modo in cui la gente reagisce a una maggiore 
consapevolezza del proprio rischio di sviluppare malattie genetiche e per come altri – come datori 
di lavoro o compagnie di assicurazione – potrebbero voler accedere a queste informazioni e volerle 
poi usare. I benefici tuttavia probabilmente superano ampiamente i rischi, poiché trattamenti 
individualizzati e terapie mirate possono essere sviluppati col potenziale di essere applicati alle 
moltissime malattie causate o favorite da cambiamenti nel Dna. - See more at: 

781



Post/teca

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Le-10-tecnologie-emergenti-piu-importanti-del-2015-
42294df3-62bd-4449-ba05-bb05fa11db01.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Le-10-tecnologie-emergenti-piu-importanti-del-
2015-42294df3-62bd-4449-ba05-bb05fa11db01.html

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

LLERA GLACIALE: “MORAVIA MI LASCIAVA LIBERA DI VIVERE RAPPORTI CON 
ALTRI UOMINI PERCHE’ MI ACCETTAVA PER COME ERO. 

MA ANCHE LUI AVEVA LIBERTÀ. LA SUA CASA NEGLI ANNI OTTANTA ERA 
FREQUENTATA DA SPLENDIDE DONNE. CAROL BOUQUET. FANNY ARDANT. 
FRANCESCA DELLERA”

“Negli ultimi anni Moravia era irritato dal decadimento fisico. Una volta in Irlanda rifiutò la sedia a 
rotelle messa a disposizione in aeroporto. “Mai”, mi disse con durezza. La prima volta? Erano 
passate poco più di 48 ore dal nostro primo incontro a Sabaudia. Accadde nella sua casa sul 
Lungotevere: sul divano bianco mi afferrò con le sue mani grandi, forti”…

Simonetta Fiori per   “la Repubblica”
 
Quando cominciò la storia d’amore lei aveva ventisette anni, lui settantacinque. Carmen Llera e 
Alberto Moravia, una giovane spagnola dall’aria un po’ misteriosa e lo scrittore più famoso d’Italia. 
A dispetto di pettegolezzi e dei cattivi auspici, il loro legame è durato un decennio, fino alla morte 
dello scrittore, nel settembre del 1990.
 
Fughe, gelosia, molta letteratura. Venticinque anni dopo Carmen non ha perduto quella sua 
femminilità esile e quasi adolescenziale che tradisce inquietudine. Si acciambella nel divanetto 
dell’Hotel Minerva, una sorta di dependance della sua casa nel Ghetto a Roma, e ripercorre la loro 
storia come se non le appartenesse.
 
Come se avesse paura di possedere cose e ricordi. «Tempo fa ho pubblicato alcune lettere di Alberto 
perché volevo scrivere del nostro amore. Poi le ho distrutte ».
 
Lettere molto tenere ma anche disperate. Il filo è quello di un uomo innamorato che non riesce 
a prenderla del tutto.
«Lui non l’ha capito, ma in realtà è stato l’unico uomo che mi ha preso. Ho sempre considerato la 
convivenza una condizione impossibile, mentre con lui fu resa facile dalle nostre affinità: sveglia 
mattutina, abitudini frugali. E piccoli gesti quotidiani d’affetto».
 
Moravia sembra ossessionato dalle sue fughe. E al momento di andare a vivere insieme le 
chiede un’assunzione di responsabilità per una convivenza duratura: sia con lui che con se 
stessa.
«E infatti me la sono assunta».
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Nella stessa lettera sembra lasciarla libera di vivere rapporti con altri uomini.
«La grande intelligenza di Alberto è stata di accettarmi per come ero. Ha capito la mia indole e l’ha 
rispettata. Ti amo perché sei tu, mi diceva. Io non mi sono mai fatta possedere perché non ho mai 
voluto possedere nessuno. E lasciavo anche a lui grande libertà».
 
Ma lui questa libertà non la voleva. È molto esplicito nei suoi messaggi: voleva fare l’amore 
solo con lei.
«Mah. La sua casa negli anni Ottanta era frequentata da splendide donne. Carol Bouquet. Fanny 
Ardant. Francesca Dellera. Non so se ci sia mai stata intimità, né l’ho mai voluto sapere».
 
Lui invece era geloso. E stava male all’idea di una “presenza straniera in un luogo intimo”.
«Sì, ma questo suo sentimento non ha mai costituito un problema tra noi. Se uno sta male, se ne va 
o lascia andare. E lui invece non mi ha mai lasciato andare, anche quando glielo chiedevo».
 
Era molto innamorato. E preferiva sapere anziché cadere nell’inganno, “la forma più triste di 
disaffezione”.
«E io non l’ho mai ingannato. Quando capitava, e non è successo poi tante volte, gli raccontavo le 
mie storie. No, non la prendeva bene. Ma tra noi era molto forte questo stato d’animo di intrigo e 
curiosità».
 
Come se lei incarnasse l’idea letteraria che Moravia aveva dell’amore: una tensione mai 
risolta, un’emergenza continua.
«Sì, forse mi ha inventato prima di incontrarmi. Mi capita spesso di rileggere i suoi romanzi e di 
riconoscermi in personaggi irrequieti e ribelli che lui ha creato quando ancora non ero nata».
 
Nella “Donna leopardo”, il romanzo postumo, ci sono tracce autobiografiche. Il personaggio 
femminile confessa al suo uomo l’attrazione per un amico comune.
«Mi ritrovo nell’atmosfera ma non nei dettagli della trama. Là c’è una cosa che faceva impazzire 
Alberto: il mio decidere all’ultimo istante, anche fare la valigia cinque minuti prima di partire. Una 
nostra tipica conversazione a colazione: “Allora andiamo al cinema alle quattro?”. “Te lo dico alle 
tre”. “Ma perché?”. “Voglio essere libera di decidere”. Si arrabbiava molto».
 
Che rapporto era il vostro?
«Complice. Coincidevamo in molte cose, anche nel gusto e nella lettura. Io ero giovane e 
consideravo tutto questo naturale. Non cercavo certo il padre, né lui voleva esserlo. E non sentivo la 
differenza di età».
 
Lui però l’avvertiva, e ne era anche spaventato.
«Solo a volte. Negli ultimi anni appariva molto irritato dal decadimento fisico. Una volta in Irlanda 
rifiutò sdegnosamente la sedia a rotelle messa a disposizione in aeroporto. “Mai”, mi disse con 
durezza. “Ma sei ridicolo”, gli dicevo. “Da sempre hai problemi con la gamba”. Il decadimento vero 
è quello intellettuale ».
 
Però la dimensione corporale è stata molto presente nel vostro rapporto, fin dall’inizio.
«Sì, erano passate poco più di quarantotto ore dal nostro primo incontro a Sabaudia. Accadde nella 
sua casa sul Lungotevere: sul divano bianco mi afferrò con le sue mani grandi, forti. Ero andata da 
lui per discutere di cinema e letteratura. Di Alberto mi piaceva tutto: il fisico asciutto, le folta 
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sopracciglia bianche, il grande naso ricurvo».
 
Lui però temeva di perdere questa sua fisicità prorompente. «Io ho 75 anni e faccio l’amore 
come quando ne avevo 40 anni ma non è affatto detto che tra quattro o cinque sarà così».
«Viveva tutto con straordinaria lucidità, ma io ero troppo giovane per capire. Ora a sessant’anni 
capisco le sue ansie sul tempo che passa».
 
Lei scrive che Moravia in amore era un autodidatta.
«Alberto è stato un autodidatta in tutto: nella sua formazione culturale, nell’educazione ai 
sentimenti. La madre, una borghese di straordinaria eleganza, lo chiamava “lo sciancato”. E lui ne 
soffriva molto ».
 
«Nessuno ti amerà come ti ho amato io». E’ stato un buon profeta?
«Sì, anche se un po’ presuntuoso. Aveva ragione per una ragione semplice: sposarmi fu un atto di 
grande coraggio ».
 
Perché volle sposarla?
«Per non perdermi, suppongo».
 
Sembra molto attento anche a suo figlio.
«Dopo Elsa Morante e Dacia Maraini sono stata la sua prima donna madre. E questo lo incuriosiva. 
Ci osservava entrambi con lo sguardo dell’entomologo. E con il bambino poi adolescente riuscì a 
stabilire un dialogo surreale».
 
In che senso?
«Mio figlio gli imponeva la sua presenza ma nel silenzio. Muto. Alberto ci rimaneva male, così 
riuscì a trovare un escamotage: si rivolgeva a lui in inglese, ricevendone risposte nella stessa lingua. 
Forse aveva capito il suo rifiuto verso la lingua che le aveva portato via la mamma: ero arrivata 
dalla Spagna per un breve soggiorno e ci restai per sempre».
 
Da queste sue istantanee Moravia appare contento della sua singolare famiglia.
«Sì, “la famiglia Moravia”: così ci accolsero tutti e tre in Unione Sovietica, e mi parve molto buffo: 
lui, il principale distruttore in letteratura dell’istituto famigliare… ».
 
Avrebbe voluto figli suoi?
«Non lo so. E non mi sono mai posta il problema».
 
Lui la rimproverava di essere una donna dura.
«Durezza spagnola, diceva. Perché non ho quel sentimentalismo delle donne italiane ».
 
Oggi cosa le manca di più?
«L’intelligenza».
 
La notte si svegliava di soprassalto.
«Era molto ansioso. Mi ricordo che nei suoi viaggi africani si portava sempre dietro una valigetta 
piena di Valium e pasticche varie. Un sacco di volte siamo finiti al pronto soccorso».
 
Non sembrava però il tipo da corteggiare il suicidio.
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«Nelle sue poesie più tarde si parla molto di morte e di suicidio, ma è un tema che ha riguardato più 
me e la mia famiglia. Mio padre ci provò più volte per poi morire di noia a novantadue anni».
 
Lei lo descrive come un uomo timido.
«Sì, in fondo lo era. Ma la sua timidezza veniva scambiata per arroganza. Invece era semplice, 
aiutava gli scrittori più giovani. Da noi ricordo anche un giovane Rushdie ben prima dei Versetti 
satanici»..
 
Ha conosciuto Elsa Morante?
«Sì. Si mostrò incuriosita dalla mia origine spagnola. Poi una volta in clinica davanti a Carlo Cecchi 
mi tramortì: sei troppo bella».
 
Non era un complimento?
«No, mi sembrò una violenza. Lo intesi come sei troppo bella per stare con noi, per occuparti delle 
nostre cose».
 
Cosa ha capito oggi di Moravia?
«Ora mi rendo conto ancora di più della sua grandezza, come scrittore lucidamente europeo e come 
uomo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/llera-glaciale-moravia-mi-lasciava-libera-
vivere-rapporti-altri-105288.htm

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

Dio è morto, Marx è morto e l’austerità non può sostituirli

Più che politica economica, all’Europa mancano le “visioni”. Destra e sinistra sono senza totem, 
l’austerità è giusta, ma “arida” e non crea consenso
Giorgio Arfaras

Dopo la Seconda guerra mondiale, avuta l’esperienza del popolo che si riconosceva direttamente 
nel leader, con la volontà politica che saltava tutti i pesi e i contrappesi della democrazia liberale, si 
pensò di ricostruire un mondo “noioso”. Un mondo dove i leader - o meglio i “duci” - non c’erano 
più, e tutto si svolgeva con il ritorno alla democrazia delegata di stampo liberale – Parlamento, 
Corti Costituzionali, ma con una grande novità: lo “stato sociale”, ossia la combinazione di un 
sistema liberale classico con l’intervento sociale dello Stato.
Nel progetto si riconoscevano i cristiano-sociali, i socialdemocratici e i liberali. Queste sono le 
forze ancora al governo in Europa. Non si avevano i fascisti e non si avevano i comunisti. Entrambi 
volevano lo Stato sociale, ma non la democrazia liberale. Con una differenza: per il primi il 
protagonista era la Nazione, per i secondi il Proletariato.
Questo sistema liberale e sociale per affermarsi aveva bisogno di vincere le elezioni. In un sistema 
a suffragio universale le elezioni si vincono non per le scelte degli ottimati, ma per le scelte del 
popolo. E il popolo votava per questo progetto, con le parrocchie, i sindacati e i partiti socialisti 
come veicoli del consenso. Queste strutture della società civile svolgevano il ruolo pedagogico di 
guidare il popolo che, all’epoca, aveva un grado di istruzione piuttosto limitato.
I partiti popolari godevano però di un grande vantaggio, quello di poter sfruttare i molti secoli di 
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cristianesimo: si abbia compassione. Non erano necessarie complicate elucubrazioni per far 
comprendere la logica dello Stato liberale e sociale: né la teoria “del velo di ignoranza” di John 
Rawls, né la teoria dei giochi ripetuti per cui conviene “porgere l’altra guancia”. Insomma, in un 
mondo in cui la rivelazione era in vantaggio sulla dimostrazione – il Mythos subissava il Logos, 
direbbero i greci – non era difficile che il progetto europeo passasse. Nel Passato c’era stata la 
guerra, nel Presente, invece, si aveva la pace e una grande crescita economica, i cosiddetti “Trenta 
Gloriosi”. Ma ecco che - sotto pelle - arriva il grande mutamento.

Per secoli l’economia era cresciuta poco o niente e si viveva per una quarantina di anni. Di colpo, 
nel giro di un secolo e mezzo tutto cambia. L’economia italiana, per esempio, si è moltiplicata – pro 
capite e in termini reali – di dieci volte e si vive il doppio. Le relazioni tradizionali, per usare 
un’espressione di Karl Marx, evaporano. I contadini smettono di togliersi il cappello al passaggio 
del signore in carrozza, per usare un’espressione di Thomas Mann. Una volta viaggiavano i ricchi e 
gli emigranti – questi ultimi solo con il biglietto di andata.
Una volta i ricchi si imparentavano al di là dei confini, e sapevano le lingue, mentre gli altri 
potevano al massimo aspirare a conoscere qualcuno che abitasse non troppo vicino, e così 
apprendere un secondo dialetto. Oggi quasi tutti viaggiano e quasi tutti cominciano a parlare una 
seconda lingua. Siamo in piena società “aperta”, che i colti chiamano col nome greco di Cosmos.
La "società aperta” ha congelato il controllo culturale e politico delle parrocchie, dei sindacati e dei 
partiti sulle masse
Cade così - con lo sviluppo che favorisce il sorgere dell’individuo - il controllo culturale e politico 
delle parrocchie, dei sindacati, e dei partiti. Il mondo è diventato liquido e individualista. Il disagio 
non si controlla più facilmente, tanto più che l’economia cresce poco e, con la minor crescita, anche 
la mobilità sociale si raggela.
Alcuni nel disagio provano attrazione per la società “chiusa”, che i colti chiamano col nome greco 
di Taxis. Le caratteristiche delle società chiuse – l’esempio è Sparta che si contrappone ad Atene – 
sono: 1) la sacralizzazione della tradizione – il Passato è la guida; 2) l’isolamento culturale – non 
contaminiamoci con altri; 3) l’autarchia – fin che puoi compra quanto produci tu; 4) il misoneismo - 
l’odio per il nuovo. Anche in tempi moderni è stato frenato lo scambio economico e impedito di 
viaggiare, come avvenuto nei Paesi socialisti. Ultimamente c’è chi in Europa è attratto dalla società 
chiusa, soprattutto nei punti 2) e 3).

Il disagio che si manifesta “a destra” - come accade con il Front National - come può essere 
incanalato in un sistema politico affinché non diventi “ducista” e “nazionalista”? Il disagio che si 
manifesta “a sinistra” - come si è manifestato con Syriza - come può essere incanalato senza un 
ritorno alla spesa pubblica pervasiva volta ad attenuare gli effetti dirompenti della 
modernizzazione? Da notare che sia a destra sia a sinistra si vuole la spesa pubblica, nel caso 
della destra finanziata anche con moneta nazionale, nel caso della sinistra finanziata in euro. E 
siamo finalmente giunti all’austerità, ovvero al famigerato “punto di vista di Berlino”.
Sia a destra che a sinistra vogliono la spesa pubblica: a destra con moneta nazionale, a sinistra con 
l’Euro
Siamo sicuri che, una volta che la spesa pubblica sia stata espansa con successo, essa rientri? 
Pensiamo che la spesa, svolto il suo compito “propulsivo”, poi si riduca? Oppure pensiamo che la 
spesa pubblica per sua natura - essa è “catturata” dai gruppi organizzati - crescerà in modo 
perpetuo? Questo è un aspetto critico delle politiche di ritorno alla spesa pubblica, finanziata o 
meno con la moneta nazionale. Ma ne abbiamo un altro di maggior rilievo. Lo sviluppo economico 
è tanto maggiore quanto minori sono i vincoli sia nel mercato dei prodotti sia in quello del lavoro. 
Se non vi sono troppi vincoli, le innovazioni si diffondono facilmente, perché si hanno meno 
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ostacoli nella diffusione dei prodotti, che, a loro volta, possono materializzarsi solo se la forza 
lavoro si sposta dai vecchi ai nuovi settori. Senza austerità – senza il controllo della spesa pubblica 
pervasiva - le riforme sono rimandate, perché c’è abbastanza domanda per mantenere le cose come 
sono. Alla lunga, però, e in un mondo di economie aperte, non si cresce. Perciò il controllo della 
spesa pubblica accompagnato dalle riforme che rendano liquida l’economia reale sono la sola 
strada per la crescita.

L’austerità – intesa come vincoli di bilancio e come riforme dei mercati – deve essere “venduta” 
agli elettori. E non è facile, perché tocca gli interessi e il quieto vivere di milioni di persone. Se tutti 
pensassero che l’austerità è la soluzione, non si avrebbero né il Front National, né la Lega, né 
Syriza, né Podemos. L’invecchiamento progressivo della popolazione impedisce al sistema 
pensionistico di funzionare come in passato, così come molte liberalizzazioni sono dovute. Un 
esempio è la riforma del sistema pensionistico in Grecia – nessuno pensa che così possa funzionare, 
e, infatti, la discussione è sui tempi della riforma. Un altro esempio è lo sciopero delle farmacie 
sempre in Grecia, sciopero motivato dalla richiesta della Trojka di liberalizzare il settore, che 
consenta la vendita dei farmaci generici nei supermercati. I pensionati e i farmacisti difendono lo 
status quo, mentre tutti gli altri dovrebbero volere il mutamento.
Solo che i pensionati e i farmacisti sono in qualche modo organizzati, mentre i cittadini che versano 
i contributi per le pensioni e i consumatori non lo sono, direbbe Mancur Olson. L’austerità crea 
insicurezza, ed è per questo che è difficile “venderla”. Inoltre, è priva di Pathos, o come dicono i 
suoi critici è “arida” e “ragionieristica”. La Nazione come l’Eguaglianza richiamano emozioni 
forti, i bilanci nazionali in pareggio per poi poter avere - ma in un lontano futuro - un bilancio in 
comune dinamico a Bruxelles, non generano emozioni forti, forse negli economisti, ma non è 
nemmeno detto.
L’austerità non è “vendibile” ai popoli, è “arida”, “ragionieristica”. Non suscita emozioni forti come 
la Nazione o l’Eguaglianza 
L’Europa “noiosa” e liberal-sociale del dopoguerra si “vendeva” facilmente, mentre quella di oggi, 
priva di Pathos, la si vende con astuzia, o, se preferisce, sotto banco. Detto diversamente, il “punto 
di vista di Berlino” non è sbagliato, ma non lo si può affermare urbi et orbi. Quando lo si 
vende, si ricorda subito che non lo si fa per passione, ma per necessità, come nel detto delle nonne 
“non lo faccio per piacer mio ...”. Un esempio. I greci in maggioranza avevano votato al referendum 
per il rifiuto dell’accordo con la Trojka, che pochi giorni dopo il Parlamento ha votato. Tsipras è 
riuscito ad ottenere il no dai suoi elettori e il sì dalle opposizioni, per uscire, con una nuova 
maggioranza, nella veste di un leader moderato, invece che di un figlio dei Centri Sociali. Bravo. 
Andreottakis sorride sornione dall’Aldilà (dove ha perso la gobba).

fonte: http://www.linkiesta.it/europa-senza-narrazione-destra-e-sinistra-contro-austerita-0

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

bibappalula

bibappalula

No no no no no
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Niente lettere d’amore

Tempo in grani di cous cous

l'estate bagnata di pomodoro fresco

le tue labbra rosse

la schiena bruna

è così diversa da certi visi

è così liscia e morbida

tempo di cetriolo e di ortolano

tempo di mele smezzate

di case deserte

di conti tagliati

tempo di prendersi tempo

ed è così che scrivo

rubando qualcosa a qualcuno

e tu che aspetti da dietro il vetro

un paesaggio di fuoco

una spiaggia deserta

788



Post/teca

e tu che aspetti, che aspetti?

Mentre io mi faccio bello

per un altro matrimonio

l'allegria si scioglie

sul fondo del taschino

a trentasette gradi

e la scarpa di cuoio

sperona l'asfalto

e gli accendini colorati

presi dai senegalesi

sul terrazzo suggerirebbero

i colori dell'idrogeno e qualche stringa perduta

e la polvere di una casa che non ho il tempo di pulire

e le ore di sonno dimenticate

abbandonate nelle stazioni

come figli che mai rivedrò
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vado da solo per le strade

e ti porto con me, ogni giorno

e forse amore questo?

Questa distanza tra me e le stelle

non è poi così insuperabile

se mi metto a brillare fino ad esplodere

divento un gigante rosso

e vengo a travolgerti con morsi e parole

grandi enormi occhi vuoti infiniti amorevoli

pieni di fuoco e tenerezza e pietre e vetri e diamanti taglienti

lo vedi?

è così strano tutto quando comincio a pensarti

è così strano il mondo quando non ci sei

e ci sei così poco che quasi comincio a pensare di essere io lo strano

mentre so benissimo, che no sono io lo strano

ma sei tu che manchi, ed io tiro avanti
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scrivendo cose così, per abbassare la febbre

ma ho imparato la lezione. Niente lettere d'amore

questa la brucio, non la spedisco.

Niente più  lettere, lettere d'amore.

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

Hugo cit

regardintemporel

“Chaque homme dans sa nuit s'en va 
vers sa lumière.”

—

 

Victor Hugo

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

Esisto

dania72ha rebloggatopiuomenopoesia

SEGUI

“esisto in ambiti

fortuiti e immaginari

della durata di un

battito di ciglia.”

—

 

rosszunt, 6/15 (via piuomenopoesia)
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mariaemmaha rebloggatovirmaaow

SEGUI

50 cose sul sesso

virmaaow:

● i preservativi hanno un’efficacia del 98% quando sono usati correttamente.

● lo zucchero può causare infezioni alla vagina. questo vuol dire che cose come nutella, miele, 
lubrificanti che contengono glicerina, possono essere pericolosi.

● fare sesso con una persona che non è nel pieno delle proprie facoltà mentali perché ubriaca o 
drogata, viene considerato stupro, anche se la persona in questione acconsente verbalmente.

● il sesso anale non protetto è l’atto sessuale più pericoloso per la diffusione di malattie 
sessualmente trasmissibili.

● non tutti possono raggiungere l’orgasmo con il sesso orale e non a tutti piace il sesso orale. 
non date per scontato che sia così e chiedete sempre al partner.

● i preservativi scadono e quindi controllate la data nella confezione prima di usarli.

● se qualcuno con una vagina fa sesso anale non protetto, lo sperma può gocciolare nella 
vagina e questo rappresenta un (lieve, ma pur sempre reale) rischio di gravidanza.

● non tenete i preservativi nel portafoglio. il calore, l’attrito e l’esposizione possono renderli 
inefficaci. teneteli in un luogo fresco, asciutto e a riparo dalla luce.

● bisognerebbe fare controlli per le malattie sessualmente trasmissibili ogni nuovo partner 
sessuale che si ha, non basta una volta all’anno.

● fare del sesso anale non porta ad allargare l’ano, a meno che il vostro partner non sia un 
elefante.

● non fate sesso con gli elefanti. perché è illegale.

● masturbarsi con il preservativo può aiutare le persone dotate di pene ad abituarsi ad 
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indossarne uno prima del rapporto sessuale. 

● la dimensione del tuo pene non definisce il tuo valore e non è direttamente proporzionale 
alla qualità del rapporto.

● infatti molte persone con un pene molto grande hanno problemi a fare sesso senza far male 
alla proprio partner.

● la vostra prima volta non sarà sicuramente la volta migliore. va bene così, non 
preoccupatevi.

● l’herpes vaginale può infettare anche se si indossa il preservativo e i testicoli entrano a 
contatto con la vulva.

● solo una persona su tre riesce ad avere un orgasmo esclusivamente con la penetrazione. non 
avete nulla che non va.

● le persone dotate di pene possono avere un orgasmo senza eiaculare.

● i muscoli della vagina possono essere troppo tesi e causare molto dolore quando vengono 
penetrati. questo è chiamato vaginismo e può essere curato.

● il numero di partner sessuali che hai avuto non determina chi sei. e questo vale per tutti i 
generi.

● una dieta a base di carne e latticini può dare un cattivo sapore allo sperma. i frutti molto 
dolci possono aiutare.

●  bisognerebbe indossare il preservativo anche quando si pratica del sesso orale ed esistono 
protezioni anche per la vulva.

● ci sono ottomila terminazioni nervose nel clitoride, che sono il doppio di quelle del pene. 
perciò procedete dolcemente, a meno che non siete incoraggiati a fare altrimenti.

● il sesso non deve fermarsi se uno dei due raggiunge l’orgasmo. si deve andare avanti finché 
non si è soddisfatti entrambi.

● la comunicazione è il fattore principale per una vita sessuale sana e migliore.

● l’imene è una membrana estendibile e non un osso, quindi non si rompe e non causa dolore. 
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può però lacerarsi e sanguinare.

● ognuno ha una propria diversa sessualità, non preoccupatevi delle etichette ed esplorate 
tranquillamente.

● l’orgasmo rilascia degli ormoni che uccidono il dolore, per questo molte ragazze si 
masturbano durante le mestruazioni.

● gli ormoni sono anche il motivo per il quale molti piangono o si sentono molto emozionati 
dopo un intenso orgasmo.

● esistono illimitati capricci e gusti diversi sessualmente parlando e, se il tutto e consensuale e 
sicuro, non c’è nulla di sbagliato in nessuno di essi.

● i disturbi psicologici e le medicine possono compromettere la tua vita sessuale. parlane con 
un medico. 

● non c’è nulla di strano o di gay a provare piacere con la penetrazione anale. a molti uomini 
infatti piace. le persone dotate di pene hanno infatti un punto p (prostata) e possono avere 
intensi orgasmi grazie alla penetrazione anale.

● usate sempre il lubrificante per evitare che l’ano si laceri.

● fare la pipì dopo il rapporto sessuale riduce il rischio di infezioni.

● non c’è niente di male a fare sesso occasionale se si è sinceri sulle proprie intenzioni e non si 
feriscono gli altri.

● esistono preservativi di tutte le taglie, quindi scegliete la più comoda per voi.

● il fatto che a voi piaccia il sesso questo non vuol dire che deve piacere a tutti, rispettate 
sempre le scelte degli altri.

● il porno non è educativo.

● alcune posizioni sono più efficaci di altre. trovate quelle che vanno meglio per voi e il vostro 
partner.

● il preservativo potrebbe rompersi se non si lascia abbastanza spazio per lo sperma.
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● le labbra (della vulva) sono sempre asimmetriche. le vostre labbra sono bellissime e non c’è 
nulla di anormale nel vostro corpo.

● l’ 80% delle persone con la vagina possono eiaculare sia con la stimolazione del clitoride 
che con quella del punto g.

●  i test di gravidanza in farmacia sono efficaci quanto quelli di marca, in alcuni casi anche più 
efficaci.

● elevare il sedere su dei cuscini può rendere più facile il sesso nella posizione del 
missionario.

● la pillola del giorno dopo non funziona per persone oltre un certo peso.

● esistono molti tipi di contraccettivi, parlane con un medico per capire quale è più adatto a te.

● i sex toys potrebbero aprire nuovi mondi da esplorare.

● l’orgasmo dipende molto dalla propria condizione psicologica, molte persone non riescono 
ad averne se sono preoccupate o tristi.

●  il birth control può far sì che il vostro ciclo salti o ritardi

● il sesso non deve essere per forza gentile, ci sono modi sani di esplorare il sesso violento o  
BDSM.

50. Spoiler: prendere a schiaffi la/il vostro partner mentre non state scopando NON è sesso violento.

kon-igi:

mariaemma:

28. Masturbarsi non fa rilasciare endorfine ma prolattina e ormone luteinizzante.

45. Specifichiamo quando la pillola del giorno dopo può non essere efficace: nelle donne 
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OBESE (BMI ≥30) la pillola dei tre giorni dopo (Norlevo/levonorgestrel) ha un rischio 

maggiore di quattro volte di non essere efficace, ma solo di due volte per quella dei cinque giorni 

dopo (Ellaone/ulipristal) [X]

3. “Fare sesso con una persona che non è nel pieno delle proprie facoltà mentali perché ubriaca o 

drogata, viene considerato stupro, anche se la persona in questione acconsente verbalmente.”

Qua credo che stiamo creando della confusione con un’affermazione troppo superficiale, sebbene 

mossa da buone intenzioni: forse possiamo dire che è poco gentile scopare qualcuno/a disinibito/a 

dall’alcol o dalla droga poiché il giorno dopo potrebbe pentirsene, ma il reato si prefissa solo se 

droghi volontariamente una persona e poi te la scopi quando è incosciente/incapace di reagire o più 

genericamente quando la trovi in condizione pietose e te ne approfitti.

Purtroppo è un argomento molto delicato, perché spesso non ci sono segni di violenza fisica e alla 

fine c’è solo la testimonianza di due persone che si contraddicono sulla consensualità del rapporto, 

però affermare che è sempre stupro se hai rapporti sessuali con una persona ubriaca consensuale 

non solo è deboluccio dal punto di vista giuridico, ma mi pare una pericolosa caccia alle streghe 

troppo populista.

kon-igi ha risposto:

Veramente non li ho scritti io, solo rebloggati, ma se ci tieni ad averne una versione fatta da me, ti 

accontento (solo 20, però, ché ho da fare):

• Il cioccolato bianco non cambia il sapore dello sperma… in realtà nessun cibo ne influenza 

minimamente la composizione.

• Lo sperma è nutriente, ma anche il moccio del naso.

• Esiste una parafilia per cui si ricava piacere nel vedere una persona che si addormenta. Io 

non ne sono affetto, purtroppo.

• La cocaina spalmata sui genitali MA CHI CAZZO LA SPRECA COSÍ CON QUELLO CHE 

COSTA?!
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• Usate il cellophane per il cunnilingus: è triste ma così non vi viene l’aids al naso.

• Non si rimane incastrati con il sesso anale, anche se è successo a un amico di vostro cugino.

• La vagiaina è sensibile solo per pochi centimetri, quindi puntate sull’allargamento e non 

sull’allungamento of your penis.

• Ci sono tre o quattro schizzi di sperma ad ogni orgasmo, ognuno differente per 

composizione (e sapore, visto che avete la fissa).

• Lo squirting non esiste, mi dispiace.

• Il periodo refrattario si allunga con l’età, diocane.

• La biancheria intima è la principale causa di candidosi.

• Il Liquido di Cowper può contenere spermatozoi. E ne basta uno.

• La pillola del giorno dopo in realtà è efficace fino a tre giorni dopo. E adesso fino a cinque, 

ma prima la prendete, prima bloccate l’ovulazione.

• Se vi ritrovate un anello di gomma sull’uccello mentre trombate, può darsi che sia quello 

anticoncezionale vaginale di lei.

• Essere circoncisi non fa alcuna differenza per la sensibilità o per prevenire malattie sessuali. 

Non serve proprio a un cazzo.

• Le urla esprimono piacere sessuale, ma ogni tanto controllate che non ci siano dei lego sul 

materasso.

• Se possedete un taser, non tenetelo mai assieme al vibratore.

• E annodate quei cazzo di preservativi dopo averli usati, che schifo!

• L’immacolata concezione esiste solo in Star Wars - La Minaccia Fantasma e in un altro libro 

di fantascienza.

• A volte l’orgasmo più grosso è dormire 10 ore di fila.
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Scatole

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara

SEGUI

“In ogni casa ci sono una busta di plastica piena di altre 
buste di plastica e una scatola di scarpe piena di vecchie 
foto e lettere d'amore.”

—

 

(via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted

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

emmanuelnegroha rebloggatoze-violet

Da quant'è che in Italia non si faceva una riforma?

spaam:

“Ci sono stati dei no all'interno del nostro partito che ci hanno ferito, ma le riforme le abbiamo fatte. 

Perché la politica che non decide non fa il suo mestiere” (Matteo Renzi - discorso all’assemblea del 

PD, 2015)

“La politica sembrava imbambolata e ferma, sembrava impossibile che riuscisse a mostrare il volto 

della decisione e invece in sette mesi abbiamo deciso. Quello che abbiamo fatto in un arco di tempo 

abbastanza limitato, in sette mesi, è degno di onore e orgoglio perché ha consentito al Paese di 

ripartire” (Matteo Renzi - discorso all’assemblea del PD, 2015)

1992 - riforma Amato delle pensioni
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1993 - sistema elettorale nazionale: legge Mattarella

1993 - elezione diretta sindaci e presidente di provincia

1995 - riforma Dini delle pensioni

1997 - riforma Berlinguer della scuola

1997 - riforma Treu del lavoro

1999 - elezione diretta del presidente della Regione

2001 - riforma Moratti della scuola

2003 - legge Biagi sul lavoro.

2004 - riforma Maroni delle pensioni

2005 - nuovo sistema elettorale o legge Calderoli

2007 - riforma Prodi delle pensioni
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2008 - riforma Gelmini della scuola

2011 - Riforma Fornero delle pensioni

2012 - Riforma Fornero del lavoro

Son vecchio abbastanza per ricordarmele tutte (e per aver fatto macello protestando contro alcune), 

e tranne forse un paio tutte le altre han fatto solo dei gran danni.

Fonte:spaam

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

L'incredibile evoluzione dei mammiferi nel Giurassico

L'evoluzione dei mammiferi ha avuto una rapidissima accelerazione molto prima della scomparsa 
dei dinosauri: a metà del Giurassico, infatti, vi fu un'incredibile fioritura di variazioni nell'assetto 
del corpo e nella struttura e forma dei denti, molto più elevata di quelle avvenute prima o dopo. 
Alcune di quelle modificazioni sono poi rimaste stabili per centinaia di milioni di anni.(red)

Il tasso di evoluzione più elevato mai raggiunto dai mammiferi si è verificato in pieno periodo 
Giurassico (fra i 200 e i 145 milioni di anni fa), quando ancora vivevano fianco a fianco dei 
dinosauri. Finora si riteneva che i principali processi evolutivi fossero invece avvenuti alla fine del 
periodo successivo, il Cretaceo: quando, 65 milioni di anni fa, ormai liberi dalla concorrenza dei 
dinosauri, vi fu una vera e propria esplosione di adattamenti dei mammiferi a nuove nicchie 
ecologiche.
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Ricostruzione di Agilodocodon, un mammaliaforme antenato dei primi mammiferi (Cortesia April 
Neander) 

A scoprirlo è stato uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Oxford che hanno effettuato 
la prima analisi su larga scala delle alterazioni scheletriche e dentali nei mammiferi nel Mesozoico 
(da 250 a 65 milioni di anni fa),   pubblicando i risultati su “Current Biology”.

A stimolare la ricerca di Roger A. Close e colleghi sono state le scoperte paleontologiche avvenute 
soprattutto in Cina e in Sud America negli ultimi anni, che contraddicono l'ipotesi corrente secondo 
cui i primi mammiferi sarebbero stati esclusivamente dei piccoli insettivori notturni.

I ricercatori hanno registrato il numero di modificazioni significative dell'assetto dei piani del corpo 
e dei denti che si sono succedute dalla comparsa dei primi mammaliaformi, oltre 200 milioni di anni 
fa, fino a 65 milioni di anni fa. Hanno così scoperto che verso la metà del Giurassico la frequenza 
dei cambiamenti è aumentata  fino a un massimo di otto cambiamenti per milione di anni per 
lignaggio, un valore quasi dieci volte superiore a quello registrato alla fine del periodo. Questo tasso 
è stato ancora superiore per il lignaggio che ha portato agli attuali mammiferi placentati e ai 
marsupiali, che si sono evoluti addirittura 13 volte più velocemente della media registrata a metà del 
Giurassico.
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Ricos
truzione di Docofossor, un altro mammaliaforme antenato dei mammiferi (Cortesia April Neander)

“Non sappiamo che cosa abbia innescato questa esplosione evolutiva. Potrebbe essere dovuta al 
cambiamento ambientale, o forse al fatto che i mammiferi avevano raggiunto una massa critica di 
innovazioni chiave, come i piccoli nati vivi, il sangue caldo, e la pelliccia, che hanno permesso loro 
di prosperare in habitat diversi e subire una diversificazione ecologica” ha detto Close. “Una volta 
che sì è evoluta una forte diversità ecologica, il ritmo dell'innovazione è rallentato.”

Così, i multituberculati – che oggi sono estinti ma che prosperarono molto a lungo - hanno subito 
una serie di cambiamenti radicali relativamente alla struttura dello scheletro e dei denti proprio alla 
metà del Giurassico, assumendo entro la fine di quel periodo la loro tipica forma da “roditori” e 
denti molto caratteristici, che sono poi rimasti invariati per oltre cento milioni di anni nonostante la 
successiva diversificazione in centinaia di specie diverse.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/07/21/news/massima_velocita_evoluzione_primi_mammiferi_gi
urassico-2697524/?rss

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

Prima della strage

ze-violetha rebloggatoforgottenbones

SEGUI
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nipresa:

Questo è il bellissimo autoritratto che loro stessi avevano pubblicato su Twitter pochi minuti prima 

di essere dilaniati da una loro coetanea kamikaze. Trenta giovani socialisti turchi e curdi assassinati 

ieri a Suruc, a quindici chilometri da Kobane dove progettavano di ricostruire una biblioteca e un 

centro culturale. Sono impressionato dalla sottovalutazione di questo crimine sui media europei. E 

più ancora mi colpisce la mancata percezione, da parte dell’Internazionale socialista (o ciò che ne 

resta) del tragico significato di quella strage. I giovani socialisti riuniti a Suruc impersonavano la 

necessità di un impegno contro la discriminazione etnico-religiosa e per la giustizia sociale che non 

può rassegnarsi ai confini. Possibile ignorare che l’attentato di Suruc mira al cuore dell’ideale 

internazionalista e ci riguarda tutti da vicino?

(via Desolante silenzio sulla strage dei ragazzi socialisti di Suruc. Con loro muore 

l’internazionalismo? | Gad Lerner)
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Pessoa cit

stripeoutha rebloggatosomehow---here

SEGUI

“Sono svenuto un poco dalla mia vita. Torno in me senza memoria di cosa sia stato, e il 

ricordo di cosa sono stato soffre per essere stato interrotto. C'è in me la nozione confusa di 

un intervallo sconosciuto, uno sforzo futile di parte della memoria per voler incontrare 

l'altra parte. Non riesco a riannodarmi. Se ho vissuto, mi sono dimenticato di saperlo.”

—

 

Fernando Pessoa, Il libro dell'inquietudine, estratto dal framm. 376 

(viasomehow—here)

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

Russell cita Laplace

stripeoutha rebloggatosomehow---here

SEGUI

“La famosa ipotesi delle nebulose di Laplace fu resa di pubblico dominio la prima volta nel 

1796. […] 

Vivendo, come lui, nell'epoca della Rivoluzione francese, si poteva essere liberi pensatori e 

respingere addirittura la creazione. Quando Napoleone, il quale riteneva che la fede in un 

sovrano celeste incoraggiasse il rispetto per i sovrani terreni, osservò che la grande opera 

di Laplace sulla ‘Meccanica celeste’ non accennava a Dio, l'astronomo rispose: “Sire, non 

ho bisogno di quell'ipotesi”.”

—

 

Bertrand Russell, Scienza e religione (1935), cap. III “L'evoluzione”, 

pag. 42 (via somehow—here)

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

Cosa ha detto davvero Merkel alla bambina palestinese?

 Pubblicato: 18.07.2015 @ 11:15
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Ha fatto molto discutere il video dell'incontro tra la Cancelliera tedesca Angela Merkel e un gruppo 

di studenti a Rostock. Non perdiamo molto tempo a riassumere cos'è successo - il video l'avete visto 

tutti: in breve Merkel ha spiegato ad una bambina libanese, di origine palestinese, che la Germania 

non può accogliere tutti coloro che provengono dal Libano o dall'Africa. C'è chi ha accusato la 

cancelliera di eccessiva freddezza (in  Germania come inItalia) e chi invece ha difeso la Merkel 

sostenendo che il suo è tra i Paesi più accoglienti dell'Ue (si vedano i nostri grafici qui e qui per i 

dati sui rifugiati).

Molti (social) media hanno fatto passare il messaggio che la cancelliera ha detto alla studentessa 

che deve tornarsene in Libano:

"Dovrai tornare al tuo Paese": la Merkel fa piangere una studentessa palestinese"

Merkel fa piangere giovane palestinese "Dovrai tornare al tuo Paese"

Merkel umilia bambina palestinese "Non potrai rimanere in Germania"

Non è certo il fact-checking lo strumento con cui valutare il tono o il messaggio politico che emerge 

da questa vicenda. Notiamo tuttavia che molti articoli faticano a riportare esattamente cosa è stato 

detto  durante l'incontro.  Abbiamo quindi  tradotto  l'intera  conversazione,  sapendo che  chi  legge 

queste pagine preferisce informarsi sui fatti e non sulle opinioni di terzi.

Il video integrale è qui e anche più sotto nel testo.

REEM: “Buongiorno e benvenuta, mi chiamo Reem, frequento questa scuola da quattro anni, sono 

libanese di origine palestinese, e mi sono integrata molto velocemente. È stato abbastanza facile, gli 

insegnanti e gli altri studenti sono stati molto gentili. Mi piace stare qui, ma ho notato allo stesso 

tempo come non sia così per tutti gli studenti. Ce ne sono altri in certe scuole che hanno problemi 

ad integrarsi e vivere qui.”

MERKEL: “Pensi che sia colpa degli altri studenti, degli insegnanti, o degli studenti stessi che 

devono fare maggiori sforzi per integrarsi? Cosa pensi che dovremmo fare diversamente?”

REEM: “Mi piacerebbe vedere un maggiore impegno, da parte degli insegnanti e del preside, nel 

comprendere cosa potrebbe fare star meglio gli studenti. Ho un’amica che viene da un altro Paese e 

ha cambiato scuola. Non andava bene perché non è mai stata accettata.”

MERKEL: “Lei non è mai stata accettata in quella scuola, ma tu ti senti accettata qui, giusto?”

REEM: “Sì, e sono felice perché non vorrei mai vivere una simile esperienza”
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MERKEL: “Mi  sembra  che  ti  sia  andata  molto  bene,  hai  evidentemente  imparato  il  tedesco 

subito…”

REEM: “Sì, è stato facile”

MERKEL: “E dimmi sei stata qui per quattro anni quindi? Chi ti ha aiutato? I tuoi genitori? Un 

altro studente?”

REEM: “No, gli insegnanti. Ma mi piacciono le lingue, l’inglese, parlo anche l’arabo”

MERKEL: “Immaginavo, avrai dovuto parlare qualcosa prima di venire qui”

REEM: “…il tedesco, e so anche un po’ di svedese, e l’anno prossimo inizierò il francese”

MERKEL: “Beh, non tutti sono qualificati come te, ma devo dire – primo: imparare la lingua è 

l’ABC. Secondo: dipende anche da quanti bambini sono presenti in classe. Sono appena stata in una 

scuola a Berlino,  dove il  95% degli  studenti  ha origine da altri  Paesi,  e il  5% degli  studenti  è  

tedesco.  Ciò  rende,  al  momento,  il  lavoro  degli  insegnanti  molto  più  difficile.  Ci  sono  molti 

rifugiati, molti dei quali non parlano una parola di tedesco, e integrarli non è facile. Quello che devo 

dire, però, è che bisogna fare attenzione a considerare… ha dimenticato di dire qualcosa?”

MODERATORE (a REEM): “Spiega un po’ le condizioni della tua famiglia, avevi detto qualcosa 

su tuo padre?”

REEM: “Mio padre – sono arrivata qui con tutta la mia famiglia, mio padre lavorava prima come 

saldatore,  ma adesso è  disoccupato perché non abbiamo il  permesso di  soggiorno tedesco.  Ieri 

chiedevano in molti: “Come mai per gli stranieri è così più difficile trovare lavoro dei tedeschi?”. Ci 

ho pensato per 2 minuti e mi sono chiesta anch’io: “Come mai?”, e non sono riuscita a trovare una 

risposta.

MERKEL: “Quindi la vostra richiesta di asilo non è stata accettata?”

REEM: “Recentemente è stato molto difficile, poco tempo fa dovevamo essere espulsi e mi sentivo 

malissimo, gli insegnanti e gli altri studenti l’hanno notato…"

MERKEL: “Dovevate ritornare in Libano.”

REEM: “Esatto. Mi sentivo malissimo”

MERKEL: “E poi cos’è successo?”

REEM: “Ora finalmente abbiamo un permesso – siamo andati all’ambasciata libanese a Berlino e 

abbiamo ritirato i passaporti libanesi, e adesso stiamo aspettando la decisione delle autorità. Vorrei 

rivedere la mia famiglia, è molto triste non poter vedere la mia famiglia da quattro anni, mia zia,  
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mio nonna, mia nonno, è una delle cose che mi rende più triste.”

MERKEL: “Dobbiamo osservare il processo di richiesta di asilo e capire le ragioni che spingono 

un  individuo  a  fare  domanda.  Ciò  che  dobbiamo  cambiare  –  e  ne  ho  già  discusso  con  i 

Bundeslaender – è che quando qualcuno ha vissuto qui per quattro anni, non è possibile dirgli: 

“Adesso hai imparato il tedesco, ti sei integrato bene, ma ci siamo resi conto dopo quattro anni che 

non hai diritto all’asilo”. Dall’altro lato, però, bisogna anche dire che molte persone vengono – tu 

vieni direttamente dal Libano? O prima ancora dalla Siria?”

REEM: “Libano”

MERKEL: “Il  Libano è un Paese dove al  momento non c’è una guerra  civile.  Ci sono molte 

persone laggiù che abitano in campi profughi, come i palestinesi. Sappiamo che le condizioni di vita 

non sono buone, lo sappiamo, ma dall’altra parte ci sono persone che hanno problemi ancora più 

grandi, fuggono da una guerra civile, e a quelle persone dobbiamo dare protezione internazionale 

per  prime.  Ciò  che  non  va,  ovviamente,  è  che  il  tutto  impieghi  così  tanto  tempo.  Questo  lo  

dobbiamo cambiare, e ne abbiamo già parlato con i Bundeslaender. Poi penseremo a cosa fare con 

quelli che vivono qui già da quattro anni, e che si trovano in un limbo. Vogliamo introdurre un 

processo  accelerato,  del  quale  potresti  trarre  beneficio  anche  tu  per  esempio,  e  dopo  di  ciò 

decideremo se è “sì” o “no”. Ma non possiamo accogliere tutte le persone che vivono nei campi 

profughi  palestinesi  da  25  anni,  giacché  ne  abbiamo  molti  ancora  che  provengono  da  zone 

direttamente in guerra.”

REEM: “E’ comprensibile. Sono interessata a questa questione perché adesso sono qui, vivo qui, e 

vorrei sapere come sarà il mio futuro, siccome non so ancora se potrò rimanere…”

MERKEL: “Chiaro, chiaro. È per questo che dobbiamo prendere una decisione adesso, e vedere 

cosa possiamo fare per cambiare. Che una persona come te non rimanga qui per quattro anni prima 

di sapere quale sarà la decisione. Questo deve cambiare.”

REEM: “Esatto, ho degli obiettivi, come tutti altri, vorrei studiare, è il mio desiderio più grande, e 

un obiettivo che vorrei raggiungere. È molto brutto vedere come gli altri possono godere della vita, 

mentre io non ho le stesse possibilità”

MERKEL: “Lo capisco. In ogni modo, devo anche dire che – a volte la politica può essere dura, e 

quando ti vedo seduta di fronte a me capisco che sei una persona molto carina, ma sai anche che ci 

sono migliaia e migliaia di persone nei campi profughi palestinesi in Libano, e se adesso dicessimo: 

“Potete venire tutti qui, potete venire tutti qui dall’Africa! E tutti possono venire!” non riusciremmo 

a gestirlo. Adesso siamo in questo dilemma. Tutto ciò che posso dire è che il processo non può 

durare così a lungo prima di prendere una decisione. Ma alcuni dovranno tornare a casa.”
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MODERATORE: “Beh,  sarebbe  bello  se  si  potesse  ricordare  del  viso  di  Reem,  e  quando 

discuterete del processo accelerato (della richiesta di asilo) se si ricordasse di lei. Spero che questo 

la possa spronare, signora Cancelliere.”

MERKEL: “Spronarmi a fare cosa? Ad agire più velocemente, o…?”

MODERATORE: “A fare questa cosa.”

MERKEL: “La stiamo facendo. La vogliamo fare assolutamente, perché è inaccettabile. Abbiamo 

tantissime famiglie dove i bambini vanno a scuola a lungo, e ciò deve cambiare.”

MODERATORE: “Mi può dare delle tempistiche? “Assolutamente” cosa vuol dire?”

MERKEL: “Beh, penso che entro un anno potremo risolvere tutti I casi che…”

Si ferma e cammina verso Reem che piange

MERKEL: “Cara, sei stata bravissima."

MODERATORE: “Non penso che si tratti di essere bravissimi, Signora Cancelliere, ma penso che 

sia una situazione molto difficile.”

MERKEL: “Lo so che è una situazione molto difficile. Ma la voglio comunque accarezzare, perché 

noi non vogliamo che ti trovi in una simile situazione, per te è molto difficile e hai rappresentato la 

tua situazione anche per conto di tutti i tanti, tanti altri bambini".

fonte: https://pagellapolitica.it/blog/show/78/cosa-ha-detto-davvero-merkel-alla-bambina-rifugiata

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

PANINARI PER SEMPRE 

CHIUDE IL MCDONALD’S DI SAN BABILA, LUOGO FETICCIO DEI PANINARI MILANESI 
ANNI ’80 - TRA RAYBAN, TIMBERLAND E MONCLER INIZIO' LA DEPOLITICIZZAZIONE 
DI UN IMMAGINARIO GIOVANILE IN PREDA ALL'EDONISMO (CHE NON SI E’ ANCORA 
FERMATA)

Il ‘manifesto’ del mondo paninaro: “C’era voglia di colore, dopo il grigiore degli Anni Settanta, il 
rifiuto di qualunque lettura ideologica: venivamo da anni in cui indossare un eskimo era una scelta 
di campo, noi volevamo semplicemente fare un American Graffiti italiano negli Anni 80”... -
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 PANINARI
Piero Negri per   “la Stampa”
 
Il finale è arrivato all’improvviso, di domenica pomeriggio: intorno alle 14,30, a fine turno, ai quasi 
cinquanta dipendenti del McDonald’s di piazza San Babila a Milano è stato comunicato che il 
ristorante avrebbe chiuso per sempre. Il contratto d’affitto non verrà rinnovato.
 
Una bella scocciatura per chi lavora lì, che sarà trasferito altrove, la fine di un’epopea per una 
generazione intera, quella cresciuta negli Anni Ottanta, l’ultima generazione dall’immaginario 
condiviso. Qui, tra i primissimi Anni Ottanta e domenica scorsa, sorgeva il primo fast-food di 
Milano.
 
Qui, all’incrocio tra corso Europa e largo Toscanini, con vista su piazza San Babila, si incontravano 
i paninari milanesi.  Scarpe Timberland, stivali Frye, calze Burlington, jeans Americanino o 
Emporio Armani, felpe Best Company, i proverbiali Moncler, giubbotti «bomber» oppure Schott, 
borse Naj Oleari, moto Zündapp KS125WK oppure Vespa PX 125 o le Jeep Renegade come oggetti 
massimi del desiderio. Ebbene sì, i paninari si definivano con gli oggetti che consumavano e questa 
era la grande novità.
 

 BURGHY SAN BABILA
«Alla fine degli Anni 70 - racconta Paolo Apice, uno dei paninari originali, oggi sociologo del 
costume - il centro di Milano era impraticabile, in piazza San Babila stavano quelli di destra, in 
piazza Santo Stefano quelli di sinistra e anche solo sbagliare un capo d’abbigliamento poteva essere 
pericoloso.
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Appena si allentò un po’ la tensione, i ragazzi cominciarono a creare nuovi punti d’incontro: 
accadde così che al bar Al Panino, in piazzetta Liberty, il sabato pomeriggio si ritrovassero i figli 
della buona borghesia cittadina, che magari si erano conosciuti a Courmayeur o a Madonna di 
Campiglio, a Santa Margherita o a Forte dei Marmi.

 PANINARI
 
Tutti con il mito dell’America e con pochissimo interesse per la politica. I marchi sono venuti dopo, 
quando lo stile dei paninari è diventato un fenomeno di massa. All’inizio, al contrario, c’era il gusto 
di andare a cercare i prodotti di importazione e di nicchia, quando le Timberland le trovavi solo in 
un posto in via Sarpi e Naj Oleari era un negozietto a Porta Ticinese».
 

 MCDONALDS SAN BABILA
Il significato «politico» era chiaro: «C’era voglia di colore, dopo il grigiore degli Anni Settanta, 
voglia di star fuori la sera senza rischiare le botte, il rifiuto di qualunque lettura ideologica: 
venivamo da anni in cui indossare un eskimo o un Baracuta era una scelta di campo, noi volevamo 
semplicemente fare un American Graffiti italiano negli Anni 80».
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 PANINARI
È pur vero che alcuni di quei paninari hanno poi fatto politica (Apice cita Luigi Casero, Maurizio 
Bernardo, Maurizio Lupi e poi il manager Giorgio Valerio), ma il punto è che in quel momento 
inizia la «depoliticizzazione» dell’immaginario giovanile, un processo che non si è ancora fermato e 
che in fondo segna la vittoria storica di quella tribù giovanile. Siamo ancora nel mondo immaginato 
da quei ragazzi che si trovavano al Burghy di San Babila.
 
Quando, a fine 1981, la catena italiana Burghy aveva aperto nel centro di Milano quel suo primo 
ristorante, i paninari avevano trovato un perfetto punto d’incontro: molto italiano (addirittura dello 
Stato, Burghy all’epoca apparteneva ai supermercati GS, che facevano capo alla finanziaria 
pubblica Sme), eppure americano nel gusto. Poi nel 1984 il «paninaro» arrivò in tv, a Drive 
in(impersonato dall’improbabile Enzo Braschi, 35 anni), due anni i Pet Shop Boys pubblicarono la 
canzone Paninaro.
 

 BRASCHI PANINARO
Il trionfo popolare di quell’estetica segnò la fine della sua fase espansiva: «Era un fenomeno da 
baraccone - dice Apice - e noi avevamo già smesso di vestirci così». Burghy nel 1995 fu venduta a 
McDonald’s, che vent’anni dopo, domenica scorsa, ha chiuso il ristorante. Il mito era finito da 
tempo, ma i ragazzi degli Anni Ottanta, ogni volta che passavano di lì, un pensiero a quello che 
erano stati e a quello che erano diventati, inevitabilmente lo facevano. Tutto sommato, poteva 
andare peggio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/paninari-sempre-chiude-mcdonald-san-babila-
luogo-feticcio-105332.htm

----------------------
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Illusioni

lospaziobiancoha rebloggatocolori-proibiti

SEGUI

“Ci sono ancora tante storie, tante illusioni, tante quante le 
porte di un corridoio infinito. Ognuna è un improbabile 
futuro, un impossibile passato, un assurdo presente. Le 
illusioni, forse, sono la nostra vita, la nostra unica 
certezza.”

—

 

Dylan Dog (via colori-proibiti)

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

Salvare il mondo

marsigattoha rebloggatoogginiente

SEGUI

“Salvate il mondo. Mangiate 
esclusivamente carne umana.”

—

 

Guido Ceronetti - L'occhio del barbagianni, Adelphi (2014)

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

Strumenti per Romanzieri

heresiaeha rebloggatokillingbambi

SEGUI
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quartodisecolo:

newyorker:

More criticism, contention, and conversation about books and the writing life.

Illustration by Tom Gauld

Manca però un F4 pieno.

Fonte:nyr.kr

------------------------------------
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Du’ righe…

marsigattoha rebloggatomasoassai

SEGUI

“Scrivi, ti prego. Due righe sole, almeno, anche se l’animo è sconvolto e i nervi non 

tengono più. Ma ogni giorno. A denti stretti, magari delle cretinate senza senso, ma scrivi. 

Lo scrivere è una delle più ridicole e patetiche nostre illusioni. Crediamo di fare cosa 

importante tracciando delle contorte linee nere sopra la carta bianca. Comunque, questo è 

il tuo mestiere, che non ti sei scelto tu ma ti è venuto dalla sorte, solo questa è la porta da 

cui, se mai, potrai trovare scampo. Scrivi, scrivi. Alla fine, tra tonnellate di carta da 

buttare via, una riga si potrà salvare. (Forse).”

—

 

Dino Buzzati, La Salvezza 

(Siamo spiacenti di - 1975)

Fonte:surfer-osa

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

NEPAL FATALE 

SOLO IL TERREMOTO SPINGE LA DEA VIVENTE DHANA A VARCARE LA SOGLIA DI 
CASA DOPO 60ANNI DI RECLUSIONE - SECONDO LE TRADIZIONI, UNA “KUMARI” È 
UN ESSERE SACRO CHE VIENE POSSEDUTO DALLO SPIRITO DI UNA DIVINITÀ 
VIVENTE

La 63enne Dhana Kumari Bajracharya non usciva di casa da trent’anni. Questo perché all’età di 
appena due anni, sulla base di alcuni precisi criteri estetici venne identificata come la bambina 
all’interno del quale lo spirito della Dea vivente aveva trovato una nuova dimora…

Da   http://letteradonna.it
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 dhana kumari bajracharya
La 63enne Dhana Kumari Bajracharya non usciva di casa da trent’anni. E, negli ultimi sessanta, mai 
i suoi piedi avevano sfiorato il suolo al di fuori della sua abitazione. Il motivo? Dhana Bajracharya è 
una dea vivente del Nepal, un essere sacro la cui purezza va preservata in tutti i modi possibili. Ma 
durante il devastante terremoto dell’aprile 2015 ha rischiato di rimanere sepolta sotto la sua 
abitazione, e così è stata costretta, per la prima volta dopo decenni, a calpestare il mondo.
 

 dhana kumari bajracharya 7
Dhana Bajracharya è una Kumari, una dea vivente. Quando aveva appena due anni d’età, sulla base 
di alcuni precisi criteri estetici venne identificata come la bambina all’interno del quale lo spirito 
della Dea vivente aveva trovato una nuova dimora. Si tratta di un rito che, stando ad alcune fonti, è 
stato adottato in un periodo non ben identificato a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo.
 

 dhana kumari bajracharya 6
Sono molte le leggende che cercano di spiegare le origini di questo mito, ma la realtà storica sembra 
accreditare la teoria secondo cui la Kumari sarebbe in realtà una sorta di simbolo che avrebbe 
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garantito, nel corso dei secoli, la legittimità della nuova dinastia nepalese che nel 1768 prese il 
potere nella persona di Prithvi Narayan Shah, ricordato come l’unificatore del Nepal. Oggi il Nepal 
è una repubblica federale, ma la tradizione secolare continua a perpetuare l’aura di sacralità intorno 
alla figure della kumari.

 dhana kumari bajracharya 4
 
La kumari in carica viene scelta in base a rigidi criteri estetici e comportamentali, perché ogni suo 
lamento, battito di mani o pianto possono essere letti come un responso ben preciso alle richieste 
dei fedeli. Le kumari rimangono tali fino all’arrivo del primo ciclo mestruale. Con il menarca, 
vengono rapidamente deposte e spogliate di ogni potere. Dhana Bajracharya, però, è rimasta in 
carica fino all’età di 32 anni, perché il menarca non avvenne mai. Nel 1984, però, il principe 
Dipendra (che nel 2001 sterminò l’intera famiglia reale e si suicidò), all’epoca 13enne, si lamentò 
dell’avanzata età della donna, che così venne deposta.

 dhana kumari bajracharya 5
 
Dhana non accettò mai il responso dei sacerdoti, che accolsero le rimostranze del principe, e 
continuò ad accogliere i fedeli. Il terremoto del Nepal ha segnato un momento traumatico per la dea 
vivente, per la quale il terremoto è stata una punizione divina. Dhana è la sua famiglia sono rimasti 
in casa fino all’ultimo momento, ma alla fine l’istinto di sopravvivenza ha avuto la meglio e la 
donna è dovuta tornare a camminare per le strade. Differente il comportamento tenuto dalla kumari 
ufficiale, per così dire: Yunika, sette anni di età, è rimasta seduta sul proprio trono con gli occhi 
chiusi durante la scossa, invitando i famigliari e i presenti a mantenere la calma. E tutti ne sono 
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usciti indenni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nepal-fatale-solo-terremoto-spinge-dea-
vivente-dhana-varcare-105344.htm

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

Marco Scudeletti
2015/07/21

Stamattina alle sette guardo la mia bacheca Facebook e leggo uno status di Marco Scud che ieri sera, commentando un altro post 

scriveva «Tutto sommato sembra il mio ritratto giovanile. Ci dovrei solo aggiungere: Sono un pensionato 72enne, il che fa di me un 

affamatore del popolo ed un incrementatore del deficit statale e sociale.» Toh, ho pensato, nessuna sbalardata di foto come fa di 

solito. Alle nove e mezzo leggo su frenf.it che è morto, torno su Facebook e vedo il messaggio di sua moglie Patrizia, che scrive che 

Marco era morto alle sei e mezzo di mattina.

Con lo Scud abbiamo avuto per anni una running gag su Facebook, con lui che continuava a chiedere l’amicizia e io che continuavo a 

negargliela. Io ho una policy, stupida quanto volete ma comunque una policy: i miei status sono pubblici ma faccio amici solo chi 

conosco di persona. L’anno scorso è poi capitato che ci siamo trovati a una cena di friendfeeddari e quindi finalmente era stato 

accontentato: poi ci si era ancora visti un paio di volte, era anche venuto in Triennale a sentirmi presentare il libro e scattare foto su 

foto come sua abitudine. Il giudizio più azzeccato è forse quello di Roberto Corda: «alla fine era uno di famiglia, il vecchio zio 

rompicoglioni». Logorroico e fotorroico, dovevi stare attento a NON chiedergli una foto a meno che poi non ne volessi avere qualche 

dozzina. (Belle foto davvero, tra l’altro). Diciamo che dovevi prepararti alle sue lunghissime tirate, ma poi alla fine scoprivi che era 

piacevole sentirlo, soprattutto per la sua solarità in un mondo di musoni incazzosi come è quello che appare spesso nei social 

network. Non era un buonista, altra categoria che almeno a me fa venire l’orchite, ma proprio una persona positiva, che si tuffava 

nelle discussioni ma mai a gamba tesa. Non ce ne sono tante di persone così.

Addio, amico mio. Un abbraccio alla MMdM (la Migliore Moglie del Mondo, Patrizia) e ai figli; e una preghiera per te.

fonte: http://xmau.com/wp/notiziole/2015/07/21/marco-scudeletti/

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

20150722

Follia

Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla.
Robin Williams 

-------------------------
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Zanzare e tutto quanto

kon-igi

freyathings ha chiesto:

Kon, che cosa esattamente ci definisce adulti? La maturità di certe scelte, il nostro 

comportamento? Le armi in più a disposizione per uccidere le zanze?

La comprensione della somma delle bastonate e dei baci della fortuna, che è tutto tranne che cieca.

Sei adulto se riesci a capire che puoi essere il centro dell’universo e la canticchiante e danzante 

merda del mondo al tempo stesso, che puoi decidere di chiamare cattiveria l’ignoranza altrui ma 

devi rimanere consapevole che può apparire un vuoto di altri, ma in realtà è il tuo, che l’amore è 

una bilancia sui cui piatti decidiamo noi cosa mettere e nostra parimenti è la responsabilità se uno 

di questi pende troppo, che tu non sei gli altri ma indipendentemente da come ti posizioni, tutti 

hanno un motivo di essere e una motivazione per continuare a farlo e che il segreto della felicità sta  

non nella contrapposizione ma nella comprensione, anche della piccolezza e delle piccole cose.

E che quando c’era lui, c’era il DDT e non c’erano le zanzare, ma col cazzo che farei a cambio.

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

Greenpeace: "A Fukushima il programma di decontaminazione sta fallendo" 

L’indagine dimostra che gran parte del distretto di Iitate (a nordest della centrale 
nucleare) dove la radioattività si è per lo più depositata su colline e montagne coperte 
di foreste, non potrà mai essere completamente decontaminata 

L'eredità di Fukushima sulle coste del Canada Fukushima 4 anni dopo: migliaia di scorie 
radioattive e 120 mila ancora senza casa Scandalo in Giappone: senzatetto reclutati 
dalla mafia bonificano i siti radioattivi di Fukushima Fukushima, nella zona evacuata si 
può tornare a vivere Fukushima, farfalle malate per radiazioni. Gli scienziati: 
"Decontaminare fonti alimentari" 21 luglio 2015 "A Fukushima il programma di 
decontaminazione sta fallendo" afferma Greenpeace che denuncia in un'inchiesta che la  
contaminazione radioattiva nelle foreste e nei terreni di Iitate è così estesa e a livelli 
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ancora così alti che per i residenti sarà impossibile tornare alle proprie case in 
sicurezza. Una scoperta, sottolinea l'associazione, che getta un’ombra sulla decisione 
del governo giapponese, annunciata lo scorso 12 giugno, di revocare l’ordine di 
evacuazione delle aree contaminate entro il marzo 2107 e le compensazioni per i 
residenti entro il 2018. Due misure che rischiano di spingere le vittime a tornare in 
aree ancora gravemente inquinate. "Il primo ministro giapponese Abe vorrebbe far 
credere ai cittadini che il programma di decontaminazione in corso a Fukushima 
riporterà la radioattività a livelli accettabili, consentendo alle persone evacuate di 
tornare vivere nelle loro case - afferma Jan Vande Putte, esperto in radioprotezione di 
Greenpeace Belgio - Ma si tratta di una politica destinata al fallimento. Le foreste di 
Iitate sono un’enorme riserva di radioattività che resterà un pericolo diretto e una 
sorgente di potenziale ricontaminazione per secoli. La completa decontaminazione è 
impossibile". L’indagine di Greenpeace dimostra infatti che gran parte del distretto di 
Iitate, dove la radioattività si è per lo più depositata su colline e montagne coperte di 
foreste, non potrà mai essere completamente decontaminata. Il distretto, che si 
estende per più di 200 chilometri quadrati, si trova tra 28 e 47 chilometri a nordest 
della centrale nucleare di Fukushima Daiichi ed è una delle aree maggiormente 
contaminate dall’incidente del marzo 2011. Persino nelle poche aree bonificate intorno  
alle abitazioni e lungo le strade, i livelli della radiazione sono ancora inaccettabili. 
Questo dimostra che il programma di decontaminazione non è in grado di ridurre in 
misura significativa la radioattività, che resta a livelli troppo elevati e pericolosi per 
consentire il rientro dei residenti. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/greenpeace-giappone-A-Fukushima-il-
programma-di-decontaminazione-sta-fallendo-720cb119-c232-4da6-b8dc-
06cce73ade4f.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/greenpeace-giappone-A-Fukushima-
il-programma-di-decontaminazione-sta-fallendo-720cb119-c232-4da6-b8dc-
06cce73ade4f.html

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

E' morto Doctorow, il romanziere tra storia e fantasy. 

Obama:"Mi ha insegnato molto, mi mancherà" Della scomparsa dà notizia il New York 
Times, che cita il figlio dell'autore, Richard Doctorow, secondo cui il decesso è stato 
causato da complicazioni polmonari 

22 luglio 2015 
È morto lo scrittore americano E. L. Doctorow. Tra i suoi romanzi più conosciuti 
"Ragtime", uno dei libri preferiti dal presidente Barack Obama, e "Billy Bathgate". Aveva  
84 anni. Della scomparsa dà notizia il New York Times, che cita il figlio dell'autore, 
Richard Doctorow, secondo cui il decesso è stato causato da complicazioni polmonari. 
Newyorkese del Bronx, figlio di immigrati ebrei di seconda generazione, Doctorow 
aveva uno stile spigliato e non comune, combinava fatti storici ed elementi di fantasy. 
"E. L. Doctorow è stato tra i più grandi romanzieri d'America. I suoi libri mi hanno 
insegnato molto, e ci mancherà", ha scritto Obama su Twitter. Dopo aver lavorato 
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nell'editoria, Doctorow pubblicò il suo primo libro nel 1960, "Welcome to Hard Times", 
un western. Seguirono opere di vari generi, compresa la fantascienza. L'anno scorso era 
stato insignito del premio della Libreria del Congresso per la narrativa americana, 
ultimo dei molti riconoscimenti ricevuti, tra i quali il National Book Award, tre National  
Book Critics Circle Awards e due PEN/Faulkner Awards. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Usa-morto-lo-scrittore-E-L-Doctorow-
0ec25caf-957d-47e4-a5bf-18416ba12200.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Usa-morto-lo-scrittore-E-L-
Doctorow-0ec25caf-957d-47e4-a5bf-18416ba12200.html

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

Come scrivere un best seller

Alfio Squillaci
21 luglio 2015

A voi che scrivete, un suggerimento: indirizzatevi verso il best-seller, a scriverne uno 
intendo dire, e lasciate perdere la vostra pensosa elaborazione poetica del mondo. 
Diventerete ricchi come Ken Follet o Wilbur Smith e giunti al vertice del successo 
planetario come Paulo Coelho (quello della religione di “Quelo” di Corrado Guzzanti) 
potrete anche irridere quello scrofoloso di James Joyce, che scriveva in sanscrito e che 
si credeva di essere chissà chi, che neanche sua moglie lo leggeva. (Ma anche la moglie 
di Freud non leggeva le cose del marito, arciconvinta che scrivesse di sesso e 
pornografia).
C’è solo un però (che vale un Perù): nessuno ha scoperto la formula dei best seller, 
anche perché non appena venisse scoperta o inventata cesserebbero come d’incanto i 
best seller, essendo ora alla portata di tutti. Ma se esiste, questa benedetta formula, 
deve essere custodita meglio della nota bevanda gasata color caramello.
Ma, dicono, ci sono regole di base che si desumono ex post, che si estraggono dai best 
seller in atto. Innanzi tutto a livello tematico va benissimo il sigillo delle tre “s”: sesso,  
sangue e soldi. Se aggiungete “salute” sono gli stessi temi dell’oroscopo, che infatti è 
lettissimo, e non c’è rivista seria che vi rinunci. Tanto lo sanno tutti: “non è vero ma ci 
credo” e una sbirciatina gliela danno anche se si dichiarano razionalisti copernicani. Il 
best seller di qualche estate fa, quello delle sfumature di grigio, di una “s” ha abusato 
chiaramente. Ma ora ditemi: qualora la massaia inglese avesse portato il manoscritto in  
casa editrice, siamo sicuri che  ci  avrebbe trovato qualcuno ex ante disposto a 
certificarne il successo planetario? Anche lì: i temi sono noti e girano attorno alle 
pulsioni fondamentali, ma la miscela, il dosaggio, il caso,  fanno parte dell’alchimia 
redazionale che nessuno conosce. E il successo è sempre inaspettato e imprevedibile.
Certamente, dicono gli editor, evitate a livello linguistico i termini difficili, quelli 
fuori dal migliaio di vocaboli noti agli sfasciacarrozze e alle commesse: evitate come la 
peste i termini algolagnico, eziopatogenesi e apotropaico. Volete scherzare? Eppure 
Umberto Eco ha scritto un best seller con le eresie medievali, i dolciniani, la Poetica di 
Aristotele, in un vortice narrativo ludico e combinatorio che ha irretito milioni di 
lettori in tutti il mondo. Certo ha usato il meccanismo di risoluzione (quello dei gialli o  
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dei noir) piuttosto che quello, faticoso e paziente, del meccanismo di rivelazione, in cui  
lentamente e con grazia dovete, come una Jane Austen rediviva, dipingere un ambiente  
di giovinette unicamente prese da fidanzamenti e corteggiamenti in noiose città 
termali inglesi per noiosissime season. Eliminando esplicitamente scene di sesso (anche 
se qualche centinaio d’anni dopo vi scoprono i canovacci furiosamente erotici del vostro  
pudibondo mondo femminile).
Ma dopo Umberto Eco c’è chi dice, eh sì, sta lì il segreto: nel multilivello. È come la 
torta millefoglie: devi costruirla a strati, in cui il lettore medio si prende il suo strato, 
quello alto il suo e quello basso il suo ancora. È il “millefoglie” inventato da noi da 
quel nevrotico di Manzoni. Innanzi tutto deve essere un romanzo: genere letterario 
spontaneamnete indirizzato non già al colto pubblico, come i noiosissimi  Inni sacri, ma 
all’inclita guarnigione, alle fantesche e ai soldati, genere che qualche decennio prima 
in Italia era stato tentato solo da un oscuro abate bresciano, certo Pietro Chiari mentre  
tutti gli altri letterati si attardavano in Odi e Poemetti rifinitissimi ma letti solo nei 
palazzi Serbelloni e Sebregondi. Un genere, il romanzo di don Lisander, con il suo bel 
livello alto, per il lettore pio e scrupoloso: il tema di fondo del romanzo essendo 
veramente stratosferico: nientemeno che “la” domanda: c’è giustizia in questo mondo? 
e dentro e sotto questo tema il nevrotico autore nasconde, letteralmente, come la 
massaia la polvere sotto il tappeto, citazioni di Bossuet, Nicole, Montesquieu ecc. Poi 
c’è il livello medio della morale (ironica) a buon mercato  della Provvidenza che 
aggiusta tutto, del curato pasticcione, e infine il livello basso delle trame proliferanti, 
delle locande, delle fughe, delle agnizioni, delle pesti… Il tutto condito con un 
linguaggio basico (risciacquato nell’Arno della lingua parlata) per il lettore medio, ma 
anche con plurilinguismo e pluridiscorsività deliziosi per il lettore alto: spagnolo, 
latinorum, burocratese ecc . ecc.
Insomma: il termine e la nozione di best seller si affermano nel mondo anglosassone 
non prima del 1895 (appare per la prima volta nella rivista “The Bookman). Ma il primo 
caso di best seller che conquista le due sponde anglofone dell’oceano diffondendosi poi 
in tutto il mondo è  La capanna dello zio Tom  della Harriet Beecher Stowe che esce nel 
marzo del 1852. Il libro venderà più di 1milione e mezzo di copie nei primissimi anni di 
pubblicazione e solo nell’anno di uscita 300.000 copie. Solo per fare una comparazione,  
La lettera scarlatta  di Nathaniel Hawthorne venderà appena 11.000 esemplari nei 
primi 5 anni della sua uscita (1850).
Dal che si desume che i best seller ci sono stati e ci saranno sempre come è ovvio. Ma 
la formula resta ignota. Il delizioso Stendhal, l’autore che scriveva nel 1830 e che era 
sicuro che sarebbe stato letto solo nel 1880, nel suo libretto autobiografico  Vita di 
Henri Brulard  (un alter ego che portava le sue iniziali Henri Beyle) tracciò un disegno 
in cui fa confluire la “route de se faire lire”, la strada di farsi leggere  con la “route de  
la folie”, la strada della follia. Insomma “uscite pazzi”, direbbero a Napoli, se tentate 
questa combine. Le due strade corrono e si incrociano e voi rischiate di schiantarvi. 
Lasciate perdere il best seller e parlate tanto di voi (come suggeriva Zavattini), di come  
avete visto il mondo. Un altro autore francese però, Emile Zola, vi avverte nel  
Romanzo sperimentale  che scrivere non è altro che l’incrocio (vero questo e 
produttivo) di “senso del reale” e del “temperamento personale”, essendo lo stile di 
scrittura una “sezione del reale attraversata da un temperamento”.
Ma non è una strada facile neanche questa perché c’è senso e senso del reale, e c’è 
temperamento e temperamento personale.
^^^
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Pezzo già uscito su Linkiesta

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/come-scrivere-un-best-seller/

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

Percentuali

buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi

SEGUI

Fonte:uaar-it
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Illusione di conoscenza

3ndingha rebloggatoaxeman72

lescienze.it

Altro che esperti, ovvero l'illusione della conoscenza - Le Scienze

Quanto più si è convinti di conoscere a fondo un argomento che esula dalle proprie competenze 

professionali, tanto più è facile essere vittime di un'illusione di competenza che porta a dar credito 

a concetti fasulli e accettare fatti inesistenti

axeman72:

firewalker:

i laureati in youtubologia dovrebbero vedere un video riguardante questo articolo (non mi illudo 

che sappiano leggere)

Cosa fai, contesti i video sull'overunity e sul moto perpetuo a calamite? Gomblottista!

Fonte:firewalker

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

Altro che esperti, ovvero l'illusione della conoscenza

Quanto più si è convinti di conoscere a fondo un argomento che esula dalle proprie competenze 
professionali, tanto più è facile essere vittime di un'illusione di competenza che porta a dar 
credito a concetti fasulli e accettare fatti inesistenti(red)

Giudicare il proprio livello di competenza su un argomento qualsiasi è molto più difficile di 

quanto si pensi: è facile sopravvalutare le proprie conoscenze e – proprio per questo – finire per 
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credere a concetti e fatti fasulli. E' questa la conclusione a cui è giunto uno studio di tre 

ricercatori della Cornell University e della Tulane University descritto in un articolo su 

“Psychological Science”.

I ricercatori hanno chiesto a un centinaio di volontari di esprimere un giudizio sulla propria 

conoscenza generale della finanza. Successivamente hanno sottoposto loro un elenco di 15 

termini finanziari, tre dei quali erano però inventati di sana pianta. E' risultato che quanto più 

una persona riteneva buone le proprie conoscenze finanziarie, tanto più affermava di conoscere 

il significato anche dei termini inventati. Un analogo esperimento in cui l'argomento era di 

carattere biologico ha dato risultati simili, con l'aggravante che i partecipanti erano stati 

avvertiti che alcuni termini della lista erano falsi.

Per controllare se a produrre questi errori fosse proprio l'illusione di essere esperti della materia  

i ricercatori hanno quindi condotto un terzo esperimento. In una prima fase, hanno 

somministrato a un gruppo di volontari un quiz geografico in cui dovevano indicare se una città 

si trovava negli Stati Uniti. Il quiz era molto semplice e contemplava solo grandi città famose, 

allo scopo di rinforzare la convinzione dei soggetti di conoscere bene la geografia. A un secondo 

gruppo i ricercatori hanno proposto invece un quiz molto difficile, con cittadine ben poco note, 

così da rendere dubbiose i soggetti sulla propria competenza. A un terzo gruppo, infine, non è 

stato proposto alcun quiz.

Nella seconda fase del test, a tutti i volontari è stato chiesto di indicare quali città americane 

conoscessero fra quelle di un elenco in cui erano indicate anche città inesistenti. Le persone che 

si erano sentite rassicurate sulle proprie competenze geografiche sono state quelle che hanno 

affermato più spesso  di conoscere le città inventate. L'illusione della conoscenza, hanno 

concluso i ricercatori, può essere anche più pericolosa dell'ignoranza.

fonte: 

http://www.lescienze.it/news/2015/07/21/news/errore_autovalutazione_percezione_conoscenze-

2697950/?refresh_ce 

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

Jeans a mezza chiappa

marsigattoha rebloggatodimmelotu
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fatalquiete:

No, per dire…

Ma perché, bisogna spiegarlo sui socialcosi, cosa vuol dire mostrare il culo?

Fonte:fatalquiete

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

Eccidi turchi

aliceindustlandha rebloggatoraucci
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raucci:
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«Quando cadono lui o lei cadono tutti, è un domino che non esclude nessuno.» (Gabriele 

Romagnoli)

Eccolo Gabriele. Rieccolo.

Lui, secondo me, è un giornalista nonché un meraviglioso esemplare di umano.

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

Expo, da siciliano la promuovo. Nonostante le critiche sul cluster 
mediterraneo

Giuseppe Taibi
22 luglio 2015

C’è una enorme discrasia tra i social network, la verità virtuale di internet e quella 
tangibile della realtà tout court. Ad esempio su Expo. Denigrata all’ennesima potenza, 
Expo si è rivelata ai miei occhi come un concentrato di culture, di esperienze, di colori,  
di emozioni. Una organizzazione impeccabile e una massa di visitatori mai vista, alla 
faccia di chi ne agognava il flop. Padiglioni aperti e completi, lunghissime file che mi 
hanno impedito di vederne più della metà. Ma i gufi di professione saranno scontenti di  
sapere che il cluster da 10 e lode è quello in cui la Sicilia è oramai diventata la padrona  
di casa: il Bio Mediterraneo. L’unico a parlare di cibo facendolo toccare con mano, dove  
“degustare” no è un verbo spoglio di significato, né un’illusione né tantomeno una 
pratica da barattare con moneta sonante. Ho partecipato ad una lezione sul grano, 
sulla farina, sul pane e sulla pizza a cura del Gal dell’entroterra siracusano. Prima la 
teoria, poi la pratica: l’assaggio finale, tripudio delle papille gustative e gran festino 
dello sfamarsi a costo zero. Un rito celebrato da siciliani, gran sacerdoti 
dell’accoglienza, con gli altri Paesi a fare da cronice, da comprimari, presenze buone a 
fare da corollario nei pomeriggi made in Sicily. Noi siciliani, attraverso la lezione di 
Expo, dimostriamo non solo di sapere parlare di cibo, ma soprattutto di saperlo 
cucinare. Alla faccia degli smanettoni tristi di internet. La mia visione- lo ammetto- è 
un po’ edulcorata. Ho vissuto le identiche sensazioni di un bambino a Disneyland, e 
come tale il mio giudizio finisce per essere poco critico. Forse falsato, ma identico a 
quello di altri visitatori, allarmati dalle sirene malauguranti che annunciavano sicuri 
flop, ma che si sono dovuti ricredere, fulminati sulla via di Rho Fiera. Nel mio viaggio 
milanese ho chiesto a loro, ai milanesi purosangue, cosa ne pensassero dell’Expo, e ho 
raccolto pareri unanimi, valutazioni positive. Persino gli ipercritici tassisti, il polso da 
tastare per conoscere gli umori di una città, spesso della pancia di una città, mi hanno 
regalato caute ma significative opinioni favorevoli. “Guardi- mi rivela Sergio, tassista 
da meno di un anno- io avrò portato ad Expo solo due o tre turisti, perché i trasporti 
sono efficienti e la gente preferisce andarci con i mezzi pubblici. Nonostante non mi 
stia arricchendo riconosco che Expo per Milano è una grande opportunità e lo dico 
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principalmente da milanese. Ci sono stato più di una volta e ho trovato tutto perfetto. 
Ho portato la famiglia e ora vogliono tornarci”. Si i trasporti, la vera forza di Milano. 
Per un siciliano come me, che a Palermo deve pregare Santa Rosalia affinché il 101 non 
dico arrivi puntuale, ma che almeno arrivi, il sistema dei trasporti meneghino è roba da  
marziani, alieni. La metro ti porta fin dentro il ventre di Expo. Una decina di fermate 
dal centro del capoluogo lombardo, meno di 15 minuti e si finisce nel cuore della 
mastodontica area dell’Esposizione. Expo è una grande fiera di paese, soprattutto dopo  
il tramonto; cibo, musica trash da balli di gruppo proveniente dai padiglioni 
latinoamericani, una massa enorme di curiosi in sempiterna fila, bimbi armati di sorrisi  
e palloncini colorati, e un po’ di roba kitsch disseminata qua e là come ad esempio 
l’arcifamoso “Albero della vita”, imponente monumento alla pacchianeria. Certo mi si 
potrà obiettare che c’azzeccano, come direbbe il Tonino nazionale, Coca Cola, 
Mcdonald’s o Etaly in un evento in cui il motto è “nutrire il pianeta”? La presenza delle 
multinazionali del “food” è molto discreta, nessuna invasione mediatica né alcuna 
aggressione pubblicitaria; i grossi marchi sono relegati nei propri padiglioni, come i 
ristoranti di carne argentina, il chioschetto di patatine belga o i camioncini vintage di 
mini wafer olandesi. Ognuno è libero di tracannare della buonissima birra libanese 
oppure di riempirsi di bollicine di coca; o ancora di ingozzarsi di mc-panini o di 
rimpinzarsi di gustosi involtini vietnamiti alle verdure. Le legittime obiezioni di chi 
vede il bicchiere mezzo vuoto potrebbero moltiplicarsi alla lettura di questo mio 
scritto; mi si potrebbero rinfacciare le torbide vicende di corruzione che hanno 
accompagnato l’allestimento dell’area o la faccenda legata ai pagamenti di hostess e 
steward, con rapporti di lavoro al limite dello sfruttamento. E l’elenco potrebbe 
allungarsi. Ma il mio resoconto è quello del visitatore privo di pre-concetti, arrivato 
dall’altra punta dello Stivale e che nulla, alla fine del viaggio tra gli imponenti 
padiglioni, eccepisce sull’organizzazione, ma anzi (pacchianerie a parte) la promuove, 
promuovendo persino l’impegno dei siciliani, coloro che al resto del mondo (almeno ai 
vicini Paesi del Mediterraneo) impartiscono lezioni su cosa significa per davvero 
l’accoglienza del cibo. Per chi coltiva un po’ di curiosità verso ciò che accade al di là 
del proprio naso, Expo è la propria Macondo, la città ideale, Gardaland senza 
l’ebbrezza delle montagne russe. E’ per davvero una gioia per tutti i sensi, ma è 
soprattutto il miracolo della sintesi: il mondo intero racchiuso in qualche ettaro di 
terra. Ecco perché il mio consiglio è di spegnere il pc, comprare un biglietto e partire 
in direzione Milano. Perché l’Expo è una grandissima festa a cui bisogna partecipare. E’ 
una festa tutta italiana, ma dove è l’intero pianeta il vero protagonista. Dove si respira  
aria internazionale, e il concetto di universale non è mera teoria. E dove- 
permettetemi la chiusa campanilistica- la Sicilia fa la sua bella figura. Per buona pace 
dei gufi di professione.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/eventi-festival_milano/expo-da-siciliano-la-
promuovo-nonostante-le-critiche-sul-cluster-mediterraneo/
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ASocial network

stripeoutha rebloggatolulacomevuole
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SEGUI

“Che poi Dio visualizza e non risponde 
da millenni”

—

 

(via lulacomevuole)

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

Natura senza domande

avereunsogno62ha rebloggatolunabulla

SEGUI

lunabulla:

Non c’è domanda che io ti possa fare

se mi rispondi sempre

che sei mare.

Del resto il nostro incontro

è stato vento,

vento che urlava

per strettoie e forre.

Mare che invade coste
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e le sommerge,

furia, sudore, corpo a corpo.

Non siamo e non saremo mai

pace e silenzio, ferma calma,

la brezza dolce che accarezza

e passa.

Siamo fatti di carne, tu ed io

quella carne che uccide

e che germoglia.

Di pelle che trema per una carezza,

di scuotimenti improvvisi

e terremoti.

Siamo fatti di carne tu ed io
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e di natura che non ha domande.

– Abner Rossi

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

Resto se credo in qualcosa

avereunsogno62ha rebloggatolunabulla

SEGUI
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bacibugiardi:

“So solo che resto, resto se credo in qualcosa.”

Fonte:bacibugiardi

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

Quelli che uccisero Rodrigo Rojas

Due importanti ex ufficiali dell'esercito sono stati arrestati in Cile dopo le confessioni di un soldato 
su uno dei più noti crimini della dittatura militare

Un gruppo di fotografi durante la cerimonia per il trasferimento dei resti di Rodrigo 
Rojas, bruciato vivo nel 1986 sotto la dittatura di Pinochet, al Memorial del Detenido 
Desaparecido di Santiago del Cile, 23 agosto 2003 (VICTOR ROJAS/AFP/Getty Images)

  
Martedì 21 luglio il giudice cileno Mario Carroza ha emesso un mandato di arresto nei 
confronti di due ex ufficiali dell’esercito e di altri cinque sottufficiali accusati a vario 
titolo di aver partecipato all’omicidio nel luglio del 1986 del fotografo Rodrigo Rojas 
(venne bruciato vivo) e di aver ferito gravemente l’attivista Carmen Gloria Quintana. 
L’omicidio avvenne durante una protesta a Santiago, la capitale del Cile, contro l’allora  
dittatore Augusto Pinochet ed è uno dei crimini più terribili dei molti commessi durante  
gli anni della dittatura cilena.
Il caso di Rodrigo Rojas è stato riaperto nel 2013, quando un’organizzazione per i diritti  
umani ha presentato per conto della famiglia una denuncia penale in Cile. Gli ex 
ufficiali erano i comandanti di due pattuglie militari presenti quel giorno: il tenente 
Julio Castañer e Iván Figueroa. Il comandante della terza pattuglia coinvolta, il tenente  

833

http://www.nytimes.com/2015/07/22/world/americas/officers-ordered-arrested-in-1986-burning-death-of-us-student-in-chile.html?_r=0
http://bacibugiardi.tumblr.com/post/92452543991/so-solo-che-resto-resto-se-credo-in-qualcosa
http://bacibugiardi.tumblr.com/post/92452543991/so-solo-che-resto-resto-se-credo-in-qualcosa


Post/teca

Pedro Fernández, è stato invece escluso dall’inchiesta perché già condannato per 
negligenza da un tribunale militare nel 1991. Il giudice che ha seguito le indagini non 
ha emesso mandati d’arresto nemmeno per i 17 soldati che formavano le pattuglie e 
che hanno già testimoniato di aver “semplicemente” obbedito agli ordini. Alla decisione  
degli arresti si è arrivati dopo che Fernando Guzmán, un soldato che all’epoca aveva 18 
anni e che faceva parte di una delle tre pattuglie di Pinochet, ha deciso di raccontare 
cosa accadde quel giorno,   parlando dei rimorsi di cui non è mai riuscito a liberarsi e 
della famiglia che nel frattempo lo ha lasciato.
Rodrigo Rojas, fotografo e studente di 19 anni alla Woodrow Wilson High School di 
Washington, era tornato in Cile nel maggio del 1986 per conoscere il suo paese di 
origine. Era nato in Cile, ma era cresciuto a Washington poiché la madre, Verónica De 
Negri era stata imprigionata, torturata ed espulsa dal paese dopo il colpo di stato 
dell’11 settembre del 1973 che aveva destituito Allende e portato al potere Pinochet. 
Nel 1977, con i due figli Rodrigo e Pablo, si era stabilita negli Stati Uniti.
(L’11 settembre del 1973, in Cile)
La mattina del 2 luglio del 1986 Rodrigo Rojas prese parte a una manifestazione indetta  
contro la dittatura in un quartiere operaio di Santiago. Tre pattuglie di militari 
intercettarono il gruppo di fotografi di cui Rojas faceva parte: quasi tutti riuscirono a 
fuggire ma Rodrigo Rojas e una studentessa, Carmen Gloria Quintana, che all’epoca 
aveva 18 anni, furono invece catturati. Quintana, che sopravvisse, raccontò che lei e 
Rojas vennero picchiati duramente, cosparsi di benzina e bruciati.
Fernando Guzmán ha testimoniato in tribunale che il comandante di una di queste 
divisioni, il tenente Castañer, dopo aver confiscato la macchina fotografica di Rojas, 
ordinò a un soldato di versare della benzina sui due ragazzi e che accese il fuoco lui 
stesso con un accendino. Guzmán ha anche raccontato di aver sentito il tenente 
Castañer dire al comandante di una terza pattuglia militare, il tenente Fernández, che 
fosse meglio ucciderli ma che Fernández si rifiutò. Castañer è attualmente un 
consigliere del capo di stato maggiore della divisione dell’esercito cileno a Punta 
Arenas, nell’estremo sud del paese, e fino al 2010 era un professore di scienze politiche  
all’Università di Magallanes: ha sempre negato una sua responsabilità nell’azione 
contro Rojas.
Guzmán ha raccontato che la pattuglia comandata dal tenente Fernández prese i due 
ragazzi e che li portò alla periferia di Santiago, scaricandoli in un fosso. Rodrigo Rojas 
e Carmen Gloria Quintana vennero trovati avvolti in due coperte da alcuni operai, 
furono portati in una stazione di polizia e poi in un ospedale. Entrambi avevano ustioni 
su oltre il 60 per cento del corpo, ma i funzionari del governo si rifiutarono di 
autorizzare il loro trasferimento in un diverso ospedale dove avrebbero potuto ricevere  
delle cure migliori. Alla madre di Rojas, la signora De Negri che nel frattempo era 
diventata un’attivista di Amnesty International, fu dapprima vietato di rientrare in 
Cile, ma grazie ad alcune organizzazioni per i diritti umani cileni e all’ambasciatore 
degli Stati Uniti in Cile, ricevette l’autorizzazione all’ingresso. Gli ultimi giorni di vita 
del figlio, li passò con lui. Rodrigo Rojas morì il 6 luglio del 1986.
Carmen Gloria Quintana sopravvisse, ma rimase gravemente sfigurata dalle ustioni: i 
due anni successivi al luglio 1986 li passò in Canada per ricevere cure mediche e circa 
40 operazioni chirurgiche. Più tardi prese una laurea in psicologia e si sposò. Lo scorso 
anno ha ricevuto un incarico dalla nuova presidente del paese Michelle Bachelet 
all’ambasciata cilena di Ottawa.

834

http://www.ilpost.it/2013/09/11/l11-settembre-1973-in-cile/
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/ex-conscripto-del-caso-quemados-queria-decirle-a-carmen-este-hueon-te-quemo/2015-07-21/214335.html


Post/teca

Carmen Gloria Quintana nel settembre del 1989 (AP Photo/Santiago Llanquin)
Dopo l’uccisione di Rojas, l’esercito negò ogni coinvolgimento. Il generale Pinochet 
suggerì che i due ragazzi si fossero accidentalmente dati fuoco da soli con del materiale  
infiammabile che stavano trasportando per costruire le barricate. Più di due settimane 
dopo, l’esercito   ammise la presenza sulla scena di diversi membri delle forze armate, 
continuando a sostenere però che Rodrigo Rojas e Carmen Gloria Quintana fossero 
responsabili delle loro stesse ustioni, e che i soldati li avessero avvolti nelle coperte 
per spegnere le fiamme sui loro corpi. Guzmán, l’ex soldato, ha invece testimoniato 
che i 17 militari che facevano parte delle pattuglie militari, lui compreso, vennero 
minacciati e istruiti dai loro comandanti sulla versione ufficiale della storia da fornire 
durante le indagini: «Abbiamo dovuto imparare a memoria le dichiarazioni che erano 
già state preparate» e «abbiamo anche dovuto fare dei sopralluoghi perché tutto 
corrispondesse».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/07/22/quelli-che-uccisero-rodrigo-rojas/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Le straordinarie applicazioni dell’effetto Magnus

L’ha scoperto nell’Ottocento un fisico tedesco, c’entra in alcune punizioni di Andrea 
Pirlo, ma può anche far andare una nave

Se non avete mai sentito parlare dell'effetto Magnus è il momento per metterci una 
pezza, perché quella che ha scoperto il fisico tedesco Heinrich Gustav Magnus è una 
dinamica fisica i cui effetti siamo abituati a vedere molto più spesso di quanto 
crediamo.
L'effetto Magnus, così come è limpidamente spiegato su Wikipedia, è l'effetto 
“responsabile della variazione della traiettoria di un corpo rotante in un fluido in 
movimento”. Dove per “fluido” si intende anche l'aria.
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E infatti, se pensiamo a qualche esempio di questo effetto nella nostra quotidianità 
pensiamo proprio a quel fluido, l'aria, attraversata da corpi rotanti come palline da 
tennis, da ping pong o da calcio.
Qualche esempio? Il più famoso è senz'altro la classica e insidiosissima punizione à la 
Pirlo, la Maledetta, per esempio, che deve la sua traiettoria “maledetta” proprio 
all'effetto Magnus; stesso effetto che è alla base di un qualsiasi topspin nel tennis o nel  
ping pong. Ma è anche alla base della strana dinamica che potete vedere all'inizio del 
video che trovate qua sotto.

https://youtu.be/WExXozGXyQM 

Ma cosa si può fare sfruttando l'effetto Magnus? Be', alcune cose insospettabili: 
muovere una barca, per esempio, o addirittura volare. Non ci credete? Guardate questo  
video fino in fondo.

https://youtu.be/2OSrvzNW9FE

fonte: http://www.linkiesta.it/effetto-magnus-andrea-pirlo-maledetta

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

Elefanti

marsigattoha rebloggatopatatineacolazione

SEGUI
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À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960)

Fonte:haidaspicciare

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

Come sentinelle

luomocheleggevalibri

“Sembra di essere tornati   ancora noi due

lo scorso anno, era marzo

il cielo terso poi nella cucina

traballante sulla sedia appena tornato da Lion mi parlavi

di come il dolore si supera di come

si guarda ai miracoli. 
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/

E come sentinelle ritti

in piedi su quel nostro sporco vecchio divano

potevamo solo guardarci o

guardare oltre.”

—

 

Carolina Rossi

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

Uomini e donne

bookloverha rebloggatosadyoungliterarygirls

SEGUI

“Men, as engineers of this culture, have defined all the words we use. Men, as the makers  

of law, have defined what is legal and what is not. Men, as the creators of systems of 

philosophy and morality, have defined what is right and what is wrong. Men, as 

writers, artists, movie makers, psychologists and psychiatrists, politicians, religious 

leaders, prophets, and so-called revolutionaries have defined for us who we are, what 

are values are, how we perceive what happens to us, how we understand what happens 

to us. At the root of all definitions they have made is one resolute conviction: that 

women were put on this earth for the use, pleasure, and sexual gratification of men.”

—

 

Andrea Dworkin, “Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual 

Politics“

(via vespermartini)

Fonte:vespermartini

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

Villaggi vacanze

microsatiraha rebloggatoemilyvalentine

emilyvalentine:
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Se dite “puah la gente” e poi andate nei villaggi vacanze, meritate un cattivo karma. Se 

andate nei villaggi vacanze in generale, meritate un cattivo karma. Se decidete di spendere i  

vostri soldi e le vostre ferie per andare in un posto dove metti piede in piscina e esce un 

omino DAL NULLA che ti dice che ti devi alzare e partecipare, allora davvero. Secondo me 

ai tempi dei dinosauri il mondo era tutto un villaggio vacanze, e gli stegosauri andavano 

nel Salento a fare il gioco aperitivo e avevano pure quel fare sbruffone da “tanto cosa può 

succedere”. Loro lo sapevano, ma spingevano comunque l’acceleratore. E poi a un certo 

punto guardate cos’è successo. Il mio vuole essere un monito. Non uno schiaffo, ma una 

carezza.

I villaggi vacanze, il rassicurante abbraccio del nulla.

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

La stanchezza di dio… (sempre peggio)

buiosullelabbraha rebloggato3nding

“«…E in ultimo, Dio creò l'uomo.» Noi risentiamo della 
stanchezza del Creatore”

—

 

Natalie Clifford Barney (via bicheco)

Fonte:bicheco

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

Ora il poeta è vecchio

la-sicilienne

“

A country the dove lent its collar

and the peacock covered with the mantle of its feathers.
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The poppies seem wine

and the courtyards the glasses.

I remember Sicily and despair renews at its recollection.

lf my tears did not taste bitter

I would believe they are its rivers

Now the poet is old,

My youth has passed away and my white hair

has frightened my antilopes and scattered them away.

”

—

 

Ibn Hamdis, Sicilian-Arab Poet 

Un paese la colomba ha prestato il suo collare e il pavone coperto con il mantello delle sue piume. I 
papaveri sembrano vino ed i cortili i bicchieri. Ricordo la Sicilia e la disperazione rinnova al suo 
ricordo. Se le mie lacrime non hanno sapore amaro Vorrei credere che siano i suoi fiumi Ora il poeta 
è vecchio, La mia giovinezza è morta ed i miei capelli bianchi hanno spaventato i miei antilopi e li 
disperse via.

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

Rifatti

ilmiofiloha rebloggatostodilusso

SEGUI
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Fonte:lasbronzaconsapevole

-------------------------
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Eredità

bicheco

Titolo: “L’eredità”
Un uomo ed un bambino davanti ad un monitor; l’uomo apre una pagina internet e la indica con 

aria fiera:

- Figlio mio, tutto questo porno un giorno sarà tuo!

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

Greciate

ze-violet

Del tutto eccezionalmente, la colazione di Samos: quelle grosse tipo pane sono frittellone che 

somigliano alle seadas sarde e - dall’alto da sinistra a destra - frullato di mela e banana, miele di 

Samos, formaggio tipo pecorino a scagliette, cioccolato di Samos fuso, salsa a base di tahine (semi 

di sesamo schiacciati) e qualcosa che poteva essere aglio e cetriolo. Ottimo caffé espresso, 
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meraviglioso allestimento fatto con idee semplici e poco costose. Il vassoio è una cassetta di frutta 

dipinta, i bicchieri dei frullati sono vasetti con un fiocchino, per dire. Le bottiglie dell’acqua, tutte 

diverse, riprendono quelle del whisky o le caraffe della zia.

Foto di et3rnauta

Le mani giunte sono le mie, sto ringraziando Zeus :D sperando di non restarci secca nella 

digestione.

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

IL BUIO NON LI SPAVENTA PIU’: OGGI I BAMBINI TEMONO LA GUERRA NUCLEARE, 
IL CANCRO, L’INQUINAMENTO E IL FUTURO 

“LA PAURA DEI FANTASMI È STATA SOSTITUITA DA QUELLA DEL FALLIMENTO”

Da adolescenti più che il conflitto coi genitori prevale l’idea che il proprio fallimento sia vissuto 
con grande angoscia da papà e mamma, e il desiderio di accontentarli - Il medico-ricercatore: “Stare 
accanto a un bambino o a un ragazzo trasmettendogli continuamente l’idea che deve farcela, è il 
metodo degli adulti già spaventati”...

Vera Schiavazzi per   “la Repubblica”
 
IL buio? Non spaventa più nessuno. Ha fatto la stessa fine dell’uomo nero, del mostro che dorme 
sotto il nostro letto, del leone o del drago che potrebbero aggredirci lungo il sentiero che porta alla 
casa di montagna. Le paure dei bambini, e degli adolescenti, sono cambiate e diventate più 
drammatiche, un po’ per colpa nostra un po’ perché i ragazzi di oggi sono i primi ad aver vissuto 
sulla propria pelle la crisi, e a rendersi conto delle difficoltà dei genitori.
 
La tendenza arriva dal mondo anglosassone, dove la guerra nucleare e il fallimento di sé, sia a 
livello scolastico sia a livello di carriera futura sono saliti ai primi posti in classifica. «La paura dei 
fantasmi — ha scritto Tim Lott, autore appassionato di famiglie sul Guardian — è stata sostituita da 
quella del fallimento ».
 
In trent’anni, la paura di animali feroci, oscurità, vertigini si è trasformata in quella del divorzio, 
della guerra nucleare, del cancro e dell’inquinamento. E in tempi ancora più recenti si sono aggiunti 
il terrore del bullismo e quello dei brutti voti, di un’università non adeguata, di studi non appropriati 
alla bella carriera che i ragazzi sentono o sentirebbero di dover fare.
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L’Italia non è così diversa. Secondo una ricerca appena finita dall’Agippsa (Associazione gruppi 
italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza) su 483 studenti degli ultimi anni di liceo 
sparsi tra Milano, Parma e Catania, il 54,35 per cento dei ragazzi intervistati prova 
«preoccupazione» riguardo al futuro, e il 23,48 addirittura una «forte angoscia».
 
Matteo Lancini, presidente di Agippsa, spiega: «Si comincia con l’iperinvestire sui figli, che sono 
spesso la cosa più importante della famiglia. Basti pensare a come sono cambiate le nostre amicizie: 
prima i nostri figli giocavano con i figli dei nostri amici, ora siamo noi a costruire le amicizie fin 
dall’asilo nido coi genitori dei compagni che loro preferiscono. Poi i più piccoli assorbono un’idea 
di successo e di narcisismo che li convince che è il benessere la cosa più importante ». E quando 
arriva l’adolescenza non c’è più il normale conflitto, la ribellione dei figli contro i genitori, ma 
semmai l’idea che il proprio fallimento sia vissuto con grande angoscia da papà e mamma, e il 
desiderio di accontentarli.
 
Intanto però il 50 per cento degli intervistati pensa che il mondo sarà inospitale (guerra, 
inquinamento e mancanza di spazi verdi sono i tre motivi principali) e il 45 per cento è preoccupato 
perfino dal superamento del mondo virtuale, cioè quello dove gli adolescenti vivono gran parte 
della propria vita, rispetto a quello reale.
 
Preoccuparsene tocca, per una volta, soprattutto ai padri: gli intervistatori di Agippsa (oltre a 
Lancini, Elena Buday e Tommaso Zanella) hanno verificato che è soprattutto la pressione paterna 
per far rinunciate i figli ai propri sogni a influenzare negativamente la visione del futuro, mentre la 
stessa domanda non ha valore statistico se riferita alle madri.
 
«I figli si rappresentano che sarà il padre, più della madre, a farli entrare in una correlazione 
positiva col futuro — dice Lancini — E la scommessa dovrebbe essere quella di avvicinare l’idea di 
trovare un buon lavoro e di mantenersi alle proprie capacità e ai propri sogni. Insomma, aiutarli a 
trovare una vocazione ». Anche con i più piccoli si può cercare un rimedio alle paure parlando 
soprattutto con il corpo. Lawrence J. Cohen, un famoso psicologo americano che ha studiato 
perlopiù i messaggi passati attraverso il gioco è appena arrivato nelle librerie italiane con “Le paure 
segrete dei bambini”» (per Urrà Feltrinelli), un sommario di tecniche per aiutare a superare le 
angosce infantili. Giochi come il cucù, il nascondino o i molti ciao e arrivederci con bambole e 
peluche che appaiono e scompaiono da dietro la schiena della mamma aiuteranno i piccolissimi che 
non vogliono andare alla scuola materna, ma anche a rifuggire dall’ansia che li assale ogni volta che 
c’è da provate qualcosa di nuovo: l’acqua del mare, un cibo diverso da quello di casa, la prima 
scelta da fare da soli.
 
«Stare accanto a un bambino o a un ragazzo trasmettendogli continuamente l’idea che deve farcela, 
e che se non ce la farà ora, che si tratti di un’interrogazione o di una gara di sci, non ce la farà mai 
nella vita, è il metodo degli adulti già spaventati», dice Alberto Pellai, medico e ricercatore che si 
occupa soprattutto di prevenzione (“Baciare fare dire”», per Feltrinelli Kids, è il suo ultimo libro 
dedicato alle insicurezze dei maschi).
 
«Incontriamo molti ragazzi — prosegue Pellai — che pensano di “dovercela fare da soli”, per 
quanto sia difficile, oppure mettono le mani avanti affermando “ farò il mestiere che riuscirò a 
fare”. Ma questo è il contrario della fiducia che dovrebbe avere chi è nella zona di start-up della 
propria vita. Il risultato più estremo è quello che vediamo in Giappone, con i ragazzi che si 
rinchiudono nella propria stanza e non ne escono più, perché il mondo, e soprattutto il confronto 
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con gli altri, sono troppo pericolosi». E anche le immagini sono pericolose: «Per un bambino vedere 
un aereo che esplode non fa pensare al terrorismo, ma allo stesso aereo che magari il padre prenderà 
il giorno dopo».
 
Giuseppe Maiolo, psicologo analista di Bolzano, ha dedicato alle ansie di bimbi e giovani molti dei 
suoi libri (“Le 7 paure di Ciripò”, con la moglie GiulianaFranchini, per Erickson, è un esempio). 
Racconta: «Ormai incontriamo bambini che sempre più spesso iniziano a soffrire di ansia per il 
futuro, già durante le scuole medie. Hanno paura del fallimento, quando in realtà il fallimento più 
concreto è quello di smettere di studiare e di evitare il confronto coi coetanei».
 
Perfino nei primi approcci col sesso è il gruppo che tende a prevalere, come dimostrano anche i casi 
drammatici di violenza, perché da soli soprattutto i maschi hanno troppa paura. «Abbiamo 
anticipato troppo l’età dell’ansia e del che cosa sarò capace di fare — dice Maiolo — col risultato di 
far crescere bambini e ragazzi spaventati anche dalle immagini che vedono quando passano ore da 
soli a navigare su internet. Basterebbe stare con loro qualche momento in più per aiutarli a mediare, 
a non temere costantemente la violenza e le catastrofi mondiali».
 
E, oltre alla paura, c’è anche la convinzione che esistano pillole per curarla, e magari pillole per 
ottenere il successo e l’ammirazione. «Pochi giorni fa — conclude Maiolo — mi si è seduta davanti 
per la prima volta una bambina. E mi ha detto. “Sono qui perché so che sei un dottore che ha la 
pillola per far passare la tristezza”».
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/buio-non-li-spaventa-piu-oggi-bambini-temono-
guerra-nucleare-105422.htm

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

La Russia, Internet e noi

Non è vero che il maggiore accesso alle informazioni online ci ha fatto credere tutti nelle stesse 
cose, dice il Wall Street Journal, che cita l'esempio dell'abbattimento del volo MH17

Il giornalista Alan Cullison ha scritto sul Wall Street Journal un   articolo riguardo alla presentazione 
molto diversa che viene fatta di una stessa notizia in Occidente e in Russia: i media russi – 
controllati per lo più dal governo di Mosca – raccontano una realtà molto differente rispetto a quella 
presentata dalla maggior parte dei media occidentali, e spesso ne danno un’interpretazione opposta. 
Cullison sostiene che il libero accesso alle informazioni attraverso la diffusione di Internet abbia 
alimentato negli ultimi anni l’illusione che tutti, a un certo punto e in qualsiasi parte del mondo, 
avremmo creduto nelle stesse cose. Come dimostra il caso della Russia e dell’Occidente, così non è 
stato.
Cullison fa l’esempio dell’abbattimento del volo MH17 di Malaysia Airlines avvenuto il 17 luglio 
2014 in Ucraina orientale. Da quando il volo è precipitato diversi giornalisti, blogger ma anche 
governi e servizi segreti di diversi paesi hanno indagato su quello che è successo. All’inizio le 
ipotesi più accreditate erano due: il governo ucraino sosteneva che l’aereo fosse stato abbattuto con 
un missile dai ribelli filo-russi, ipotesi ripresa rapidamente dai principali siti di news internazionali 
con molta incredulità e sorpresa. Il governo russo e i ribelli sostenevano che il volo MH17 fosse 
stato abbattuto dall’aviazione ucraina con la complicità dei servizi segreti occidentali, ipotesi poi 
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però smontata in varie occasioni. Nei mesi successivi   cominciarono a emergere nuove e diverse 
prove ma sempre a sostegno della prima ipotesi, che non hanno però mai trovato alcuno spazio sui 
media russi e in generale nell’opinione pubblica della Russia.
Cullison ha scritto: «Poche ore dopo l’incidente del 17 luglio 2014, la televisione di Stato russo ha 
iniziato a vomitare un guazzabuglio di spiegazioni per la tragedia e tutte additavano l’Ucraina e 
assolvevano da ogni colpa la Russia e i ribelli filo-russi in Ucraina». Le varie teorie di cui si parlava 
includevano un aereo da combattimento ucraino, un missile ucraino e anche un tentativo – fallito – 
di uccidere il presidente russo Vladimir Putin, il cui aereo presidenziale era passato nella zona 
qualche ora prima.
Cullison riporta le recenti dichiarazioni di Sergei Markov, un commentatore politico russo vicino al 
governo di Mosca: «Tutti credono che l’Ucraina sia responsabile». Secondo Markov gli Stati Uniti 
avrebbero aiutato a pianificare l’abbattimento del volo: ecco perché, sostiene lui, non c’erano 
cittadini statunitensi a bordo. «Negli Stati Uniti conoscono la verità, ma non potranno mai 
raccontarla». Secondo Cullison il fatto che i russi e gli occidentali vedano in questa stessa storia due 
realtà così diverse mostra che, dopo la fine della Guerra fredda, gli Stati Uniti hanno commesso un 
grave errore politico nei confronti della Russia: «Dopo la crescita di Internet e la caduta del Muro di 
Berlino 25 anni fa, l’Occidente ha dato per scontato che i russi e gli occidentali sarebbero arrivati 
naturalmente a credere nelle stesse cose». Sam Greene, direttore dell’Istituto russo al King’s 
College di Londra, la pensa allo stesso modo: il libero accesso alle informazioni, così come il 
capitalismo, «avrebbe dovuto portare il mondo verso credenze comuni e comuni modi di vita. 
Adesso stiamo scoprendo che non è del tutto vero».
La Russia non ha applicato una censura su Internet tanto diffusa quanto quella applicata per 
esempio in Cina. I russi hanno un accesso illimitato alle informazioni che provengono dal mondo, 
anche se spesso non sono nella loro lingua madre. Putin è riuscito però a far prevalere nell’opinione 
pubblica la versione dei media di stato. Secondo Cullison, questo «la dice lunga su quanto poco la 
Russia sia cambiata dalla fine della Guerra Fredda e di come persistano alcune strategie della 
propaganda sovietica primitive ma efficaci».   Boris Nemtsov, uno dei principali oppositori del 
presidente russo Vladimir Putin che è stato ucciso il 26 febbraio scorso a Mosca, poco prima di 
morire aveva detto che i miti anti-americani e il risentimento nei confronti degli Stati Uniti erano 
così diffusi che probabilmente sarebbero sopravvissuti anche dopo la fine del mandato di Putin: 
«Putin ha mangiato il cervello di tutta una generazione di russi».
Negli Stati Uniti e in Europa, diversi funzionari stanno discutendo delle possibili strategie anti-
propaganda in Russia, ma non sembra così semplice trovare una soluzione. Putin “controlla” tutti i 
principali media del paese, televisioni e giornali, alcuni siti sono stati bloccati e molti altri sono 
invece direttamente finanziati dal governo. L’anno scorso diversi siti di news di Mosca che si 
oppongono a Putin hanno rivelato come il governo paghi i cosiddetti troll per commentare i loro 
articoli e far passare un messaggio chiaro: non tanto che il Cremlino abbia ragione, quanto che la 
verità sia difficile da stabilire.
La televisione resta comunque lo strumento di propaganda più utilizzato. L’anno scorso i sondaggi 
mostravano che meno del 5 per cento dei russi pensava che la Russia o i ribelli avessero abbattuto il 
volo di Malaysia Airlines in Ucraina orientale. La stragrande maggioranza accusava l’esercito 
ucraino. A poche ore dall’abbattimento del volo MH17, il principale canale televisivo russo 
avanzava la teoria di un fallito attentato nei confronti di Putin che quel giorno stava tornando da un 
vertice politico in Sud America ed era volato vicino a Varsavia circa 45 minuti prima dell’incidente. 
Allo stesso tempo lo stesso canale presentava un’altra teoria: e cioè che l’aereo di linea fosse stato 
abbattuto per sbaglio dall’equipaggio ucraino poco esperto di un aereo militare, come accadde nel 
2001, quando un aereo passeggeri russo, il Tupolev, esplose a causa di un missile ucraino sul Mar 
Nero uccidendo tutti i 78 passeggeri a bordo. La televisione di stato ha quindi recuperato e mandato 
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in onda i vecchi filmati di quell’incidente, mostrando un leader ucraino che in un primo tempo 
aveva negato la responsabilità del suo paese.
Il giorno dopo l’abbattimento, la televisione di stato russa ha trasmesso un filmato in cui un 
funzionario del dipartimento della Difesa ipotizzava che un Sukhoi Su-25, un aereo da attacco 
ucraino, avrebbe potuto essere il responsabile dell’incidente. Il governo dell’Ucraina negò 
specificando che il Su-25 era stato progettato per distruggere dei carri-armato: era stato costruito 
con una cabina di guida non pressurizzata e non poteva dunque volare abbastanza in alto per 
raggiungere l’aereo di linea malese. Il giorno dopo, i gestori russi di Wikipedia avevano detto che 
c’erano stati diversi tentativi per modificare l’articolo sul Su-25 e cercare di inserire il fatto che 
l’aereo potesse volare ad altitudini più elevate. Attualmente, conclude Cullison, il principale 
dibattito in Russia sul volo MH17 riguarda il fatto se sia stato un missile ucraino ad abbatterlo o un 
jet da combattimento, ma sempre ucraino.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/07/22/russia-internet-stampa/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

20150723

Il “fantascientifico” Michel Faber
C’è un pioniere evangelista sul misterioso pianeta Oasis

Michel Faber «Il libro delle cose nuove e strane» ( trad. Alberto Pezzotta) Bompiani pp. 578, € 21

23/07/2015

MASOLINO D’AMICO *
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Quando Michel  Faber,  lo  scrittore  olandese  di  nascita  ma residente  in  Scozia,  scrive  romanzi  classificabili  come  

fantascienza, lo fa alla maniera di altri autori non specialisti del genere (come Margaret Atwood): ossia sorvola sui 

dettagli tecnologici per concentrarsi piuttosto sugli aspetti umani della situazione. Ricordate il visionario film «Under  

the  Skin» di  Jonathan  Glazer,  tratto  dall'omonimo  romanzo  di  Faber?  Scarlet  Johansson  era  una  gelida  creatura 

soprannaturale in giro a sedurre uomini incontrati casualmente per farli scomparire in neri laghi sotterranei, come uno 

strano, insondabile angelo vendicatore su cui non veniva data alcuna spiegazione.  

 

Nell'odierno, maestoso Libro delle cose nuove e strane un mese di astronave ti deposita su di un lontanissimo pianeta 

chiamato Oasis,  dove una multinazionale americana sta installando una base.  Il  pianeta è vasto ma inesplorato,  ha 

giornate che durano quattro volte le nostre, molti insetti innocui e quasi nessun altro animale visibile, piogge frequenti,  

panorami piatti e monotoni, e una scarsa popolazione di individui alti un metro e mezzo, sempre paludati in tonache con 

cappuccio di vari colori. Questi indigeni, che hanno volti simili a gherigli di noci o a intrighi di budella, vivono in un  

villaggio a varie miglia dalla base e si mostrano ai colonizzatori solo per barattare periodicamente l'unica risorsa locale,  

un fiore bianco manipolando il quale si ottengono accettabili repliche dei cibi terrestri, contro medicinali dei  quali  

peraltro non si sa quale uso facciano. Un segmento di questa mite comunità è stato inoltre convertito al cristianesimo - il  

titolo del romanzo è l'espressione oasiana per indicare la Bibbia - da un predicatore poi scomparso. Per mantenere viva  

la fiammella, ora la multinazionale lo sostituisce con un volontario trentaduenne, Peter Leigh, attraverso i cui occhi  

facciamo gradualmente la conoscenza sia di questo mondo, sia degli antefatti della vicenda. 

 

Ben presto ci rendiamo conto che tutto il contesto del pianeta misterioso, degli scopi poco chiari della multinazionale,  

della  dolce  timidezza  della  strane  creature,  è  solo  accessorio  alla  storia  di  Peter  e  di  sua  moglie  Beatrice  (nomi 

ovviamente simbolici), lei rimasta a Londra ma in contatto con lui mediante frequenti e-mail. Peter, evangelista dalla 

incrollabile fede in Dio, è un ex ladruncolo alcolizzato e tossicodipendente, che Beatrice, infermiera, riuscì a rigenerare. 

I due si amano e condividevano tutto, non è chiaro dunque per quali impulsi Peter abbia intrapreso la sua missione  

solitaria. Goffo e smemorato com'è, egli sembra anche poco dotato come pioniere. Comunque, spinto da una forza 

interiore si estrania dagli altri torpidi occupanti della base e va ad accamparsi presso gli indigeni, le comunicazioni coi  

quali sono certo facilitate dal fatto che costoro gli parlano in inglese, sia con alcune consonanti modificate, per rendere  

le quali l'edizione inserisce certi scarabocchietti manuali, particolare persino tenero nella nostra era di meccanizzazione 

esasperata.  

 

Prodigandosi  per queste creature,  a beneficio delle  quali  redige piccole sintesi  dei  Vangeli  usando solo parole che  

costoro possano capire, Peter si allontana sempre di più sentimentalmente dalla moglie, i cui resoconti dell'Inghilterra e  
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del pianeta Terra, dilaniato da mostruosi cataclismi naturali e inarrestabile degrado urbano, sono catastrofici. Tutto così  

va di male in peggio, sia sulla Terra sia su Oasis, in un andamento a forbice che si arresta poco prima che le lame si  

chiudano definitivamente. A questo punto peraltro il lettore, e qui bisogna dare atto a Faber della sua quieta forza di  

narratore, ha voltato tutte le pagine. 

 

* Anglista, traduttore, critico teatrale. Il suo ultimo libro è «L’infermiera inglese»

fonte: http://www.lastampa.it/2015/07/23/cultura/tuttolibri/il-fantascientifico-michel-faber-
ktpNvh6a6pGUBoza2XRElK/pagina.html

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

Trovato in casa, morto da venti giorni

Il filatelico Gaspare de Lindegg, 75 anni, che viveva da solo, era in 
camera riverso a terra. L’allarme dato dai vicini

21 luglio 2015

ROVERETO. L’odore nauseabondo aveva pervaso tutto il palazzo da alcuni giorni. Tanto che ieri 
alcuni vicini, dopo aver formulato mille congetture a spiegazione del fenomeno, si erano insospettiti 
e avevano notato che la puzza proveniva dall’ultimo piano, dove da sempre abitava Gaspare de 
Lindegg, discendente di una delle famiglie più illustri della città e noto filatelico. L’allarme, scattato 
ieri pomeriggio, ha portato alla macabra scoperta: de Lindegg era morto in casa sua da almeno una 
ventina di giorni. La sua salma è stata ritrovata in avanzato stato di decomposizione vicino al letto 
dagli uomini della polizia municipale, intervenuti sul posto in seguito alle richieste del vicinato. Il 
corpo è stato raccolto dal personale delle pompe funebri Mantovani. Gaspare de Lindegg era 
considerato, assieme a Carmelo Nuvoli, una delle due massime autorità cittadine in fatto di filatelia 
e storia postale. Per una trentina di anni ha condotto una propria casa d’aste che portava il suo 
nome, specializzata in filatelia, e ha sempre vissuto nellacasa di famiglia, all’ultimo piano del civico 
1 di piazza Suffragio.
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Gaspa

re de Lindegg, 75 anni, apparteneva a una nobile famiglia austriaca

La famiglia de Lindegg si era insediata a Rovereto secoli fa, quando la nostra città faceva ancora 

parte dell’Impero austro-ungarico, e gli avi del signor Gaspare erano persone molto in vista. Erano 

esattori dell’Impero, nobili (si fregiavano del titolo di baroni) e molto ricchi. Basti pensare che 

furono a lungo i proprietari del colle su cui sorgeva il castello di Lizzana, e cedettero il terreno alla 

collettività solo nei primi decenni del secolo, perché vi fosse edificato (negli anni Trenta) il Sacrario 

Militare di Castel Dante. Un altro segnale del potere che i de Lindegg gestivano nel passato della 

città è rappresentato dai tre palchi del Teatro Civico (così si chiamava lo Zandonai nel settecento) 

acquistati dalla nobile famiglia, e che vennero ceduti al Comune all’inizio del Novecento. Gaspare 
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de Lindegg ne conservava ancora con orgoglio l’atto di cessione.

Diplomato ragioniere, in realtà si è sempre occupato di collezionismo filatelico, fin da ragazzo, e 

con gli anni ha saputo dare una piega imprenditoriale alla propria passione, fondando la piccola casa 

d’aste che portava il suo nome. In città era considerato un vero esperto in materia, era lui a dirimere 

con grande competenza gli amletici dubbi dei collezionisti.

Lavorava sempre in casa, acquistando e vendendo per conto terzi francobolli, lettere affrancate e 

vari oggetti legati alla storia postale, di cui era profondo conoscitore. Da molti anni faceva parte del 

Circolo Filatelico, nato nel 1962, che nel 1993 si fuse con il Circolo Numismatico, che da allora 

prese il nome di Circolo Numismatico Filatelico, ed ha sempre fatto parte del direttivo nel ruolo di 

revisore dei conti. Negli ultimi anni, chiusa la sua casa d’aste e vendute tutte le rimanenze, lavorava 

come consulente filatelico per una casa d’aste di Monaco e trascorreva in Baviera lunghi periodi, 

tornando di norma nei fine settimana. Mai sposato, ha sempre vissuto da solo. Aveva due sorelle, di 

cui una scomparsa nei mesi scorsi. Il fatto che non si vedesse da alcune settimane non aveva 

insospettito nessuno, perché le assenze dell’anziano collezionista ed esperto filatelico -dati i viaggi 

in Germania - erano molto frequenti.

fonte: http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/07/21/news/trovato-morto-in-casa-
da-venti-giorni-1.11808565?refresh_ce

---------------------------------
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L'Almanacco della scienza di MicroMega
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Torna in edicola, libreria,   e-book e su   iPad giovedì 23 luglio l'Almanacco della 
scienza di MicroMega, un appuntamento ormai classico che la rivista dedica 
alle tematiche della ricerca scientifica e delle sue implicazioni filosofiche e 
politiche.

Questo volume si apre con un saggio del grande fisico italiano Carlo Rovelli che, con una 
chiarezza esemplare, spiega il concetto di certezza nella scienza (e nella vita). Un altro 
luminare della ricerca italiana, Alessandro Rossi, descrive le ultime acquisizioni delle 
neuroscienze che danno finalmente una risposta scientificamente fondata alla classica 
domanda della filosofia: chi siamo? Sulle acquisizioni delle neuroscienze anche un 
contributo di Sossio Giametta, mentre il concetto di scienza in generale è oggetto del 
lungo saggio di Edordo Boncinelli.

Il cuore del volume è però un grande “iceberg” è dedicato all'atteggiamento antiscientifico 
che ormai caratterizza gran parte delle persone che si definiscono “di sinistra”, 
pregiudizialmente sospettose per tutto ciò che sa di 'manipolazione' e altrettanto 
pregiudizialmente inclini ad accogliere come salvifico tutto ciò che è 'naturale', 
'alternativo', soprattutto non 'occidentale': dall'omeopatia al rifiuto dei vaccini, dalla 
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sperimentazione animale alla moda del biologico. Silvia Bencivelli, Telmo Pievani, 
Antonio Pascale, Silvio Garattini tracciano un quadro desolante.

Eppure Carlo Bernardini ricorda che c'è stato un periodo, nel secondo dopoguerra, in 
cui la politica in generale e la sinistra in particolare avevano colto il potere progressista 
della scienza, per poi rassegnarsi invece a una via di declino. Dalla quale sarebbe ancora 
possibile uscire, cambiando però decisamente rotta e investendo in ricerca, come suggerito 
da Pietro Greco. In questo progressiva deriva della sinistra verso un atteggiamento 
antiscientifico una non piccola colpa ce l'hanno alcune filosofie molto in voga nel 
Novecento che hanno ridotto la realtà a mera interpretazione, come spiega Carlo 
Augusto Viano.

In chiusura del volume un lungo e articolato saggio dell'economista Wolfgang Streeck 
sulle contraddizioni del capitalismo.

IL SOMMARIO

SAGGIO 1
Carlo Rovelli - Scienza e certezza
Chi ci dà l’assoluta certezza che quello che vediamo non sia in realtà un sogno? Nessuno. 
Ma la soluzione ai problemi posti da un simile scetticismo radicale, che pretende di 
mettere in discussione ogni singolo elemento della realtà, è la più ovvia: notarne la 
completa irrilevanza. Per condurre una vita del tutto normale bastano le ragionevoli 
certezze che ci fornisce la nostra esperienza. Ed è con simili certezze, non assolute ma del 
tutto attendibili e affidabili, che lavora la scienza.

ICEBERG - la sinistra di fronte alla scienza
Silvia Bencivelli e Telmo Pievani - La sinistra e il mito della naturalità
Ma quand’è che la sinistra ha perso la sua stella polare orientata al miglioramento delle 
condizioni di vita degli esseri umani e si è rintanata nel conservatorismo che si richiama a 
tradizione e natura, forse rassicurante ma certamente non progressista? L’atteggiamento 
che molte persone di sinistra hanno nei confronti di tutto ciò che è prodotto della ricerca 
scientifica e tecnologica – dagli ogm ai farmaci – è ormai spesso quello di un pregiudiziale 
rifiuto, del tutto avulso dai dati e dai fatti. Con grossi rischi per la ricerca, e per la salute.

Antonio Pascale - Vandana Shiva che non ama la scienza
Va molto di moda oggi – specie a sinistra – un filone di pensiero che trova in Vandana 
Shiva uno dei principali guru. Secondo l’attivista indiana, l’agricoltura industriale sarebbe 
foriera di quasi tutti i disastri economici, ecologici e umanitari del pianeta e la ricetta che 
suggerisce è un ritorno alla terra e una conversione generale al biologico. Questo 
atteggiamento rivela innanzitutto ignoranza sulla storia dell’agricoltura, che è stata in 
grado di affrancarsi dalle carestie proprio grazie ai progressi tecnologici e alla ricerca 
scientifica. Non c’è dubbio che l’agricoltura industriale genera dei problemi, che esigono 
nuovi strumenti agronomici. Nuovi, però, non vecchi.

Silvio Garattini - Curarsi con l’acqua fresca. Qualche parola scientifica su 
omeopatia e dintorni
Omeopatia, diete vegane, erbe curative, cure miracolose, rifiuto dei vaccini: in ambito 
medico purtroppo le pratiche del tutto infondate scientificamente si diffondono con grande 
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rapidità, facendo leva talvolta sulla disperazione ma molto più spesso sull’ignoranza 
scientifica diffusa, per cui, per esempio, si fa molta fatica a capire che cosa significhi 
davvero il nesso causa-effetto. Certo, la responsabilità è anche dei medici e della comunità 
scientifica in generale, spesso arroccata nella propria torre d’avorio.

Carlo Bernardini in conversazione con Pietro Greco - Il declino dell’Italia che 
disprezza la scienza
Dopo la seconda guerra mondiale c’è stato un nuovo momento risorgimentale, in cui – 
grazie a un’inedita alleanza fra uomini di scienza e politici – l’Italia era in grado di 
competere alla pari con tutte le grandi potenze nei settori strategici più avanzati: nel 
settore energetico, con Mattei e Ippolito; nell’elettronica, con l’Olivetti; nello spazio; nella 
chimica delle materia plastiche; nella biomedicina e nella farmaceutica. Poi all’improvviso, 
all’inizio degli anni Sessanta, l’Italia sceglie di competere nel campo delle medie e basse 
tecnologie, facendo leva sul fatto che eravamo i più poveri tra i ricchi e quindi puntando sul 
basso costo del lavoro e sulla periodica svalutazione della lira. Una scelta dissennata, che ci 
ha condotto al declino.

Pietro Greco - Un programma di governo per la scienza
La miopia della classe dirigente italiana non riesce a cogliere il nesso fra ricerca scientifica 
e competitività economica. Ma senza forti investimenti (pubblici) nella ricerca, un paese 
non sarà in grado di produrre beni ad alta tecnologia e servizi ad alto tasso di conoscenza 
aggiunto. I paesi che puntano sull’economia della conoscenza – e dunque investono sulla 
ricerca – sono i più competitivi sui mercati internazionali, hanno un più alto tasso di 
occupazione, salari in media più elevati e un mercato interno più forte. L’Italia è oggi fuori 
da questi giochi, ma rientrarci è l’unica alternativa al definitivo declino.

Carlo Augusto Viano - Il nuovo animismo della filosofia contro la scienza (da 
Nietzsche a Heidegger alla Scuola di Francoforte)
Paradossalmente il Novecento – secolo di straordinario progresso scientifico – è stato 
anche il secolo dominato da correnti filosofiche come minimo sospettose nei confronti 
della scienza e della tecnologia, accusate di essere strumenti di oppressione anziché di 
ricerca della verità. Dalla Scuola di Francoforte a Heidegger, l’illuminismo è stato bollato 
come responsabile del dispotismo della ragione strumentale e a dilagare sono state teorie 
che riducevano le ipotesi scientifiche a pure ‘narrazioni’ della realtà come le altre.

SAGGIO 2
Alessandro Rossi - La materia dell’anima: il ‘connettoma’
La scienza non è ancora in grado di rispondere a tutte le domande che l’uomo si pone. Ma 
quel che è certo è che non ha senso continuare a porsi quelle domande alle quali invece la 
scienza ha già risposto in modo soddisfacente. Una di queste è: chi siamo? I progressi delle 
neuroscienze sono stati tali da condurci a una risposta non ancora definitiva ma già 
soddisfacente, che tiene conto della complessità del nostro sistema celebrale: “Siamo 
l’insieme delle nostre connessioni, delle nostre architetture neuronali costantemente in 
trasformazione, o più esattamente dei nostri flussi di informazione. Siamo, insomma, il 
nostro connettoma”.

FILOSOFIA/FILOSOFIE
Sossio Giametta - Neuroscienze: un approccio spinoziano
Qual è il rapporto tra mente e cervello? Qual è il ponte fra il sostrato fisiologico delle nostre 
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funzioni mentali e queste funzioni stesse? Sono domande che rimangono ancora aperte 
nonostante gli stupefacenti progressi delle neuroscienze, sempre più capaci di localizzare le 
parti del cervello che si attivano in corrispondenza di determinate funzioni. Ma sono 
domande sensate? Così come l’apparato respiratorio è l’aspetto anatomico della 
respirazione, anche il cervello è la parte anatomica della mente. Dunque, come aveva già 
intuito Spinoza, il tessuto del pensiero si identifica e coincide con il tessuto della carne.

SAGGIO 3
Edoardo Boncinelli - I connotati della scienza
Alcuni grossolani fraintendimenti alimentati dalle filosofie di moda nel XX secolo hanno 
diffuso scetticismo nei confronti della scienza, che sarebbe inaffidabile perché alcune sue 
teorie considerate certe si sarebbero poi rivelate ‘infondate’. Quest’idea si basa su un 
gigantesco equivoco: non esistono teorie scientifiche valide in qualunque condizione, ma 
ogni teoria ha il suo ambito di validità. Con il progresso della conoscenza nuove teorie si 
fanno strada e rendono chiaro qual è l’ambito di validità nel quale quelle precedenti 
continuano a valere alla perfezione. Per questo Newton funziona ancora in modo 
impeccabile.

CAPITALISMI
Wolfgang Streeck - Il capitalismo morirà per overdose
Per continuare a godere di buona salute ed evitare di autodistruggersi, il capitalismo ha 
bisogno di forze che spingano in direzione ostinata e contraria rispetto alla cieca ricerca del 
profitto. È stato questo il ruolo storico delle politiche redistributive, del socialismo e del 
sindacalismo che hanno, in modo diverso, tenuto a freno gli ‘spiriti animali’ del libero 
mercato e messo al riparo da una totale mercificazione le tre merci fittizie di cui parlava 
Karl Polanyi: lavoro, natura e moneta.
www.micromega.net

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

Uscite di scena

Non è importante come entri nel palcoscenico della vita degli altri, 
l'importante è l'uscita di scena; quindi prendi fiato, sorridi comunque sia 
andato lo spettacolo e fai il tuo inchino migliore. Ma soprattutto, non 
concedere mai il bis ad un pubblico che non lo merita.
Charlie Chaplin 

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

Unioni omosessuali: cosa ha detto veramente la Corte Europea per i diritti 
dell'uomo

di Raffaele Buscemi, 22 luglio 2015

"La Corte Europea di Strasburgo condanna l’Italia per il mancato riconoscimento delle 
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famiglie formate da persone dello stesso sesso". Quanti giornali stanno titolando così in  
questi giorni? Praitcamente tutti. Per capire cosa ha detto veramente la Corte Europea 
per i diritti dell'uomo noi ci siamo letti integralmente   cosa ha veramente indicato la 
Corte e quali pareri ha dato. 
Innanzitutto stiamo parlando del caso "Oliari and others v. Italy" per una violazione 
dell'articolo 8 della convezione europea dei diritti umani che riguarda i "diritti del 
singolo cittadino e della vita di famiglia". In sostanza, esprimendosi sul caso di tre 
coppie formate da uomini, tutti italiani, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) 
di Strasburgo ha accolto i ricorsi chiedendo all’Italia di adottare qualche forma di 
riconoscimento legale per questo genere di convivenze, ma negando che debba trattarsi  
di matrimonio. 
Questo il passaggio esatto:

A civil union or registered partnership would be the most appropriate way for same-sex  
couples like the applicants to have their relationship legally recognised 

La CEDU ha innanzitutto ribadito che non esiste il diritto umano al matrimonio e 
nemmeno all'adozione, e che gli Stati restano liberi di disciplinare la materia come 
meglio credono. (Article 12 did not impose an obligation on States to grant a same-sex 
couple like the applicants access to marriage).
La Corte individua nell'ordinamento italiano un deficit di tutela dei diritti dei 
conviventi dello stesso sesso, e si limita a suggerire che la forma delle unioni civili 
potrebbe essere quella adeguata. In effetti in Italia manca una regolarizzazione non 
solo per le coppie omossessuali ma anche di quelle eterosessuali che decidono di non 
sposarsi ma che optano per la convivenza (le coppie di fatto). Rimane quindi 
assolutamente aperta la possibilità cioè di riconoscere ed armonizzare anche 
ulteriormente i diritti individuali legati ad una situazione di convivenza piuttosto che 
dotare l'unione in sé di rilevanza giuridica pubblica. 
Questo procedimento si protraeva già da alcuni anni con due sentenze del Tribunale di 
Trento avverse alla richiesta di potersi sposare, che avevano dato luogo al verdetto più 
noto e autorevole in materia, quello che nel 2010 negò l’accesso al matrimonio 
invitando però il Parlamento a intervenire con riferimento alla coppia come formazione  
sociale e non solo agli individui. 
La Consulta, ricorda il collegio europeo (presieduto da un magistrato finlandese e 
composto da 7 giudici, uno dei quali italiano, Guido Raimondi) dichiarò «inammissibile»  
la loro richiesta ricordando che «toccava al Parlamento regolare, nei tempi, con i mezzi  
e i limiti fissati dalla legge, il riconoscimento giuridico dei diritti e dei relativi doveri» 
(At the same time, the court pointed out that it was for Parliament to regulate, in 
time and by the means and limits set by law, the juridical recognition of the rights and 
duties pertaining to same-sex couples.). La Cedu ora nota che c’è «conflitto tra la 
realtà sociale dei ricorrenti, che in Italia per la maggior parte vivono la loro relazione 
apertamente, e la legge», che non gli garantisce «alcun riconoscimento ufficiale». 
Secondo la Corte europea, «un obbligo a provvedere al riconoscimento e alla protezione  
delle unioni dello stesso sesso non comporta nessun onere particolare per lo Stato 
italiano».
La Corte ha quindi condannato l'Italia o la costringerà a introdurre i matrimoni 
omosessuali? No.
Come detto invita il legislatore a pensare a una forma di riconoscimento giuridico per 
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coppie che attualmente non sono previste dall'ordinamento. Quale sia questa «struttura 
legale» per assicurare «una qualche forma di riconoscimento legale» la Corte non lo dice, limitandosi a 
una precisazione di grande importanza, non a caso taciuta nelle prime frettolose cronache e nelle 
conseguenti reazioni: la Cedu dichiara infatti «inammissibile» il ricorso nella parte che invoca l’articolo 
12 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (diritto al matrimonio) perché esso «non impone un 
obbligo agli Stati di garantire l’accesso al matrimonio a coppie dello stesso sesso come le 
ricorrenti». Gli Stati possono legalizzare le nozze per queste coppie (l’hanno fatto 11 Stati aderenti, 
come ricorda la Cedu) ma la scelta resta a discrezione dei Parlamenti nazionali, secondo una consolidata 
giurisprudenza della stessa Corte europea su materie delicate come la famiglia e la vita.

fonte: http://www.documentazione.info/unioni-omosessuali-cosa-ha-detto-veramente-
la-corte-europea-per-i-diritti-delluomo

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

26 lug

Il sindaco siamo noi

Il sindaco siamo noi.
Il sindaco siamo noi che abbandoniamo le lavatrici vecchie accanto ai cassonetti, e se fa  
caldo non li apriamo nemmeno per buttarci il sacchetto della spazzatura domestica, 
troppa fatica.
Il sindaco siamo noi che lasciamo l'auto in seconda fila, "che vuoi che sia è solo per dieci  
minuti", e mille auto in seconda fila intasano il traffico che tanto odiamo, ma anche i 
polmoni nostri e dei nostri figli.
Il sindaco siamo noi che parcheggiamo all'angolo della strada perché "sennò mi dice lei 
dove la lascio, non vede che non c'è un buco?", e così ogni angolo diventa una gimcana 
per chi può usare le gambe, figuriamoci per chi sta in sedia a rotelle o per le mamme 
con la carrozzina.
Il sindaco siamo noi che suoniamo il clacson ogni dieci secondi per nervosismo e per 
stizza, aggiungendo all'inquinamento dell'aria quello acustico, ancora più cretino e 
inutile.
Il sindaco siamo noi che se col motorino non riusciamo a zigzagare tra le macchine 
allora passiamo sul marciapiede, e magari da un portone uscirà un bambino, ma non si 
ha tempo di pensarci quando abbiamo dentro la carogna di arrivare in fretta.
Il sindaco siamo noi che consideriamo preferenziali le corsie su cui preferiamo passare, 
non quelle dei mezzi pubblici e delle ambulanze.
Il sindaco siamo noi che pensiamo di avere il diritto di conquistare dieci metri 
all'incrocio perché il semaforo è verde anche se davanti ci sono un milione di macchine 
ferme, e allora è ovvio che bloccheremo l'incrocio quando diventerà verde per gli altri, 
ma è troppo complicato capire che si può andare avanti solo quando dall'altra parte c'è 
abbastanza spazio.
Il sindaco siamo noi che non paghiamo l'autobus "tanto non passa mai il controllore", e 
ogni biglietto non pagato sarà una ragione economica in più perché gli autobus rotti 
non vengano aggiustati, e si sa che le rimesse sono piene di mezzi fermi.
Il sindaco siamo noi che se prendiamo una sacrosanta multa la prima cosa che facciamo 
è cercare qualche amico o parente che lavora alla polizia municipale per farcela 
togliere.
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Il sindaco siamo noi che pisciamo sui muri e buttiamo le bottiglie vuote di birra per 
terra a ogni festa di quartiere, ritrovo pubblico, spettacolo all'aperto, corteo di destra 
o di sinistra che sia.
Il sindaco siamo noi che consideriamo lunare l'ipotesi di raccogliere le cacche dei nostri 
cani e quindi trasformiamo i marciapiedi in merdai.
Il sindaco siamo noi che paghiamo il parcheggiatore abusivo padrone della piazza, "non 
si sa mai, non vorrei che se non lo pago poi mi riga la macchina", e ogni piazza è 
un'orgia di lamiera, di sfondo i palazzi del Cinquecento ma in mezzo solo macchine.
Il sindaco siamo noi che siamo riusciti a mandare in vacca anche il car sharing lasciando 
a chi viene dopo macchine col serbatoio vuoto, vandalizzate per sfizio, o prive di 
qualche pezzo che poi me lo rivendo a mio cugino che fa il meccanico.
Il sindaco siamo noi, ciascuno di noi.
E finché non lo capiamo potremo eleggere al Campidoglio anche Gesù Cristo, ma non se 
ne esce.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/26/il-sindaco-siamo-
noi/

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

Le onde sonore spiegano la sincronizzazione dei pendoli

La sincronizzazione spontanea di due pendoli appesi alla stessa parete, un fenomeno 
finora sfuggito a una spiegazione esauriente, è dovuta allo scambio di onde sonore. Lo 
ha dimostrato un modello teorico poi verificato sperimentalmente(red)

 

Il pendolo è un sistema fisico semplice, il suo moto è regolato dalla forza di gravità che  
agisce costantemente verso il basso e dalla forza di attrito nel punto in cui esso è 
vincolato e dell'aria. Ma se si appendono alla stessa parete due pendoli, inizialmente 
non sincronizzati, dopo un breve periodo  iniziano spontaneamente a oscillare 
all'unisono.

Questo fenomeno, descritto per la prima volta nel Seicento dal matematico, astronomo  
e fisico olandese Christiaan Huygens, non ha mai trovato una spiegazione esauriente. 
Ora sulla   rivista "Scientific Reports" Henrique Oliveira e Luis Melo dell'Università di 
Lisbona in Portogallo, sostengono che è causato dallo scambio di impulsi sonori tra i 
due pendoli.

La sincronizzazione di processi periodici è un fenomeno rilevante non solo per la fisica 
ma anche per la fisiologia e la biologia. Il fenomeno più evidente è quello del ritmo 
circadiano, cioè della regolazione di molti processi metabolici dell'organismo degli 
esseri umani e di molti animali in accordo con l'alternanza giorno-notte. Anche a livello 
cellulare, molti processi elementari ad andamento ciclico devono essere sincronizzati 
tra loro per procedere nel modo corretto.
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Nei sistemi meccanici, la sincronizzazione di molti processi periodici non è ancora del 
tutto compresa, tanto che a volte si producono effetti drammatici e inaspettati, come 
nel caso del Millenium Bridge, un ponte pedonale costruito a Londra per celebrare 
l'inizio del nuovo millennio.

Nel giorno dell'inaugurazione, nel 2000, decine di migliaia di persone iniziarono a 
percorrerlo da entrambi i lati, fino a quando il ponte iniziò a oscillare lateralmente 
formando una forma "a esse", con spostamenti che arrivarono a 20 centimetri. Solo 
successivamente, studiando il fenomeno, si comprese che camminando, le persone 
imprimono sul suolo una forza laterale periodica, e che in quell'occasione, per qualche 
evento esterno fortuito hanno iniziato a camminare in modo sincronizzato, producendo 
un effetto collettivo devastante per il ponte.

I due pendoli usati nella sperimentazione (Cortesia: Henrique Oliveira e Luís Melo)

Il prototipo di tutte le sincronizzazioni dei fenomeni periodici è quello dei due pendoli 
appesi alla stessa parete. Nel 1655 Huygens notò che se anche non sono inizialmente 
sincronizzati, trascorso un certo tempo iniziano a oscillare in modo sincronizzato ma in 
versi opposti, cioè "in opposizione di fase". Se poi si perturba il moto dei pendoli, a un 
certo punto ritornano a oscillare in sincronia. Se invece vengono separati in due pareti 
diverse, si sfasano di alcuni secondi.

Nel loro studio, Oliveira e Melo hanno elaborato un nuovo modello teorico del sistema, 
ipotizzando che tra i due pendoli avvengano scambi di impulsi sonori che ne perturbano  
il movimento fino a portarli a oscillare in sincronia. Il modello è risultato in ottimo 
accordo con i dati sperimentali, ottenuti dagli stessi autori registrando le oscillazioni di  
due pendoli fissati a una sbarra di alluminio, a sua volta fissata a una parete. In 
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sostanza, ogni pendolo trasmette un impulso sonoro per ogni ciclo, che produce un 
cambiamento nelle velocità di oscillazione dell'altro pendolo.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/07/23/news/sincronizzazione_pendoli_onde_sonor
e-2700127/?rss

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

AGENTE CON LICENZA DI SCRIVERE 

FREDERICK FORSYTH A 76 ANNI FA CADERE LA COPERTURA E RACCONTA CHE È 
STATO UN AGENTE DEI SERVIZI BRITANNICI – DI LUI SI SAPEVA CHE ERA STATO UN 
BRILLANTE REPORTER MA QUALCHE VOCE GIRAVA – ANCHE LE CARRÈ E FLEMING 
ERANO SPIONI DI PROFESSIONE, OLTRE CHE GRANDI SCRITTORI -

Furono ad esempio gli articoli che scrisse su un tentativo di assassinare il presidente francese 
Charles de Gaulle che gli diedero l’idea per il suo primo romanzo, “Il giorno dello sciacallo”. Al 
quale sono seguiti molti altri bestseller mondiali, come “Dossier Odessa” e “Il quarto protocollo”. 
L’”outing” nella sua prossima autobiografia…

Sara Gandolfi per “Il Corriere della Sera”
 
Londra Il giorno dello sciacallo è arrivato. Frederick Forsyth è pronto a far cadere la 
copertura e a svelare, in un’autobiografia in uscita a settembre, The Outsider: my life 
in intrigue , di essere un agente dei Servizi segreti di Sua Maestà, l’MI6. Lo ha 
preannunciato ieri il «Daily Telegraph» ricordando come «il sorprendente realismo» 
delle spy story dello scrittore britannico, oggi 76enne, abbia da sempre fatto 
sospettare i critici e i suoi fan.
 
Forsyth ha passato gran parte della sua vita nei «punti caldi» del pianeta, prima come 
giornalista della Bbc e della Reuters, poi per raccogliere informazioni utili ai suoi 
romanzi. Dalla Germania dell’Est comunista all’Africa delle sanguinose guerre civili, è 
stato più volte testimone e anche protagonista di vicende misteriose e rocambolesche 
peripezie. Insomma, il profilo perfetto per uno 007.
 
Lui stesso ha più volte dichiarato di avere molti amici nell’MI6 e che le trame dei suoi 
libri hanno spesso preso spunto da esperienze reali. Furono ad esempio gli articoli che 
scrisse su un tentativo di assassinare il presidente francese Charles de Gaulle che gli 
diedero l’idea per il suo primo romanzo, Il giorno dello sciacallo . Al quale sono seguiti 
molti altri bestseller mondiali, come Dossier Odessa e Il quarto protocollo .
 
Al giornalista Forsyth non sono peraltro mancate avventure degne del migliore James 
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Bond. Ex pilota da combattimento della Raf, ha vissuto a lungo oltre la cortina di ferro 
negli anni della Guerra fredda, dove era sorvegliato 24 ore al giorno dagli agenti della 
polizia segreta. In Cecoslovacchia, una volta, conobbe una giovane e bellissima donna in  
un bar. Era una calda notte d’estate. «Proposi a Jana di andare a fare un bagno al lago 
— ricorda —. La serata finì romanticamente e, mentre guardavamo le stelle sopra di 
noi, ho mormorato, “chissà dove è finita stanotte la mia scorta?”. Jana mi ha risposto: 
“Hai appena fatto l’amore con lei”».
 
Forsyth ha continuato a vivere «pericolosamente» anche oltre i 70 anni. Prima di 
scrivere Il Cobra , nel 2010, non ha esitato a calarsi nella realtà dei cartelli della droga 
e mentre si trovava in Guinea Bissau il presidente è stato ucciso a colpi di machete. 
«Ho passato l’intera notte a guardare fuori dalla finestra i militari che vendicavano il 
leader». Spaventato? «No, il giornalismo è come una droga. Quell’istinto non muore 
mai». Soprattutto se sei uno 007.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/agente-licenza-scrivere-frederick-
forsyth-76-anni-fa-cadere-105660.htm

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

La sconfitta della borghesia nella Cina di Mao
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L'Universale
25 luglio 2015
Nel 1949 la borghesia affaristica rappresentava la forza sociale dominante nella grandi 
città costiere, infatti fin dal 1947 molti capitalisti, spaventati dai comunisti, avevano 
preferito trasferito le proprie ricchezze a Hong Kong e Taiwan. Alcuni imprenditori, 
tuttavia, scelsero di restare e aderire al partito, e grazie alle loro competenze 
divennero fondamentali, soprattutto nei primi anni, per la direzione delle imprese, di 
cui i nuovi dirigenti non conoscevano il funzionamento.

* * *
Promulgato nel settembre del 1949, il Programma comune divise i capitalisti cinesi in 
due categorie: i capitalisti “burocrati”, collaborazionisti compromessi con il 
Guomindang e i giapponesi, e i capitalisti “nazionalisti patrioti”, etichettati come 
buoni ed incoraggiati ad assumere il controllo delle proprie imprese e a svilupparne di 
nuove. Questa “catalogazione sociale”, alla quale si dedicò il governo, ebbe lo scopo di 
identificare con chiarezza amici e nemici, così da determinare il comportamento del 
governo verso gli uni e gli altri. Grazie a questi provvedimenti, e con la fine della 
guerra civile e il ritorno a una certa stabilità economica e sociale, si sviluppò il 
mercato interno e crebbe l’attività del settore privato. Il numero delle imprese 
industriali private cinesi passò da 123.000 nel 1949 a 147.000 nel 1951, ma nello stesso 
periodo il controllo dello Stato si estese sulle imprese attraverso il prelievo fiscale, 
assegnazioni di materie prime, lavoro a cottimo e ordinazione di prodotti finiti. 
Inoltre, il rapido sviluppo del settore pubblico fece perdere importanza e lavoro alle 
imprese private, nonostante la loro continua crescita infatti nel 1951 il loro contributo 
al valore globale della produzione industriale fu solamente del 50%, contro il 63,3% nel 
1949.

* * *
Con l’assestarsi della situazione economica gli imprenditori iniziarono ad accettare 
sempre più mal volentieri gli interventi dello Stato nei loro affari, opponendo spesso 
una resistenza occulta: sabotaggio degli ordinativi ufficiali, pratica su larga scala della 
frode fiscale, storno per altre produzioni delle materie prime assegnate dallo Stato e 
corruzione dei quadri e dei sindacalisti. Fra questi contrattacchi fu proprio l’ultimo a 
preoccupare particolarmente il governo. La corruzione dei quadri si sviluppò facilmente  
infatti, facilitata sia dalla presenza nelle amministrazioni municipali dei grandi centri 
di numerosi funzionari del vecchio regime, che dall’utilizzo secolari da parte degli 
uomini d’affari cinesi della corruzione come una strategia d’impresa.

* * *
Rapida e violenta la risposta del Partito comunista non si fece attendere. In breve 
tempo la campagna di rettifica lanciata nell’agosto del 1951 contro i quadri del Partito,  
colpevoli di corruzione e sperpero, fu orientata verso i capitalisti, accusati di 
incoraggiare e provocare il cattivo comportamento dei funzionari; nel dicembre 1951 
ebbe inizio la campagna dei “Cinque contro”. I capi delle imprese furono invitati a fare 
autocritica e a confessare le frodi, le ruberie e i sabotaggi e costretti, chiusi negli 
uffici, a scrivere e riscrivere le loro confessioni. Col passare del tempo la campagna 
diventò più violenta, squadre di lavoro costituite da membri del partito furono inviate 
nelle imprese e gli scontri fisici con i capitalisti si moltiplicarono; la pressione aumentò  
a tal punto che un certo numero di padroni scelse di suicidarsi.

* * *
La borghesia uscì fisicamente spezzata da questa campagna, che mise fine al ruolo 
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economico dominante da essa esercitato e le tolse ogni prestigio sociale ogni influenza 
politica. 450.000 imprese private furono sottoposte a inchiesta, i capitalisti giudicati 
colpevoli furono condannati a pagare enormi somme di denaro, che spesso nemmeno 
possedevano, e a rivolgersi alle banche ufficiali per ottenere prestiti, perdendo in 
questo modo il controllo finanziario dei propri affari e ogni potere di gestione. Da 
questo momento in poi la borghesia divenne incapace di opporre qualsivoglia resistenza  
alle iniziative governative, non opponendosi nemmeno alla fine del 1955, quando il Pcc 
decise di procedere alla nazionalizzazione delle imprese industriali e commerciali.
 
Alberta Casula

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/la-sconfitta-della-borghesia-
nella-cina-di-mao/

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

La slealtà della politica

L'Universale
25 luglio 2015
Secondo Franco Ferrarotti, la nostra è una democrazia “proceduralmente impeccabile”,  
ma nello stesso tempo, dal punto di vista del legame emotivo tra cittadini e istituzioni,  
“totalmente consumata”, “insussistente”. Le istituzioni hanno perduto il legame 
affettivo con i propri cittadini. Tra i motivi principali della scarsa sintonia tra italiani e  
politica c’è la slealtà costantemente dimostrata dai governanti nei primi 
centocinquanta anni di Stato italiano. Infatti durante il fascismo si confezionano leggi 
cialtronesche poi mai rispettate.

* * *
La cialtroneria del legislatore fascista venne denunciata a chiare lettere in un mirabile 
intervento alla Costituente del 4 marzo 1947, da Piero Calamandrei: “Guardate, una 
delle più gravi malattie, una delle più gravi eredità patologiche lasciate dal fascismo 
all’Italia è stata quella del discredito delle leggi: gli italiani hanno sempre avuto assai 
scarso, ma lo hanno quasi assolutamente perduto dopo il fascismo, il senso della 
legalità, quel senso che ogni cittadino dovrebbe avere del suo dovere morale, 
indipendentemente dalle sanzioni giuridiche, di rispettare la legge, di prenderla sul 
serio; e questa perdita del senso della legalità è stata determinata dalla slealtà del 
legislatore fascista, che faceva leggi fittizie, truccate, meramente figurative, colle 
quali si industriava di far apparire come vero, attraverso l’autorità del legislatore, ciò 
che in realtà tutti sapevano che non era vero e non poteva esserlo”. Dopo il fascismo, il  
legislatore repubblicano non si è comportato molto meglio.

* * *
Basta guardare la Costituzione per considerare amaramente che dopo oltre sessant’anni  
essa è ancora un sogno irrealizzato. I nostri Costituenti ci hanno promesso una 
Repubblica che rimuovesse gli ostacoli economici e sociali al pieno sviluppo della 
persona umana; i governanti invece ci hanno regalato un’Italietta dominata dal 
malaffare. La Costituzione venne calpestata quand’era ancora fresca di stampa. Un 
esempio è l’espressione sgomenta dei contadini calabresi che, mentre chiedevano la 
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riforma agraria con la Costituzione nelle mani (art. 44), vennero uccisi dai celerini 
spediti dal ministro Scelba: la strage di Melissa. Era il 28 ottobre del 1949, e le 
promesse dei Costituenti non erano state mantenute. Immaginiamo pure i volti 
sbigottiti di quegli operai di Reggio nell’Emilia che, mentre esercitavano il loro diritto 
costituzionale di manifestare in piazza, si videro sparare addosso dalla polizia. Il 7 
luglio del 1960 i fascisti erano ancora al governo.

* * *
Che dire poi delle campagne elettorali? I programmi elettorali della prima e seconda 
Repubblica riportano alla memoria un mare di promesse disattese dai governi. “I 
programmi elettorali sono fatti sostanzialmente per essere disattesi”, dice a l’Espresso 
il professor Carlo Galli. La slealtà dei politici è una costante della storia repubblicana, 
onde è ragionevole ritenere che essa abbia contribuito non poco ad allontanare i 
cittadini dalle istituzioni democratiche, e che l’abitudine di non rispettare i patti 
stipulati non giova alla democrazia.
Andrea Leccese

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/la-slealta-della-politica/

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

Volete gli Stati Uniti d’Europa? Ecco quanto pagano gli Usa per le loro Grecie

Luca Peretti
26 luglio 2015

Subito dopo i risultati del referendum greco dello scorso 5 luglio è uscito un articolo sul  
Washington Post scritto da Jared Bernstein (ex capo economista del vice-presidente Joe 
Biden e senior fellow di un think tank progressista come il Center on Budget and Policy 
Priorities):  “[In Grecia] ci sono in ballo fattori politici strutturali, che sono endemici al  
fatto che un’unione monetaria non è un’unione politica, né un’unione fiscale, né una 
bancaria. Come mi ha detto un economista tedesco: ‘Pensi che alla gente di Manhattan 
piacerebbe bailing out (salvare) il Texas?’”[1]. Gli fa eco, in un dibattito piuttosto 
liberal, Paul Krugman, l’economista Premio Nobel e commentatore sul New York Times, 
attivissimo nei giorni della crisi greca: “Ahem. Difatti la gente di Manhattan did bail 
out (ha salvato) il Texas”[2]. È successo, continua Krugman, negli anni Ottanta e 
Novanta, ai tempi della cosiddetta savings and loan crisis. Ma la situazione non è molto 
diversa oggi, e soprattutto il sistema è simile: nessuno, va avanti lo studioso, ha mai 
chiesto ai cittadini di Manhattan se volessero salvare il Texas o meno, c’è un sistema 
che funziona in proposito, e quindi succede automaticamente. Per Krugman, questo è 
un paragone che funziona più di quello Grecia-Porto Rico che è stato sbandierato a 
destra e a manca, anche sui giornali italiani. Tra i motivi, proprio il fatto che Porto 
Rico – malgrado tecnicamente non sia (ancora) uno stato americano ma un territorio – 
appartenga ad un’unione monetaria ed in particolare il fatto che “le banche di Porto 
Rico siano al sicuro in un safety net (rete di sicurezza/protettiva) nazionale”. Ci sono 
infatti negli Stati Uniti una serie di meccanismi di aiuto da parte del governo federale 
agli stati più bisognosi. Oggi New Mexico, Mississippi, Kentucky, Alabama, sono alcuni 
degli stati che ricevono i più ingenti aiuti federali in forme dirette o indirette.
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Which States Are Givers and Which Are Takers?
La lente distorta con cui si vedono gli Stati Uniti (o meglio, l’America) dall’Italia porta 
spesso a considerarli come una sorta di unico magma, se non ancora una terra delle 
opportunità dove tutto e grande e la ricchezza si tocca con le mani. Nonostante vi sia 
da decenni un discorso forte sulla povertà (almeno da Kennedy in poi), e nonostante si 
parli da anni del declino della “gloriosa” classe media americana, da noi si fa ancora 
fatica ad uscire da un immaginario mitico. Invece ci sono stati più poveri e stati più 
ricchi, stati in temporanea emergenza (come il Texas) che ricevono aiuti, oltre a contee  
e aree di stati anche in buona salute che invece hanno problemi. Naturalmente non si 
tratta di stabilire se questo sistema sia buono o cattivo, ma solo evidenziare come in 
un’unione politica – e spiace contraddire Bernstein ma sì, anche l’Unione europea è, o 
almeno dovrebbe essere, un’unione politica – ci si aiuta a vicenda. È la normalità 
quindi, o dovrebbe esserlo: emblematico, in questo senso, il titolo di un articolo 
dell’Atlantic sul tema: “Which States Are Givers and Which Are Takers?” (quali stati 
danno e quali prendono?) seguito dal sottotitolo “And is that even the correct way to 
frame the question?”, cioè “E è davvero questo il modo giusto per inquadrare la 
questione?” [3].
Vale la pena guardare ai risultati di una recente ricerca di Wallet Hub, che incrocia 
una serie di dati per capire quali siano gli stati più dipendenti da aiuti federali: il 
ritorno delle tasse pagate al governo federale (cioè quanti dollari in finanziamento 
federale ricevo il contribuente di un dato stato per ogni dollaro che hanno pagato di 
tasse federali); secondo, finanziamento statale come percentuale di entrate statali, 
cioè quando delle entrate annuali statali, e quindi teoricamente della spesa, è fornito 
dal governo federale, e terzo – ma per quelli di WalletHub si tratta di una componente 
meno importante – il numero degli impiegati federali. Messo tutto insieme, il New 
Mexico guida la classifica (seguendo i tre criteri, $2.19 ritorno di tasse, 37.89 
finanziamento, 18.5 impiegati federali pro capite) segue il Mississippi ($2.34, 43.68%, 
10.61), poi Kentucky ($2.18, 35.26%, 15.38), Alabama, Montana, West Virginia, 
Louisiana, South Dakota [4]. Altri dati utili sono quelli elaborati da Tax Foundation 
(avvertenza: si tratta di un think tank spostato verso i conservatori che in passato ha 
ricevuto critiche di affidabilità. Ma in questo caso elaborano dati dal Census 
americano), che, usando soltanto il prisma delle tasse, per il 2013 notano come lo stato  
che fa più affidamento sull’aiuto federale sia il Mississippi, che ha avuto il 42.9 per 
cento delle entrate statali attraverso aiuti dal governo federale. Seguono Louisiana 
(41.9%), Tennessee (39.5), South Dakota (39.0) e Missouri (38.2) [5]. I dati naturalmente  
cambiano da anno ad anno, ma gli stati interessati sono più o meno sempre gli stessi, 
con piccole variazioni (per i patiti di numeri: nel sito del Census americano si trovano 
tabelle dettagliate e cifre precise per quanto riguarda tasse e affini [6]). David C. 
Parsley, professore di economia e finanze a Vanderbilt University intervistato da Wallet 
Hub, nota come negli ultimi dieci anni gli stati che più hanno beneficiato di aiuti 
federali sono South Carolina, Mississippi, Florida, North Dakota, Louisiana, New Mexico,  
Hawaii, Alabama, West Virginia, Maine, e Kentucky. Ci sono una serie di considerazioni 
che vanno fatte, come i costi specifici che vanno per la costruzione di infrastrutture, e 
quindi gli stati più popolosi, come New York, California, e Texas riceveranno più aiuti di  
altri stati nonostante non siano necessariamente “poveri”, o il fatto che gli stati di 
frontiera hanno necessariamente più spese che vanno per controllare le frontiere e 
gestire le ondate migratorie (qualcosa che dovrebbe suonare famigliare…). Per questo, 
uno stato come il Maine, nell’estremo nord-est, confine col Canada, figura nella 
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classifica di WalletHub al decimo posto. Un po’ di importanza ce l’hanno anche la 
presenza di basi militari, che ricevono contributi federali, o anche le università e 
impianti speciali (come quelli a energia solare) che vengono finanziati direttamente dal  
governo o quantomeno ricevono incentivi.

Blue America pays for Red America
Cosa hanno in comune gli stati con più necessità di aiuto? Una componente geografica e 
una diciamo una politica: sono quasi tutti stati del Sud o del Midwest, e sono quasi 
tutti stati repubblicani, tanto che un commentatore del sopramenzionato articolo di 
Krugman ha sintetizzato con un “Blue America pays for Red America. Period” 
(“L’American blue paga l’America Rossa. Punto”). Il fatto che molti di questi stati siano  
Red State (cioè il rosso dei repubblicani, non quello comunista) e non blue state 
(democratici) dice qualcosa, soprattutto sull’inconsistenza e dell’ipocrisia di molti 
Repubblicani – semplificando molto, vogliamo meno intervento delle autorità pubbliche  
in economia ma poi accettiamo serenamente aiuti federali – ma non dice tutto, nel 
senso che diversi di questi stati hanno, nel corso della loro storia, cambiato 
appartenenza politica. Sostiene John Tierney su The Atlantic che non è tutta colpa loro 
(dei repubblicani del Sud), visto che “per molte decadi del Novecento, quando il Sud 
era solidamente Democratico, i suoi rappresentanti sia alla Camera che al Senato, 
godendo di una certa anzianità di servizio, finirono per occupare posizioni di leadership  
in commissioni potenti, usandole per mandare soldi nei loro collegi sotto forme di 
contratti e progetti”. Questo naturalmente va di pari passo, nota ancora Tierney, che 
gli stati che ricevono più aiuti hanno “tassi di povertà eccezionalmente alti”. [3] Nel 
febbraio del 2012 esce sul New York Times un lungo reportage a firma di Binyamin 
Appelbaum e Robert Gebeloff dal titolo chiaro e a tesi “Anche i critici del safety net ne  
sono sempre più dipendenti”. Partono da un case study, la contea di Chisago, a nord est  
di Minneapolis nello stato del Minnesota, per spostarsi poi a parlare del paese intero. 
Intervistano una serie di persone, quasi tutti anziani e attuale o ex middle class 
decaduta. La contea è sì a larga maggioranza repubblicana e riceve vasti aiuti, ma lo 
stato non è invece tra i più aiutati, anzi. Scrivono i due autori, “Secondo il Census 
Bureau, quasi la metà degli americani hanno vissuto in famiglie che ricevono benefit 
dal governo. Siamo passati dal 37.7 per cento nel 1998 al 44.5 per cento nel 2006, 
prima della recessione, fino al 48.5 per cento nel 2010”. Questo è accompagnato dalla 
crisi della middle class, del ceto medio americano, che nella contea di Chisago è in 
costante deteriorarsi, come quasi ovunque nel resto del paese. E torniamo al paradosso 
di cui sopra. I due autori del NYT citano Dean P. Lacy, un professore di scienze politiche 
al Darmouth College, che parla di come “il supporto per i candidati repubblicani, che in  
genere promettono tagli alla spesa del governo, è salito dal 1980 negli stati dove il 
governo federale spende più di quanto raccoglie. Più grande è la dipendenza, più 
grande è il supporto per i repubblicani”, e viceversa. Chisago, per esempio, negli ultimi  
trent’anni è passata da essere stabilmente democratica a repubblicana. [7] Ancora Paul  
Krugman sul tema: “I Repubblicani amano lanciare allarmi sul fatto che l’America 
potrebbe fare come la Grecia. Ma guardiamo alle politiche monetarie e fiscali che sono 
l’ortodossia del GOP: tagli nella spesa governativa (magari compensati da tagli sulle 
tasse dei ricchi, che non produrrebbero molto stimolo), combinati da una politica 
monetaria ossessionata dalla paura di uno svilimento del dollaro. Insomma, i 
conservatori negli Stati Uniti mentre usano la Grecia come ammonimento, in realtà 
chiedono di adottare le politiche che hanno trasformato il debito greco in un disastro” 
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[8]. Una sottile linea che collega la Grecia agli Stati Uniti forse c’è, ma non è dove 
vorrebbero i Repubblicani.
The American questione meridionale
Torniamo quindi all’altro punto in comune tra gli stati americani più bisognosi di aiuti 
federali, e cioè il fatto che siano quasi tutti a Sud o nel Midwest. È un’eterna dinamica 
tra centro e periferia, in questo caso il centro è spostato a nord-est, lungo il corridoio 
Boston-New York-Washington DC-Philadelphia, mentre la periferia è il grande Sud e il 
grandissimo Midwest americano, le terre dove, per dirla con uno dei personaggi di Luce 
d’Agosto di William Faulkner, “qualsiasi posto da cui scappa non sarà poi tanto 
differente o tanto peggiore di quello in cui arriva”. È un riproporsi anche di una 
dinamica che noi conosciamo bene e che magari non è del discorso pubblico 
americano in questi termini, ma di questo parliamo: la questione meridionale. Il 
meridione americano è un concetto piuttosto complicato e non direttamente 
corrispondente al sud geografico (del resto, non è quasi mai, anche in Italia) e dal 
“sud” concettuale sono esclusi anche stati geograficamente a sud ma che sono 
qualcos’altro, come il Texas, che del resto era una Repubblica indipendente, ragiona un  
po’ a sé, “è uno stato d’animo, è un’ossessione. Ma soprattutto, il Texas è una nazione 
in ogni senso della parola” per dirla parafrasando John Steinbeck, o la California che è 
un pezzo a sud, ma ogni americano vi direbbe “California is California”, non è a nord, 
non è al sud, è la California. Non è un caso dunque che una quindicina di anni fa è 
uscito un libro accademico intitolato The American South and the Italian Mezzogiorno: 
Essays in Comparative History (Il sud americano e il Mezzogiorno italiano: saggi di storia  
comparata) dove esplicitamente si mettono a fianco sud Italia e sud Stati Uniti – e forse  
non è neppure un caso che nell’estrema sinistra e in alcuni ambienti accademici 
americani il più importante teorico della questione meridionale e del “subalterno”, 
naturalmente Antonio Gramsci, sia discusso e studiato forse anche più che in Italia. I 
curatori di The American South and the Italian Mezzogiorno argomentano come “le 
particolari caratteristiche [del sud degli Stati Uniti] – un’economica preminentemente 
agricola e una tendenza al conservatorismo nella società e nella politica – hanno 
prodotto una via alla modernizzazione drasticamente diversa dagli standard 
nordamericani e europei”, e su queste basi le due regioni possono essere accostate. Con  
le dovute cautele, la comparazione si può espandere al sud d’Europa, e del resto specie  
in ambienti di sinistra alcuni hanno visto la crisi greca come l’ennesimo episodio di neo-  
(o forse proto-) colonialismo verso uno stato più debole.
Between grief and nothing I will take grief’
Proseguiamo su questa strade riprendendo in mano Faulkner via Nicola Lagioia (l’ultimo  
premio Strega) che in un recente articolo su Internazionale parla del sud dello scrittore  
americano come “una terra e una comunità che (come quasi tutti i Sud del mondo) 
sembra dover scontare in eterno le conseguenze di una ferita originaria” e per il sud 
americano la colpa è la guerra di secessione. Continua Lagioia, “Ma, esattamente come 
accade con Edipo al cuore della letteratura tragica [naturalmente la Grecia, ancora la 
Grecia], è proprio una colpa e una ferita originaria a donare (oltre al dolore e alla 
vergogna) una consapevolezza e una profondità di visione che i fortunati abitatori dei 
mondi senza peccati imperdonabili non hanno. [...] A chiunque, figlio di nessun tempo, 
convinto che disprezzo e sarcasmo siano le credenziali da incidere sulla linea 
tratteggiata dei documenti per avere cittadinanza del ventunesimo secolo, consiglio di 
volgere lo sguardo altrove. Chiunque, figlia o figlio del ventunesimo secolo, ritenga che  
nessun tempo meriti di negare all’uomo almeno una speranza, troverà in William 
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Faulkner una splendida compagnia”. Che Faulkner debba farci compagnia anche 
pensando alla Grecia di oggi, interrogandoci sui “fortunati abitatori dei mondi senza 
peccati”? E ancora Lagioia, “Il Mississippi del 1930 non ci appartiene. La contea di 
Yoknapatawpha (che di quel Mississippi è la trasfigurazione faulkneriana) invece sì, e in  
maniera potente – cambiato negli ultimi anni con violenza il paradigma su cui le nostre 
vite sono costrette a regolarsi, esattamente come l’Harry di Palme selvagge ci sentiamo  
chiamati a dover scegliere ogni giorno tra il dolore e il nulla” [9]. Diversi anni dopo, nel  
1959, Jean-Luc Godard userà questa citazione in uno dei momenti cardini dell’incontro 
tra una giovane americana un po’ ingenua, Jean Seberg, e un francese mascalzone e 
bello, Jean-Paul Belondo, in un Europa in costante americanizzazione, blue jeans e rock  
‘n’ roll, in una Parigi dove le macchine sfrecciano veloci e arrangiarsi è un’arte 
praticata quasi quanto a Roma. Il film è Fino all’ultimo respiro, origini della Nouvelle 
Vague e del cinema moderno europeo. La scena è ambientata sul letto, e dice: “Conosci  
William Faulkner?” dice lei, “No chi è? Sei stata a letto con lui?”, “Ma no, cosa dici” 
“Allora me ne frego… su togliti la camicetta” “è un romanziere che mi piace molto, hai 
letto Palme Selvaggie?” “Ti ho detto no, no, togliti la camicetta” “Senti, l’ultima frase 
è molto bella: ‘Between grief and nothing I will take grief’ ‘fra il dolore e il nulla io 
scelgo il dolore’. E tu, che cosa sceglieresti?” “Fammi vedere i piedi, sono molto 
importanti sai i piedi in una donna” “Tu cosa sceglieresti?” “Il dolore è idiota. Io scelgo 
il nulla. Non è meglio, ma il dolore è un compromesso, o tutto o niente, è da poco che 
lo so”. Ma questo, forse, non c’entra nulla con la Grecia, gli aiuti federali agli stati più 
in difficoltà, e l’immaginario mitico del Sud. Forse. O forse questo incontro 
transatlantico, questo discutere di compromessi, questo cambiare argomento 
bullandosi della letteratura, questo dover scegliere di che morte morire, ecco, forse 
c’è molto di tutto ciò anche nell’attuale scenario politico.
Utopia and communities
Forse si può forse vedere la storia degli Stati Uniti come una costante ricerca di 
un’unità sempre più perfetta. “Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare 
una più perfetta Unione”, è il noto inizio della Costituzione americana, che gli studenti  
di ogni ordine e grado mandano a memoria. Nella retorica di Barack Obama, l’idea di 
unione è costante e ripetuta, ha detto di recente nel suo discorso dopo che la corte 
suprema ha approvato i matrimoni tra persone dello stesso sesso che “we can say in no 
uncertain terms that we’ve made our union a little more perfect” (possiamo dire senza 
incertezze che abbiamo reso la nostra unione un pochino più perfetta). Perché 
naturalmente non è un’unione perfetta, quella degli Stati Uniti, le disuguaglianze e gli 
esclusi permangono, ogni tanto si fanno vivi in forme diverse e talvolta radicali, molto 
spesso rimane un rumore quasi di fondo. Rimane il fatto, però, che si tratta di 
un’unione, con U maiuscola o minuscola che si voglia. Unità politica significa 
responsabilità, anche economica. Gli Stati Uniti d’America non sono l’Unione Europea, 
né i potenziali Stati Uniti d’Europa. Non lo sono politicamente e giuridicamente, ma 
soprattutto non lo sono idealmente. È un tipo di coesione impensabile e irrealizzabile 
in Europa. Ma si tratta, comunque lo si voglia vedere, di una coesione costruita su una 
continua battaglia continua tra esclusione e inclusione, espansione e consolidamento, 
su ciò che è americano e ciò che non lo è, ciò (e chi) ha diritto di cittadinanza e chi no. 
Gli Stati Uniti non sono un’utopia realizzata, anche se molti americani vorrebbero 
farcelo credere, ma un’utopia in costante realizzarsi, e quindi eternamente incompleti 
(in un certo senso, è proprio quella utopia che li fa continuare a camminare, per 
continuare ad abusare di una famosa e ormai pop citazione di Edoardo Galeano). 
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All’interno di questo quadro è evidente che almeno teoricamente per mantenere 
quest’unione chi ha di più deve aiutare chi ha di meno, posto che appunto chi ha di 
meno sia stato ammesso al tavolo e faccia parte dell’unità politica e umana americana.  
In questo quadro quindi, gli stati più ricchi aiutano i più poveri, o meglio, formalmente 
l’unità centrale, quella federale, aiuta gli stati più poveri. È un paradosso, fa notare 
John Tierney, il paradosso del “ruolo del lontano governo federale come agente per la 
comunità. A causa dei programmi federali, le genti di posti come South Carolina o 
Mississippi vengono aiutati non dai vicini di qualche strada più in là o della prossima 
contea, ma dai residenti del Delaware, Minnesota, Illinois, e Nebraska. Se questo 
piaccia o meno dipende da come si riconcilia la tensione tra due valori americani 
essenziali e da tanto amati – la nostra passione per l’individualismo e il nostro essere 
attaccati alla comunità – e se si intende la ‘comunità’ come comprendente ‘intero 
paese o no. Questa è una cosa più interessante su cui riflettere (anche se forse meno 
visceralmente soddisfacente) che quali stati sono scrocconi o approfittatori e quali 
vengano spennati” [3]. Ecco, qualche migliaia di chilometri più in qua, con valori 
essenziali magari piuttosto diversi e con un’unione sicuramente molto molto diversa, le  
domande non sono poi invece così diverse: anche in Europa bisognerebbe forse 
cominciare ad interrogarci sui confini della nostra comunità (con ‘c’ maiuscola o 
minuscola che si voglia), confini ideali oltre che reali, cercando di capire quanto chi ha 
in mano i bottoni del comando abbia davvero voglia di impegnarsi per questa comunità.
 
[1]. Bernestein   http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/07/05/a-
resounding-no-from-greece/?hpid=z9
[2] Krugman Texas (http://krugman.blogs.nytimes.com/2015/07/06/lone-star-bailout-
2/).
[3]   http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/05/which-states-are-givers-
and-which-are-takers/361668/
[4]Cheet Sheet/ WalletHub http://www.cheatsheet.com/business/10-states-most-
dependent-on-the-federal-government.html/?a=viewall
[5] [http://taxfoundation.org/blog/map-which-states-relied-most-federal-aid-2013].
[6] Census   https://www.census.gov/govs/state/).
[7]   http://www.nytimes.com/2012/02/12/us/even-critics-of-safety-net-increasingly-
depend-on-it.html?pagewanted=all
[8]Krugman repubblicani   http://krugman.blogs.nytimes.com/2015/07/08/policy-
lessons-from-the-eurodebacle/
[9] http://www.internazionale.it/opinione/nicola-lagioia/2014/12/28/viviamo-nel-
mondo-inventato-da-william-faulkner
 
fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo/volete-gli-stati-uniti-deuropa-
ecco-quanto-pagano-gli-usa-per-le-loro-grecie/

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

Marino sindaco con l’assessore dei derivati è come Marino medico con Stamina
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Umberto Cherubini
27 luglio 2015

“Anvedi, ecco Marino”. Questo ho pensato, quando ho appreso delle dimissioni 
dell’assessore al bilancio, Silvia Scozzese, e del piano di sostituirla con il deputato del 
PD Marco Causi, ex assessore al bilancio della giunta Veltroni. Fino ad ora 
l’informazione pubblica non mi consentiva di esprimere una valutazione di Ignazio 
Marino come decisore pubblico. Ma ora l’informazione privata mi può aiutare. Conosco 
personalmente Silvia Scozzese, per il lavoro che mi ha affidato all’ANCI sui derivati nel 
2009. Non conosco invece Marco Causi, ma l’associazione con la carica di assessore al 
bilancio della giunta Veltroni rimanda anch’essa immediatamente la memoria alla 
questione derivati. Una verifica sulla rete fa il resto: vengono fuori difese 
dell’onorevole Causi sui derivati di Roma accompagnate da affermazioni che provano 
che li ha firmati e che non li conosce.
Cominciamo con una dichiarazione di conflitto di interessi, che sono orgoglioso di 
riconoscere, e con la mia informazione privata. Nel 2009 Silvia Scozzese, a capo di IFEL,  
l’istituto di ricerca dell’ANCI, stava lanciando un progetto di aiuto e informazione ai 
comuni italiani sui loro contratti derivati. L’ho conosciuta in un incontro in cui sono 
stato messo a confronto con una società di consulenza di quelle “ben costruite”, come 
si dice negli ambienti dei concorsi universitari. La scelta venne fatta sui progetti e non 
sui blasoni. Insomma, Silvia Scozzese è un tecnico che se ha bisogno di fare un progetto 
sui derivati sceglie uno che si intende di derivati e che se vuole giocare a tennis sceglie 
uno che sa giocare a tennis. Come tecnico, Silvia Scozzese è orientata agli obiettivi, e 
in quanto tecnico non è né renziana né antirenziana. Nei brani della sua lettera di 
dimissioni che sono passati sulla stampa, ha passato in rassegna i principali risultati 
della sua gestione, mettendo in luce che il ruolo dell’assessore al bilancio non è quello 
di fare il cane da guardia dei conti, ma di fare parte di un lavoro collegiale per 
ottimizzare un’offerta di servizi sostenibile. Ha anche ricordato il pesante lavoro di 
risanamento dei buchi precedenti, cosa che stride con la decisione di Marino (o di chi 
per lui) di sostituirla con uno che viene da un passato. Nel passato dei conti di Roma i 
buchi del bilancio sono stati creati o tollerati, ma non certo affrontati.
Stride quindi la sostituzione, data ormai per certa, dell’assessore al bilancio corrente 
con uno che ha già dato prova di sé in passato: l’onorevole Marco Causi, assessore al 
bilancio della giunta Veltroni. Aggiungendo al suo nome le parole “derivati” e “Roma” 
in una ricerca su www.google.com emerge una sua sprezzante e altera difesa dei 
derivati di Roma di fronte alle accuse del Movimento 5 Stelle, che risale al 21 maggio 
2013. Peccato che l’assolo da gran tenore che è riportato sulla stampa sia pieno di 
stecche anche per uno studente di matematica finanziaria. Dopo un attacco sulla 
difficoltà del Movimento 5 Stelle a “confrontarsi su temi complessi di governo, così 
come a livello di una grande area metropolitana come Roma”, la romanza 
dell’onorevole Causi diventa immediatamente inaudibile.
Le stecche sono interessanti anche per i quesiti che sollevano sui derivati di Roma. Dice  
l’onorevole Causi: “quando un Comune finanzia i propri investimenti emettendo titoli a  
tasso fisso (come i BTP dello Stato) è obbligatorio per legge (ripeto e sottolineo: 
obbligatorio per legge) dotarsi di una copertura assicurativa sulle oscillazioni dei tassi 
tramite contratti derivati di swap. Lo sanno anche le famiglie, quando devono decidere 
se contrarre un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile”. Da questa osservazione non si 
riesce a capire quali derivati abbia sottoscritto il nostro onorevole quando era 
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assessore al bilancio. Pare di capire che abbia trasformato pagamenti a tasso fisso con 
pagamenti a tasso variabile. Ma poi aggiunge, ripete e sottolinea che questa 
conversione è obbligatoria per legge. E’ una bufala clamorosa, che si può spiegare solo 
con il fatto che il nostro onorevole confonda il piano interessi con il piano di rimborso 
del capitale, che in effetti non può essere fatto, da un ente pubblico, in un’unica 
soluzione alla scadenza come in un BTP. Ma uno può farsi un piano di rimborso versando 
le quote capitale in una banca pagare un tasso fisso sul capitale residuo. 
Effettivamente possiamo concordare con l’onorevole Causi che le famiglie ne sanno di 
più.
L’onorevole Causi continua poi ad aggiungere informazioni incoerenti con 
l’affermazione che ha appena fatto, e dice: “quei contratti, quindi, furono stipulati a 
partire dal 2003 per obbligo di legge, furono scritti seguendo riga per riga le procedure 
e modalità che il ministero dell’Economia adotta per gli swap sul debito pubblico 
statale (che ammontano a più di 300 miliardi), fino all’aprile del 2008 furono 
monitorati con il massimo della professionalità, con gli stessi metodi adottati dal 
Tesoro della Repubblica”. Oggi sappiamo dalla relazione del responsabile della gestione  
del debito pubblico Maria Cannata che i derivati del Ministero dell’Economia 
(fortunatamente quasi la metà dei 300 miliardi) perseguivano il fine opposto di quello 
dichiarato da Causi. Maria Cannata ci riporta che il Ministero dell’Economia dagli anni 
90 perseguiva la politica di stabilizzare i pagamenti di interessi, cambiando le cedole 
dei CCT (e non di BTP ricordati da Causi).
Mettendo tutto insieme, non si riesce a capire cosa Causi abbia firmato, ma siamo certi 
che non ha capito quello che firmava. Del resto, siccome si tratta di un collega, 
professore associato di economia politica, un’ulteriore ricerca su scholar.google.com 
mette in luce che non si tratta di un tecnico di finanza, almeno intesa come prodotti e 
mercati finanziari. Dal suo profilo il lavoro più citato (con 20 citazioni) è dedicato ai 
flussi migratori tra le province italiane nell’ultimo decennio del secolo. Poi ci sono 
lavori le cui citazioni si contano sulla punta delle dita, su infrastrutture e politiche sui 
beni culturali. Niente che ricordi piani di ammortamento e trasferimento dei rischi.
In conclusione, pensiamo che dalle contraddittorie dichiarazioni del 2013 dell’onorevole  
Causi, si possa ipotizzare che Roma abbia firmato gli stessi derivati di tipo “collar” che 
le banche hanno piazzato a tutti i comuni italiani, e che oggi rappresentano un forte 
passivo nel loro bilancio. Sembra che il servizio di questo debito continui in una sorta di  
bad-bank. Anch’io sono un tecnico, e non posso che fermarmi qui. Come sia possibile 
che alla gestione delle finanze di Roma venga richiamato Causi (dopo l’informazione 
pubblica che abbiamo riportato qui) è una domanda che appartiene al paranormale 
della politica, e che non si insegna neppure nei corsi di scienze politiche: riguarda un 
altro caso di possessione del PD. E forse anche Marino, che è un professionista stimato, 
non riesce a vedere oltre la scienza e si sta facendo possedere da questa saga da 
“esorcista”, perché è come se avesse, da medico, affidato il suo reparto a quelli di 
“stamina”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/enti-locali_roma/marino-sindaco-con-
lassessore-dei-derivati-e-come-marino-medico-con-stamina/

---------------------
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16 ‘‘americanate’’ che gli europei non capiranno mai

Dall’aria condizionata a temperature artiche fino ai prodotti con un prezzo diverso fra 
lo scaffale e la cassa. Cosa non capiamo degli americani?

Ci sono alcune ‘‘americanate’’ che gli europei continuano a non capire, nonostante i 
viaggi negli States.
Business Insider Uk ne ha raccolte sedici.
‘‘Come stai’’ è un saluto, non una domanda
Quando un commesso dice ‘‘how are you?’’ al cliente che è appena entrato nel negozio, 
non è una domanda ma un modo di salutare, di dire ‘‘ciao’’. Non importa quante volte 
questo accada a un europeo, lui si lancerà sempre in un monologo sulla propria salute e  
stato di benessere, chiedendo a sua volta all’impiegato e aspettandosi una risposta.
Cubetti di ghiaccio
Proprio come gli americani sono sconcertati dal fatto che in Europa alcune bevande 
vengano servite a temperatura ambiente, gli europei non potranno mai capire perché le  
bevande negli Usa sono stracolme di ghiaccio. Inoltre il rapporto medio soda-ghiaccio 
negli Stati Uniti è 30 a 70, in modo tale che dopo un paio di sorsi qualsiasi tazza risulta 
vuota.
Ricariche (o rabbocchi) gratis
A causa del ghiaccio? Gli europei non capiscono perché si può ottenere una seconda 
tazza di soda mentre la prima è ancora a metà. La cosa ancora più strana è: come mai 
si può ordinare unta tazza di dimensione ‘‘large’’ se tanto anche la ‘‘small’’ si può 
rabboccare?
La dimensione delle porzioni
Sono enormi! Le Doggy bag – per portare a casa gli avanzi – sono giganti. Chi non ama 
pagare un pasto per ottenerne due? Ma il concetto praticamente non esiste fuori dai 
confini degli Stati Uniti.
Combinazioni alimentari
Marshmallows e patate dolci? Soda e gelato? Pancetta e sciroppo?
The Question Game
La maggior parte degli europei si sente costernata quando viene bombardata con 12.857  
domande semplicemente per ordinare un panino.
La mancia
Il fatto che spetti al cliente pagare i dipendenti di qualcun altro per far sì che questi 
accedano a un salario equo, negli europei suscita sconcerto. Stanno dando dei soldi 
extra a qualcuno per fare il proprio lavoro – nemmeno troppo bene. Non aiuta inoltre il 
fatto che manchi un importo fisso o una percentuale sul totale.
Tasse
Sì, le tasse sono fastidiose per tutti i popoli, ma in questo caso è differente. Il fatto 
che il prezzo di un prodotto allo scaffale non sia lo stesso che si paga alla cassa, ecco, 
questo è un nonsense.

Monete
Cosa sono questi soprannomi che non dicono nulla sul valore delle monete? Perché il 
‘‘dime’’ è più piccolo di un ‘‘nickel’’ ma vale di più? Le monete in euro sono di fatti 
denominate con il loro valore numerico.
Aria condizionata
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Perché in un negozio o in un ufficio mediamente l’aria condizionata è impostata su 
temperature artiche? Nei periodi estivi, gli interni presentano quasi sempre 
temperature insopportabili e la maggior parte degli europei semplicemente non ci è 
abituata.

fonte: http://www.linkiesta.it/siamo-europei-cosa-non-capiamo-degli-americani

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

Avete sempre usato il deodorante nel modo sbagliato

Un giornalista americano ha scoperto dopo 17 anni come si usano deodoranti e 
antitraspiranti. Ora deve convincere i suoi colleghi

Chris Plante, un giornalista di The Verge, ha raccontato di aver imparato a usare i 
deodoranti e gli antitraspiranti soltanto una settimana fa, dopo aver danneggiato per 
quasi un ventennio il suo portafogli e le sue canottiere per colpa dell'ignoranza.
Per diciassette anni, vivendo a New York, ha applicato lo stick sotto le ascelle al 
mattino, dopo l’abituale doccia. Ma nonostante ciò, camminando nella Grande Mela per  
lavoro, sulle sue magliette comparivano macchie scure a forma di Grandi Laghi.
Trasferitosi in Texas, a temperature decisamente più proibitive, ha deciso di aggiornarsi  
sull’uso degli antitraspiranti e ha scoperto che, per essere usati correttamente, vanno 
applicati prima di andare a dormire.
Questo per far sì che il prodotto si diffonda e non venga lavato via al mattino dalle 
prime gocce di sudore o dai residui d’acqua della prima doccia. Chris Plante ha anche 
scoperto che questo accorgimento, ignorato dalla stragrande maggioranza della gente, 
è segnalato sulle stesse confezioni dei prodotti, oltre a circolare negli innumerevoli 
forum di discussione su internet.
E ha intrapreso una sua battaglia personale per convincere gli eretici, i suoi colleghi di 
redazione, come dimostrato dalla conversazione qua sotto avvenuta su Slack – una 
piattaforma di lavoro online molto utilizzata nelle redazioni statunitensi.

fonte: http://www.linkiesta.it/deodorante-uso-corretto

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

Tutti gli insulti degli Stati Uniti

Una ricerca di un linguista britannico mostra la diffusione delle parolacce nei diversi 
Stati degli Usa. E ha creato delle mappe molto originali
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Il professor   Jack Grieve, docente di linguistica presso l'Aston University di Birmingham, 
nel Regno Unito, si è basato su dati raccolti da Twitter e ha creato delle mappe degli 
Stati Uniti in funzione delle parolacce più diffuse.

The Bastard Map...a weaker pattern here.   pic.twitter.com/JSQECxgJBe
— Jack Grieve (@JWGrieve)   17 Luglio 2015

Se la California è dunque un “fuck State”, nel Maine amano pronunciare l’equivalente 
di “fica” - alla milanese, diciamo - mentre “fuckboy” è stata una delle parolacce più in 
crescita nel 2014.

The Motherfucker map (as one word)   pic.twitter.com/rsCYvrIPex
— Jack Grieve (@JWGrieve)   16 Luglio 2015

I ricercatori hanno raccolto quasi un miliardo di tweets fra ottobre 2013 e novembre 
2014 e grazie a questi hanno mappato gli States. Colore rosso significa “alta intensità 
di parolacce”, blu “bassa intensità”.

Last one for now: the Fuckboy Map. Also one of the fastest rising words in 2014 
http://t.co/s6uH5ZHaUz     pic.twitter.com/LJ8gCTYQHg
— Jack Grieve (@JWGrieve)   17 Luglio 2015

----------------------
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Ci voleva Harvard per capire la forza dei distretti italiani

Negli Stati Uniti stanno cercando di capire perché alcuni distretti del Nord-Est sono 
leader mondiali e altri in rovina. La chiave? Le aziende leader
Fabrizio Patti

«La globalizzazione non ha ucciso i distretti industriali». L’affermazione è forte ma 
autorevole:   arriva dalla rivista dell’Harvard Business Review, che per dimostrarla ha 
deciso di studiare un territorio per loro lontano, ma che noi conosciamo bene, il Nord-
Est italiano. Non per farne un quadro idilliaco, ma per dimostrare quanto sia sottile il 
crinale che separa il successo dalla desertificazione industriale. Una discriminazione 
che non passa semplicemente dal puntare sul lusso invece che sui prodotti di massa; né 
dalla semplice innovazione. Quanto, piuttosto, dal ruolo delle aziende guida, che se 
riescono a usare le conoscenze “tacite” delle piccole imprese fornitrici e a metterle in 
contatto diretto con i mercati e i designer internazionali, possono salvare un intero 
territorio. Per riuscirci hanno però bisogno di una classe dirigente ben più attrezzata di  
quella attuale. 

Vincitori e vinti
L’interesse degli studiosi americani verso i distretti italiani non è certo una novità. Uno  
dei libri più noti fu scritto negli anni Ottanta da due studiosi del Mit di Boston
L’interesse degli studiosi americani verso i distretti italiani non è certo una novità. Era 
il 1984 quando due studiosi americani, Michael Piore e Charles Sabel del Mit di 
Boston, passarono diversi mesi in Italia e scrissero “The Second Industrial Divide”, 
rimasta una delle pietre miliari sulla materia. Questa volta ad accendere i riflettori 
sono Gary Pisano e Giulio Buciuni. Il primo, professore ad Harvard, ha scritto il libro 
“Producing Prosperity: Why America Needs a Manufacturing Renaissance”, che è 
diventato un punto di riferimento nel dibattito americano sulla de-industrializzazione. 
Il secondo è un ricercatore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in procinto di 
trasferirsi all’Università di Toronto. 
«Il Nord-Est è un laboratorio ideale per la ricerca: un territorio limitato in cui si 
possono osservare le aziende, le istituzioni e le infrastrutture», spiega a Linkiesta 
Giulio Buciuni. Nel Nord-Est, come noto, la crisi ha picchiato più forte che altrove, 
tanto che il mito dei distretti industriali si è andato appannando. «Molti colleghi 
pensano che siano morti, ma sbagliano. Non è un caso che Harvard ci abbia chiesto di 
studiarli».
Quello che soprattutto andava spiegato è perché diversi attivi in comparti molto simili 
e a poca distanza gli uni dagli altri abbiano performance così diverse.
Prendiamo il comparto delle calzature. Da una parte c’è il distretto di Montebelluna 
(Treviso), dall’altra quello della Riviera del Brenta. A Montebelluna c’è un cluster di 
aziende specializzate nelle scarpe sportive e negli scarponi da sci. Il distretto ha origini  
nell’Ottocento, quando artigiani locali cominciarono a fabbricare scarponi da 
montagna. In seguito si sviluppò con la produzione di scarponi da sci e scarpe sportive e  
attirò gli investimenti di grandi marchi mondiali come Nike e Nordica, che si 
sommarono a marchi locali come Lotto. Le principali società mondiali, racconta lo 
studio, cominciarono a delocalizzare la produzione in Paesi come la Romania e la Cina, 
separando la ricerca e sviluppo dalla produzione. I modelli venivano creati in zona, ma 
le fabbriche si spostavano, con il risultato che l’occupazione tra il 2006 e il 2012 è 
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scesa del 15 per cento. 

Una traiettoria molto diversa è quella seguita dal distretto della Riviera del Brenta (in 
provincia di Venezia), specializzato nella produzione di scarpe da donna di lusso (circa 
500 euro a paio). Anche in questo caso l’origine del distretto risale all’Ottocento, ma 
nella zona la produzione è rimasta e grandi marchi di moda hanno effettuato ingenti 
investimenti, da Armani a Prada, da Lvmh a Dior. 
Nel distretto di Manzano negli anni Novanta si produce un terzo delle sedie vendute nel  
mondo. Ora non rimane quasi più produzione
Se si passa al settore dei mobili, la differenza tra la coppia di distretti presa in 
considerazione è ancora più evidente. Il distretto di Manzano (Udine) era il centro del 
mondo delle sedie in legno: negli anni Novanta vi ci si produceva un terzo di tutte le 
sedie che venivano vendute nel mondo. A pochi anni di distanza, non rimane 
praticamente più produzione. Solo una grande azienda, la Calligaris, ha avuto successo 
nell’integrarsi a valle, creando una rete globale di showroom e accordi di distribuzione.  
Per il resto basta un dato a far capire lo stato di salute del distretto: i lavoratori dal 
2006 al 2012 sono scesi del 44 per cento. 
A 60 chilometri di distanza, il distretto di Livenza, al confine tra Treviso e Pordenone, 
sta reagendo alla crisi ed è diventato il principale fornitore europeo di Ikea. L’azienda 
principale,   Friul Intagli, ha visto crescere il fatturato dai 20 milioni di euro del 1997 
agli oltre 400 milioni di oggi. 
 
Il knowledge integrator
Com’è possibile una tale differenza tra distretti che sarebbero indistinguibili se ci 
basasse sui codici Ateco dell’Istat? La chiave sta proprio nel ruolo delle aziende leader, 
che lo studio chiama «knowledge integrator», ossia integratori di conoscenza. «Le 
competenze manifatturiere sono condizioni necessarie ma non sufficienti - spiega 
Buciuni -. Innovare non può prescindere da un presidio diretto del mercato globale». È 
qui che entra in azione l’azienda leader, capace di recepire gli input internazionali e 
poi di fare leva sulla specializzazione produttiva delle aziende locali e sulla loro 
capacità di trovare soluzioni innovative, «che è il grande valore aggiunto, ancora 
attuale, della manifattura italiana», aggiunge Buciuni. 
Se Ikea ha bisogno di sviluppare un nuovo prodotto, viene a Pordenone. Ma dopo 2-3 
anni sposta la produzione all’Est. Il distretto di Livenza deve continuare a innovare
Il caso di Livenza chiarisce di cosa si sta parlando. «Friul Intagli riesce a dialogare con 
Ikea senza mediazioni. Ogni volta che la multinazionale svedese ha necessità di 
sviluppare un nuovo prodotto, viene a Pordenone. Friul Intagli riceve l’input su un 
prodotto e lo sviluppa, anche dialogando con i produttori locali. In seguito, cosa 
importante, lo industrializza». Ma non finisce qui. «Dopo 2-3 anni, una volta che la 
produzione è avviata, Ikea sposta la produzione in Polonia o in altri Paesi, perché ha 
come politica quella di abbassare continuamente i prezzi dei prodotti». Il distretto tra 
Veneto e Friuli deve quindi continuare a innovare, come un ciclista che non può mai 
smettere di pedalare per non cadere.
 
Perché questo non è successo a Manzano, che fino a pochi anni fa era un leader 
mondiale nelle sedie? Nello studio si spiega come il distretto non sia stato in grado di 
adattarsi velocemente ai trend mondiali, che vedevano declinare la produzione di sedie  
in legno a favore di quelle in plastica. Ma non è solo questo. «Non si sono sviluppati dei 
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knowledge integrator - spiega Buciuni -. O meglio, se ne è sviluppato solo uno, 
Calligaris, che riesce a entrare in contatto con il mondo e a ribaltare gli input sul 
territorio. E lo fa fin dagli anni Settanta». Le sue dimensioni non sono state però 
sufficienti per tenere in piedi l’intero distretto. «Servirebbero cinque Calligaris», 
commenta Buciuni. 

L’illusione del lusso
«Ci illuderemmo se pensassimo che se siamo bravi a fare una cosa da cent’anni, 
continueremo a esserlo anche in futuro. È la strada sicura verso il fallimento»
Se si guarda alla coppia di distretti nel settore delle scarpe, la tentazione sarebbe di 
spiegare il diverso successo solo con il fatto che nella Riviera del Brenta si è puntato sul  
lusso, mentre a Montebelluna sui prodotti di fascia media, più semplici da 
delocalizzare. «Questa è una ragione, ma non l’unica - dice Buciuni -. Anche perché gli 
scarponi da sci non sono prodotti molto economici». La vera domanda da porsi, 
aggiunge il ricercatore in procinto di trasferirsi all’Università di Toronto, è: perché la 
produzione rimane nel Brenta e non si sposta in altri luoghi con una forte tradizione nel  
calzaturiero, come la Spagna e il Portogallo? La risposta è ancora una volta nel ruolo 
dei knowledge integrator. Oltre alle imprese private, come Giorgio Armani Operations 
(Gao), il ruolo del knowledge integrator è efficacemente attuato dal “Politecnico 
calzaturiero” promosso dall’Acrib, l’associazione dei calzaturifici della Riviera del 
Brenta. Il politecnico tra le altre attività ospita e forma localmente i designer del 
Parsons School of Design di New York. «Ci illuderemmo se pensassimo che se siamo bravi  
a fare una cosa da cent’anni, continueremo a esserlo anche in futuro. È la strada sicura 
verso il fallimento». 
 
Se si sbaracca è per sempre
Per spiegare il concetto Buciuni ricorre a un altro comparto che fu glorioso in Veneto: 
quello della costruzione dei telai per biciclette da corsa. Telai in alluminio, però. 
«Quanto, a partire dagli anni Novanta, si cominciarono a sviluppare i telai in carbonio, 
che sono più “labour intensive”, le produzioni, soprattutto dei marchi statunitensi, 
furono spostate a Taiwan. Dopo 15 anni i taiwanesi sono stati in grado di creare dei loro  
marchi di biciclette e di acquisire brand americani e oggi fornire biciclette per le 
squadre del Tour de France, come Merida». 
«Una volta che la produzione industriale è andata, gli asset territoriali sono 
compromessi. Mi spiace per Manzano, ma il futuro di quella zona sarà soprattutto nella 
produzione di vino»
Non è quindi ragionevole pensare che, una volta che in Cina e negli altri Paesi del Far 
East, i salari saranno aumentati, la produzione torni miracolosamente in Italia. «Una 
volta che la produzione è andata, gli asset territoriali sono fortemente 
compromessi. Mi spiace per Manzano, ma se penso al futuro di quella zona, penso che 
sarà soprattutto nella produzione di vino. Una volta che si perdono quelli che sono 
chiamati gli “industrial commons”, ricostruirli ha un costo elevatissimo». 
Le scelte di fare il “reshoring”, cioè il ritorno della produzione industriale nei Paesi 
occidentali, per Pisano e Biciuni sono «spesso scelte speculative, attuate in una logica 
di breve periodo. La magnetudo del reshoring è inoltre da dimostrare». 

Classe dirigente cercasi
«Si parla delle stampanti 3D come se fossero la panacea di tutti i nostri mali, e si taglia  
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l’attenzione su altri temi»
Per tutte questi equilibri delicati che determinano la vita di un distretto, dice Buciuni, 
«vorrei che ci fosse un dibattito più marcato sul tema. Mi spiace che colleghi con 
influenza non parlino di questi argomenti con la serietà che sarebbe necessaria. Ci si 
concentra su temi “catchy”, ma questo dovrebbero farlo i blogger, non i professori 
universitari. Oggi si parla molto di temi come le stampanti 3D, come se fossero la 
panacea di tutti i nostri mali, e si taglia l’attenzione su altri temi, come il sottile 
equilibrio tra “industrial commons” e il mercato globale. La verità è che le stampanti 
3D sono uno strumento utile, ma rimangono uno strumento. Nessuna delle aziende che 
abbiamo visitato ne ha un bisogno urgente». 
La critica va ben oltre il mondo universitario, perché «anche le istituzioni pensano che 
investendo nel 3D printing si risolvano tutti i problemi». Quali dovrebbero essere le 
priorità delle istituzioni, allora? «In primo luogo si dovrebbe investire nella creazione 
di una nuova classe manageriale, che è il veicolo per creare un knowledge integrator. 
Poi servono percorsi formativi aggiornati e il sostegno all’innovazione tecnica. Ma, 
ripeto, la vera urgenza è investire sui manager». 

fonte: http://www.linkiesta.it/harvard-studia-distretti-italiani-nord-est

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

NON CI SONO PIU’ I REGGICALZE DI UNA VOLTA 

EFFETTO AMAZON: FALLISCE DOPO 56 ANNI POSTALMARKET, IL "PLAYBOY 
CASERECCIO" CHE ALIMENTO’ I SOGNI CONSUMISTICI E QUELLI EROTICI DEGLI 
ADOLESCENTI ANNI ’80

Postalmarket era l'isola del tesoro per i nostri genitori e per gli sbarbati del tempo con le copertine 
riservate alle vip dell'epoca (Carol Alt, Ornella Muti, etc) bellissime e acchiappanti -L’azienda di 
vendita per corrispondenza arrivò a fatturare 600 miliardi con oltre 45mila spedizioni giornaliere, 
poi il declino: internet, Amazon e tutto il resto dei mercati on line hanno spedito al macero una fetta 
della nostra adolescenza...

Tony Damascelli per   “il Giornale”
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 POSTALMARKET 4
Qualcuno ha ancora, tra i cimeli in soffitta, un catalogo della Postalmarket? Lo raccolga  
con cura, lo spolveri con amore e lo riponga in cassaforte. Da ieri è un pezzo da 
collezione, roba grossa, da esibire agli amici datati nelle serata di nostalgia. L'azienda 
ha chiuso definitivamente, fallita, senza una lira, un euro, una faccia.
 
Così ha deciso il tribunale di Udine, accogliendo l'istanza dell'amministratore 
straordinario del gruppo Bernardi che, nel duemila e tre, aveva rilevato il gruppo con il  
progetto di rilanciarlo sul mercato delle vendite on line, supportato dai francesi de La 
Redoute, consolidati nel settore. Ma la casa non aveva ormai più le fondamenta ed è 
crollata sui debiti. 
 

 POSTALMARKET 1
Finisce, dopo cinquantasei anni, l'avventura di una azienda nata da un'idea e dai denari 
di Anna Bonomi Bolchini. La quale aveva intuito il grande successo di Carosello, la 
«réclame» televisiva dopo la quale i bambini andavano a nanna.
 
Quella pubblicità andava «realizzata», sarebbe stato interessante dunque offrire ai 
telespettatori, al secolo clienti, quei prodotti illustrati in tivvù ma poi fotografati e 
messi assieme e catalogati, per la vendita in un mercato virtuale ma vero, spediti per 
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posta, puntuali nella consegna, «con Postalmarket sai, usa la testa, e ogni pacco che 
arriva è una festa».
 
La vendita per corrispondenza tuttavia non dava garanzie certe a un popolo abituato a 
Totò-truffa e affini, penne stilografiche fasulle, ombrelli sbilenchi. Sarebbero poi 
arrivati i televenditori ma il boom degli anni Sessanta fece crescere negli italiani, 
improvvisamente benestanti, il desiderio di acquistare, qualunque cosa avesse il 
profumo dell'America, lavatrici, asciugacapelli, lampade, sedie, abiti da lavoro, maglie,  
maglioni, camici e camicie, calze, indumenti intimi.
 

 POSTALMARKET 2
E qui cascava l'asino, perché noi maschietti, nel momento della crescita, scoprimmo il 
luna park casalingo: rubavamo alla mamma il catalogo fregandocene delle lavastoviglie 
e dei ventilatori, meglio le guepieres, i reggicalze, i reggiseni, roba da farci venire 
ciechi mentre sfogliavamo le pagine senza interessarci al costo dell'articolo, 
preferendo, senza alcuna incertezza, il contenuto al contenitore. Era un Playboy 
casereccio, come sbirciare dal buco della serratura un mondo tutto di donne 
affascinanti.
 
Tempi belli, prima di essere invasi dai giornali per soli uomini (o uomini soli), 
Postalmarket era l'isola del tesoro per i nostri genitori e dei sogni per gli sbarbati del 
tempo. Le copertine erano riservate alle vip dell'epoca, direi Vanoni, Di Lazzaro, Cindy 
Crawford, Brooke Shields, Carol Alt, la Muti, bellissime e acchiappanti il pubblico 
femminile e non soltanto, adulti, bambini, militari. 
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 POSTALMARKET
Il resto fu comunque un affare che portò a cifre colossali, Postalmarket arrivò a 
fatturare 600 miliardi con oltre 45mila spedizioni giornaliere, chi voleva acquistare un 
prodotto sceglieva quel percorso, in attesa dei supermercati che avrebbero strozzato le  
botteghe e i cataloghi. 
 

 POSTALMARKET ALT
Vennero poi anni aspri, crisi di occupazione, cassa integrazione, esuberi, Postalmarket 
passò di mano, i tedeschi del colosso Otto Versand portarono la ditta al funerale fino a 
quando un salentino di nome e cognome Eugenio Filograna, provò a rilevare il pacchetto  
azionario di maggioranza inventandosi l'ecommerce, preparando l'arrivo in Borsa. Il 
tentativo si esaurì tra scandali e banche al collasso.
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 POSTALMARKET MUTI
Inutili gli ultimi sforzi di tenere in vita un castello senza stanze, internet, Amazon e 
tutto il resto dei mercati on line hanno spedito al macero una fetta della nostra 
adolescenza. Come Cucciolo e Tiramolla, il catalogo di Postalmarket resta l'ultimo 
sogno di giorni lontani. E poi, non ci sono più i reggicalze di una volta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-ci-sono-piu-reggicalze-volta-
effetto-amazon-fallisce-dopo-105674.htm

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

“La verità è che non gli piaci abbastanza”

“Che cos'è un uomo? La più grande sega mentale della donna!” 

Nasce così questo brillante manuale di coppia per smascherare le 

scuse più usate dal genere maschile che gridano : “Non mi piaci 

abbastanza”. Un fulmineo boom editoriale e cinematografico in 

grado di aprire gli occhi a tutte quelle donne che si fanno tremila  

illusioni.

Pubblicato da:

Letizia Mariani
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Tempo stimato di lettura:9 minutes, 24 seconds

Il 12 marzo 2013 alle 16:00

Stampa l'articolo

Cos’è l’ “amore”? E’ quel sentimento per antonomasia che muove il mondo, la 

forza motrice di tutto. Una condizione così bella, ma allo stesso tempo così 

amara, difficile da spiegare. Ma quando si arriva a soffrire per amore, che cure 

ci sono? A quali verità dobbiamo aggrapparci?

Poeti, romanzieri, filosofi, sociologici, psicologi, hanno cercato di definire il 

concetto di “amore” e di “amare”. Ma niente, non ci sono riusciti, come invece 

ha fatto il famigerato libro di Behrendt-Tuccillo, e poi il film, “La verità è che 

non gli piaci abbastanza”.

883



Post/teca

La verità è che non gli piaci abbastanza

Si tratta di un libro scritto a quattro mani dall’ex campione di scuse, Greg 

Behrendt, e dalla regina in carica di “seghe mentali”,Liz Tuccillo, nota a livello 

internazionale come sceneggiatrice di “Sex and the city“. Con agghiacciante 

verità, questo fantastico racconto illumina ogni donna sfigata in amore a 

“scendere dal pero” , e a capire che se un uomo si comporta come se non gliene 

fregasse niente, è davvero così.

Le scuse degli uomini per scaricarti

Il famigerato libro, edito da Salani nel 2005, si propone come un autentico 

manuale per smascherare le scuse, le bugie, le giustificazioni, tutte le belle 

parole, che gli uomini raccontano e le donne si bevono, sempre e comunque.  

Peccato che le loro apparenti belle parole vadano a cozzare con le loro azioni 

abominevoli e contraddittorie, che urlano chiaro e tondo:”Non mi piaci 

abbastanza!” .

Ma noi donne siamo molto masochiste, sembriamo inclini ai melodrammi, e 

quindi cosa facciamo? Cerchiamo di giustificarli, ossessionandoci e sprecando 

lacrime e sonno. Se lui non ci chiama, non ha tempo per noi come dovrebbe, si 

dimentica della nostra esistenza insomma, tiriamo fuori le classiche 

giustificazioni: da “Non è colpa sua” a “E’ troppo preso dal lavoro“, da “Ha 

paura di una storia seria” a ” Non vuole rovinare la nostra amicizia“.
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In realtà… non gli piaci abbastanza

Ma in realtà, tutti questi comportamenti non sono altro che indice del non 

interesse. Se un ragazzo ti vuole, stai pur certa che te lo dimostra. Caso 

contrario, se non ti vuole, cerca di deviare, di nascondersi dietro mille scuse.

I due brillanti autori, Greg  e Liz, offrono alla lettrice consigli, rivelazioni, 

aneddoti personali, esercizi pratici per non perdere altro tempo e smettere di 

farsi illusioni. Un manuale di coppia senza mezzi termini, dal taglio ironico e 

fresco, diventato una sorta di “bibbia” per buona parte del genere femminile.

“E’ dura. Ci hanno insegnato che nella vita bisogna guardare il lato buono delle 

cose ed essere ottimiste. – spiega l’autrice Liz- Non in questo caso. In questo 

caso, bisogna concentrarsi sul lato cattivo. In primo luogo dare per scontato che 

si tratta di un rifiuto. Dare per scontato di essere la regola, e non l’eccezione. 

Fa un effetto talmente liberatorio che dà alla testa”

Non gli piaci abbastanza se…

Se non ti chiede di uscire: la scusa del “non voglio rovinare la nostra amicizia” è 

un pacco colossale. Sembra un’espressione saggia, perché in effetti il sesso 
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potrebbe rovinare un’amicizia. Ma in realtà l’unica cosa che a lui fa paura è che 

non si sente attratto da te. Ma non sa come dirtelo. Poi c’è la scusa del “Ma 

come?! Mi ha dato il suo numero di telefono, ma non chiama” : qui siamo di 

fronte a un uomo che non ha voglia di vederti e né sentirti, perché gli uomini 

sanno come funziona un telefono! Oppure pensiamo a quest’altra di scuse, “Non 

mi piacciono i giochetti, quindi lo chiamo io“: se sei sempre tu a chiamare è 

sbagliato, c’è qualcosa che non va. Sappi che al genere maschile piace andare a 

caccia, ama la sensazione di non sapere se riuscirà ad averti o no.

Se non ti chiama: gli uomini che si dichiarano così impegnati dal lavoro, che 

hanno di quelle giornate così follemente frenetiche, che non gli permettono di 

chiamarti, sono tutte stronzate! Se un uomo è davvero preso, non c’è giorno 

abbastanza denso da impedirgli di chiamarti. Se non ti chiama prendilo come un 

campanello d’allarme, sinonimo del fatto che non gli piaci abbastanza. Non 

bisogna credere alle loro false parole, dalla classica scusa bastarda  “Ho un sacco  

di cose per la testa” al “Ti richiamo io“. Greg sottolinea che quando un ragazzo 

è davvero interessato ti chiama, eccome. Perché non vede l’ora di sentirti. 

Anche se magari non adora parlare via cellulare, ma spinto dal rispetto e 

dall’amore che nutre verso di te, ti cerca, fosse anche solo per farti piacere. Gli 

uomini non sono mai troppo impegnati per ottenere quello che vogliono!

Se non ti dice che state insieme: abbandonate la classica scusa ” E’ appena uscito  

da una relazione importante”, ” Ma noi stiamo davvero insieme” oppure 

l’accontentarsi di vederlo una volta ogni quindici giorni, che restituisce l’idea di 

un ragazzo che non è abbastanza preso. Se davvero lo fosse, non pensi che non ce  

la farebbe a far passare così tanto tempo? Se il tipo con cui state uscendo, 

esordisce dicendo “Non voglio storie serie” significa proprio “neanche con te” 
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oppure “Non sono sicuro che tu sia quella giusta“.

Se non fa sesso con te: ricordate che se un uomo non cerca di spogliarti significa 

che non gli piaci, che non lo attizzi a livello fisico. Quindi smettetela di 

ossessionarvi con le classiche scuse “Ha paura di scottarsi di nuovo”, “Non è più 

tanto preso”.

Se fa sesso con un’altra: si chiama tradimento allo stato puro, e non ha scuse. 

Non dovete arrovellarvi trovando giustificazioni penose del tipo ” Io sono 

ingrassata” o “Lui ha esigenze sessuali più forti delle mie“.

Se vuole vederti solo quando è ubriaco: alcol e droga non sono vie per giungere 

ai sentimenti più profondi, e lo dimostra il fatto che quando il tuo tipo con i 

sensi annebbiati vuole vederti, parlare o fare sesso, significa che non gli piaci. 

Quindi se è strafatto ed esordisce con “Amore mio” o “Ti amo” , non credetegli 

per favore!

Se non vuole sposarti o fidanzarsi con te: siamo di fronte a un ragazzo che non 

ha nessuna intenzione di costruire un futuro (“un futuro con te” , questo è ciò a 

cui allude il marpione, il vile, l’essere immondo, chiamatelo come volete) 

Evitiamo di giustificarlo avvalendosi delle solite scuse come “In questo momento 

le cose vanno proprio male”.Non pensate che “Non è ancora pronto” , poiché è la  

scusa più vecchia al mondo, oppure che deve accorgersi che sei tu quella giusta! 

Basta farsi del male: scappate, siete ancora in tempo! Se il vostro lui è certo di 

voi, non avrà problemi a sposarvi o andare  a convivere.

Se ti lascia: il tuo ragazzo ti ha mollata, ma continua a farsi sentire? I casi sono 

due: o si è pentito oppure è in astinenza di affetto e d’altro… Teniamo presente 
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che se torna con le migliori intenzioni, ricordatevi che sono valide solo frasi del 

tipo: “Torniamo insieme”, “Andiamo da un consulente di coppia” o 

“Riproviamoci” . Al contrario, se si ripresenta con altre chiacchiere, mandatelo 

in bagno. E dateci un taglio netto. E se può confortarvi, lasciate che senta la 

vostra mancanza. Secondo Greg bisogna tenere bene a mente che la persona che 

adesso vuole ritornare con te è la stessa che, qualche tempo fa, ti ha spezzato il 

cuore, dicendoti che non provava più quel desiderio, quell’entusiasmo di stare 

con te. Quindi attenzione!

 Se sparisce: siamo dinanzi ad un individuo meschino che si è volatizzato da un 

giorno all’altro. Ha smesso di telefonarvi, di scrivervi e di vedervi, insomma vi 

ha lasciato senza un perché? La mancanza di spiegazioni è già una spiegazione. 

L’unica cosa degna di essere ricordata in una storia che finisce in questa 

maniera, è che il signorino non vuole più stare con te. Ma non ha le palle per 

dirvelo in faccia. Stop. Non ci sono altre motivazioni. Si sbaglia quando si pensa 

di volere una spiegazione, quando si progetta una vendetta. La miglior medicina 

non è la rabbia, ma l’indifferenza più totale. Pensa che il tizio in questione è 

uno stronzo senza rimedio, non è già un castigo bello e buono?Poveretto! Vi deve  

far pena, e basta.

Se è sposato, ma non rinuncia alla cara mogliettina: fuggite, lasciatelo stare, 

dimenticatelo il prima possibile.

Se è uno stronzo egoista, un dittatore o un vero e proprio mostro: siamo di 

fronte al classico bastardo di serie A, che non cambierà mai, non facciamoci 

illusioni. Come canta Mia Martini “Gli uomini non cambiano”, sicché basta con la  

scusa “Ce la sta mettendo tutta per cambiare”, “Non sarà sempre così” Lui sarà 
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anche innamorato, ma se vi fa soffrire significa che sa amare “male”, ed è 

esattamente come se non fosse tanto preso. Questa è la dura realtà. Non stare lì  

ad aspettare che Mr. Hyde si trasformi di nuovo in Dr. Jekyll, ma trovatevi un 

uomo che sappia farvi sentire vive e felici. Insomma che vi faccia vivere a colori.  

Perché stare con qualcuno che vi fa sentire di merda e che non vi rispetta è 

anche peggio. Molti ragazzi si rifiutano di lasciare la propria fidanzata per 

paura, allora cosa fanno? Attendono la famigerata litigata finale. Ma nel 

frattempo si comportano malissimo, sono inclini alla lite o alla provocazione, in 

modo da far scatenare la litigata definitiva per poi lasciarvi. Sono dei vigliacchi, 

c’è poco da dire! Come dice Greg:” Se vuoi uno stronzo, fai un salto in bagno”.

Dopo aver affrontato i famosi 11 punti, i due autori fanno una sorta di sintesi, di  

quei parametri che l’uomo giusto per noi dovrebbe avere per renderci felici e 

farci sentire delle donne appagate. Dovrà essere lui a chiedervi di uscire, di 

chiamarvi, di farvi sentire desiderate ed essere sicuro di voler stare con voi. Non  

dovrà aver paura di parlare del futuro. E dovrà essere un ragazzo buono, gentile 

e degno di essere amato e contraccambiato.

Il film con un cast da Oscar

Dopo il successo strepitoso del libro con più di un milione e mezzo di copie 

vendute in 20 paesi, nel 2009 è apparso il film di Ken Kwapis con un cast stellare  

alle prese con le più svariate vicende sentimentali . Da Ben Affleck a Jennifer 

Aniston,  da Ginnifer Goodwin a Justin Long, da  Drew Barrymore a Jennifer 

Connelly, Scarlett Johansson e tanti altri ancora. La trasposizione 

cinematografica ha realizzato nelle sale cinematografiche italiane un incasso di 

€ 1.000.000.
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Il perché del grande successo

Un binomio di ironia e di dura verità che ha scatenato, oltre al boom editoriale, 

un successo nelle sale, perché non ci sono banalità consolatorie, niente 

psicologia da quattro soldi, né scorciatoie ammiccanti. È semplicemente un 

manuale terribilmente veritiero che sforna consigli sentimentali che da allora 

sono l’argomento principe delle ragazze in crisi d’amore.

“Perché in fondo cos’è l’amore se non la più grande sega mentale della donna?”

fonte: http://cultura.studionews24.com/la-verita-e-che-non-gli-piaci-abbastanza/

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

SCOPARE FA RIMA CON GUADAGNARE 

JENNA JAMESON E' LA PORNOSTAR PIU’ RICCA DELLA TERRA CON UN PATRIMONIO 
DI $30 MILIONI. POI TERA PATRICK CON 15 MILIONI E PETER NORTH CON 10. 
STACCATE LE STAR DELL’ERA INTERNET: BELLADONNA SOLO 15ESIMA CON 1.8 
MILIONI. ECCO LA CLASSIFICA

Pagare per vedere. Fino a qualche anno fa era questa la regola per chi voleva guardare un film 
porno: uscire di casa, andare in un negozio di videocassette o dvd e tirare fuori i contanti. Oggi le 
cose sono cambiate, basta accedere a un sito internet gratuito e scegliere quello che si vuole 
guardare ma ciò non significa che le porno-star non vengano pagate…

 
Da   http://www.playboy.com/
 
Pagare per vedere. Fino a qualche anno fa era questa la regola per chi voleva guardare 
un film porno: uscire di casa, andare in un negozio di videocassette o dvd e tirare fuori 
i contanti. Oggi le cose sono cambiate, basta accedere a un sito internet gratuito e 
scegliere quello che si vuole guardare ma ciò non significa che le porno-star non 
vengano pagate. Ecco gli attori hard più ricchi del mondo:
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 belladonna
15. Balladonna
Patrimonio: $1.8 milioni
Dopo aver rastrellato un mucchio di soldi con i film per adulti, Belladonna è sulla buona  
strada per diventare un’attrice hollywoodiana. Nel 2014 ha avuto una piccola parte in 
“Vizio di Forma”, diretto da P.T. Anderson e con Joaquin Phoenix, probabilmente il 
primo attore uomo con cui è salita sul set vestita.
 
14. Gianna Michaels
Patrimonio: $2 milioni
Nonostante si sia ritirata dai set e ora sia bionda, Gianna gira ancora gli Stati Uniti con 
uno spettacolo come spogliarellista. Quindi, se sognate di incontrarla dal vivo, provate 
a controllare gli ospiti dello strip club che avere sotto casa.
 
13. Sasha Grey
Patrimonio: $2.5 milioni

 sasha grey
Anche Sasha sta cercando di cambiare carriera e lanciarsi sul cinema tradizionale: ha 
recitato in “Open Windows” con Elijah Wood e, esattamente come Frodo, è abituata a 
vedersi intorno strani personaggi che le bisbigliano nell’orecchio “il mio tesoro”.
 
12. Evan Seinfeld
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Patrimonio: $3 milioni
Dopo sette anni trascorsi insieme, il bassista/cantante dei “Biohazard” Evan Seinfeld e 
sua moglie, la pornostar Tera Patrick, si sono ufficialmente separati. Tera ed 
Evanrimangono buoni amici e partners di lavoro nella loro compagnia Teravision.

 jenna haze
 
11. Jenna Haze
Patrimonio: $3.5 milioni
Jenna si è ritirata dal set ma continua a lavorare nell’industria pornografica come 
regista e produttrice. È considerata una sorta di Ron Howard dell’industria dei film per 
adulti.
 
10. Lexington Steele

 katie morgan
Patrimonio: $4 milioni
Lexington Steele non è il nome da pornostar più bello che abbiate mai sentito? Si lo è, e  
riflette la sua potenza sul set.
 
9. Katie Morgan
Patrimonio: $4.5 milioni
Katie ha fatto più 250 film nel corso della sua carriera accumulando un’esperienza che 
le ha aperto le porte come attrice protagonista in “Zack & Miri - Amore a... primo 
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sesso” di Kevin Smith.
 
8. Bree Olson
Patrimonio: $5 milioni
Oltre ad aver recitato in oltre 300 film porno, Bree è famosa anche per essere una delle  
“divinità” di Charlie Sheen nella serie tv “Due uomini e mezzo”.
 

 ron jeremY
7. Ron Jeremy
Patrimonio: $5.5 milioni
È famoso sia come una delle pornostar più prolifiche della storia sia per le parti 
recitate nei film indipendenti a basso budget. Di sicuro era molti più bello quand’era 
giovane.
 
6. Maria Takagi
Patrimonio: $6 milioni
Maria ha iniziato la sua carriera come modella prima di virare sui film porno. Ora si è 
convertita in attrice tv e cinematografica anche se è davvero difficile trovare le 
differenze tra la sua carriera attuale e quella precedente.

 maria takagi
 
5. Traci Lords
Patrimonio: 7 milioni
Traci ha iniziato a lavorare come attrice hard a 16 anni utilizzando un documento falso.  
Da allora ha recitato sia per la televisione sia per il cinema e ha anche avuto una 
liaison con l’industria musicale. Certo è che non riuscirà mai ad eguagliare il successo 
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che ebbe da teen-ager.
 
4. Jesse James
Patrimonio: $8 milioni

 jesse jaMES
Jesse fa parte dell’AVN Hall of Fame ma questo non l’ha portata ad abbandonare il suo 
amato lavoro. È una della pornostar più famose ancora in attività e i suoi film 
continuano a vincere valanghe di premi. In poche parole di tratta della Meryl Streep 
dell’hard.
 
3. Peter North
Patrimonio: $10 milioni
Peter appare in oltre 2,500 film e Nicholas Cage si è ispirato a lui per lanciare la sua 
carriera da attore, anche se i film di Peter hanno in genere più meriti artistici.
 
2. Tera Patrick
Patrimonio: $15 milioni
Tera è stata la prima attrice porno a comparire sulla rivista “For Him Magazine”, 
dimostrando così che la sua fama può andare ben oltre i set dei film per adulti, o forse 
che è semplicemente troppo sexy.
 
1. Jenna Jameson
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 jenna jameson
Patrimonio: $30 milioni
Definire Jenna Jameson un’attrice porno è come dire che Bill Gates è un informatico. 
Jenna ha creato una compagnia internet , “Club Jenna”, e tante altre attività legate 
all’intrattenimento per soli adulti. Come aveva detto Jay-Z: “Jenna non è una donna 
d’affari. Jenna è un affare, donne!”.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/scopare-fa-rima-guadagnare-
jenna-jameson-pornostar-piu-ricca-105686.htm

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

Ometti

unincantevoleacida:

«Papà, lo sai che Matteo è innamorato di me?»

«Ma no, sicuramente gli piaci, ma innamorato è esagerato.»

«Ma non vuol dire la stessa cosa?»

«No amore, essere innamorati vuol dire ben altro..»

«Quindi se lui mi aiuta a colorare, mi chiude il grembiulino, lava i pennelli per gli acquarelli anche  
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per me, mi da il pezzo più grande della sua merenda, mi annoda i capelli tra le sue dita.. non è 

innamorato?»

«Oh, scusa, non sapevo di tutte queste cose. Forse è molto più innamorato lui di molti adulti. E tu, 

per lui intendo, cosa fai?»

«Io cerco di fare lo stesso con lui, ma lui dice che è un ometto e che gli ometti fanno tutto da soli.» 

(Storie d’amore)

Fonte:unincantevoleacida

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

VIAGGIARE SENZA MUOVERSI 

È MORTO SEBASTIANO VASSALLI: 'HO FATTO COSE BUONE E ANCHE OTTIME, CHE 
PERÒ NON HANNO AVUTO UN SUCCESSO CLAMOROSO PERCHÉ L’UMANITÀ È UN 
MARE DOVE I MOVIMENTI AVVENGONO IN SUPERFICIE. PIÙ SI SCENDE IN 
PROFONDITÀ PIÙ TUTTO SEMBRA (MA NON È) IMMOBILE'

Una vita tra le risaie e le Alpi piemontesi, una grandissima produzione letteraria da Einaudi a 
Rizzoli. Vassalli ha avuto una esistenza travagliata, per quanto si riferisce al privato, amara, 
costellata di addii. E una grande fiducia nella letteratura, intesa anche come gesto solitario, in fondo 
sprezzante...

Mario Baudino per "La Stampa"
 
Ha trascorso tutta la maturità piantato in mezzo alle risaie, ma Sebastiano Vassalli è 
stato uno dei grandi scrittori del «bastione alpino» (secondo la definizione ormai 
classica di Carlo Dionisotti a proposito della geografia nella letteratura italiana), nato 
a Genova e profondamente piemontese, radicato nelle asprezze e timidezze della sua 
gente, in quella certa durezza contemplativa che ne caratterizza una buona (anzi 
ottima) pattuglia di scrittori.
 
Laurea in lettere con una tesi sull’arte contemporanea e la psicanalisi discussa con 
Cesare Musatti, anni da insegnante, poi solo scrittura, sprofondato nella piana del riso 

896

http://www.lastampa.it/
http://unincantevoleacida.tumblr.com/post/121505406934/papa-lo-sai-che-matteo-e-innamorato-di-me-ma


Post/teca

in faccia alle Alpi. E le Alpi, nell’immagine totemica del Monte Rosa, rifulgono come 
una promessa nell’ultimo romanzo, «Terre selvagge», ambientato ai tempi 
dell’invasione di Cimbri e Teutoni nella piana novarese. Quasi un addio.
 
Vassalli se n’è andato a 73 anni, 71 dei quali trascorsi qui, nella terra che non era nei 
padri (peraltro rifiutati: raccontò di essere cresciuto con certe zie a Novara proprio 
perché abbandonato dalla famiglia), e che era profondamente sua. Ciò non gli ha 
impedito di viaggiare molto (nella letteratura), per esempio verso la Marradi di Dino 
Campana, la sua figura ispiratrice e paterna, il suo «babbo folle»: cui dedicò nel ‘78 il 
suo libro forse più celebre, «La notte della cometa», che ne segnò la definitiva 
affermazione, oltre che una svolta profonda nella sua scrittura.
 
Ma anche nel Sud Tirolo, cui aveva dedicato un reportage, «Terra e sangue», appena 
ristampato da Rizzoli con il titolo «Il confine». E’ all’altezza di quegli anni che matura 
il suo vero destino di scrittore.
 
Era nato nella neoavanguardia del Gruppo ‘63, e alla poetiche che circolavano in quegli 
anni si ispirarono con decisione i suoi primi libri, da «Narcisso» a «Tempo di màssacro», 
sarcastica ricognizione del mondo bipolare d’allora, con fantasioso turbinio di accenti 
tonici (oltre alla rivista «Pianura», da lui fondata qualche tempo dopo). Uscirono per 
Einaudi, nella collana dedicata agli sperimentalisti, e segnarono l’inizio di una lunga 
fedeltà, non esente da brontolii, e di una profonda amicizia a fasi alterne con l’editore 
e con Roberto Cerati, il direttore commerciale ex deus ex machina dello Struzzo.
 
Molto tempo dopo, nel suo delizioso «Alla guida dell’Einaudi», (Mondadori), Mimmo 
Fiorino, l’autista personale del «principe», ricordò che «a furia di stare per conto suo 
magari era diventato un po’ taciturno», anche se a volte «saltavano fuori dei 
battibecchi in casa editrice, tanto che in certi periodi aveva anche pubblicato altrove. 
Ma tutte le volte il dottor Einaudi in persona andava a riprenderselo, e il brutto 
momento passava». Scomparsi Einaudi e Cerati, a poco a poco maturò la decisione di 
lasciare una casa editrice dove forse nessuno andava più «a riprenderselo».
 
Di qui il passaggio alla Rizzoli, che ne sta ripubblicando l’opera. Vassalli era uno che 
per conto suo, tutto sommato, stava bene. Ha avuto una esistenza travagliata, per 
quanto si riferisce al privato, amara, costellata di addii. E una grande fiducia nella 
letteratura, intesa anche come gesto solitario, in fondo sprezzante. 
 
Nella canonica di Pisnengo, in mezzo alle risaie, lui che amava scolpire il legno (a 
vent’anni era incerto se diventare scrittore o pittore) fece costruire un piccolo 
monumento alla zanzara, dedicato beffardamente ad altri intellettuali che invece 
facevano il diavolo a quattro contro l’invasione delle loro case di campagna. Per molti 
aspetti lo si poteva definire un bastian contrario, in realtà si teneva semplicemente 
lontano da riti e miti dei circoli letterari.
 
Una delle ultime polemiche fu contro la sensazione dominante che Elena Ferrante 
dovesse assolutamente vincere il premio Strega. Meglio vinca il peggiore, scrisse, e cioè  
un «essere umano». Non era un bastian contrario professionale, solo che il vivere un po’ 
isolato gli permetteva una certa distanza dai luoghi comuni e dalle «idées reçues».
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Il suo mondo era ai piedi del bastione, ma ad esso non si riduceva. «La Chimera» (strega  
e cinquina del Campiello nel 1990) recupera la storia documentata di una ragazza del 
‘600, in un borgo ai piedi del Monte Rosa, che è troppo bella per non avere in sé, agli 
occhi di preti e benpensanti, qualcosa di diabolico; «Marco e Mattio» (1992) ricostruisce  
un caso psichiatrico del primo Ottocento tra le Dolomiti bellunesi; «Il Cigno» (1993) 
ricostruisce lo scandalo del Banco di Sicilia, a fine Ottocento; «Le due chiese» (2010) 
narra la storia di un paese - ancora in montagna, dalla prima guerra mondiale ai giorni 
nostri. Quest’anno aveva vinto il premio alla carriera del Campiello. 
 
Vassalli ha scritto tantissimo, alternando i romanzi einaudiani con saggistica e 
memorialistiche per la casa editrice Interlinea di Novara, dove ha pubblicato anche «Un  
nulla pieno di storie», la sua autobiografia in dialogo con Giovanni Tesio. Non si è 
chiuso nel «genere» del romanzo storico (per esempio «Comprare il sole» parla dei 
giorni nostri, di una ragazza «postfemminista» con l’ossessione dei soldi) ma certo 
scavando nella storia, attaccandosi e flebili documentazioni e integrandole con la 
letteratura ha offerto il meglio di sé. Quest’anno era stato autorevolmente candidato 
al Nobel dall’Università di Gotheborg. Non si sa come abbia reagito.
 
«Credo di avere fatto alcune cose buone e anche ottime, che però non hanno avuto un 
successo clamoroso e non possono averlo perché l’umanità è un mare dove i movimenti 
avvengono in superficie. Più si scende in profondità, più tutto sembra (ma non è) 
immobile» dice nell’autobiografia. Ha raccontato, per metafore ma non solo, qualcosa 
che potremmo definire - ammesso che esista - un nostro carattere nazionale. O 
quantomeno un’indole collettiva.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/viaggiare-senza-muoversi-morto-
sebastiano-vassalli-ho-fatto-cose-buone-105694.htm

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

7 surprising facts about cannibalism
Updated by   Phil Edwards on July 22, 2015, 4:35 p.m. ET   @PhilEdwardsInc 
phil.edwards@vox.com
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 An 
engraving depicting cannibalism in Brazil.   Getty Images

Cannibalism can show up at the most unexpected points in history.
Most people don't associate cannibalism with the Soviet Union. But as Timothy Snyder 
describes in his book Bloodlands, the 1933 Stalin-imposed famine in Ukraine was so 
severe that cannibalism became surprisingly prevalent. The state had to set up an anti-
cannibalism squad, and hundreds of people were accused of eating their neighbors or, 
in some cases, their family members. (Ron Rosenbaum shares many of the gruesome 
details in a   book review for Slate.)
The grisly episode makes vivid the deprivations of the early Soviet era. That many 
Americans may have never heard of it illustrates another fact about cannibalism — it's 
something no one ever wants to think about. It's relegated to disgust, tabloid 
voyeurism, and lame jokes, and those all contribute to a general ignorance of the 
subject.
Historians and anthropologists, however, have tried to study the history and science of 
cannibalism over the years: why it happens, when it occurs, and who's affected. It tests  
the ultimate boundaries of cultural relativism, health, and ritual. Though this list isn't 
at all comprehensive, it catalogs some of the unusual things about cannibalism you 
might have missed.
Turns out there are a lot of myths about cannibalism — and how it's been practiced over  
time. Here are a few surprising things experts have learned:

1) Humans are mostly hard-wired against cannibalism — but not always
There's a good biological reason why cannibalism is taboo in virtually every culture: 
Eating other humans can make you sick.
Specifically, eating the brain of another human being can cause   kuru — a brain disease 
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that's similar to mad cow disease. Kuru occurs because our brains contain   prions that 
transmit the disease. Symptoms begin with trembling and end in death.
Not all of them fell victim to the disease...
What's surprising, though, is that this isn't always the case. Among anthropologists, the 
Fore people in Papua New Guinea are known for cannibalism. Up until the late 1950s, 
they   ate the bodies of relatives to cleanse their spirits. Thousands of Fore contracted 
kuru and died ("kuru" actually comes from the Fore word for shaking). But not all of 
them fell victim to the disease: Over the last 200 years, some Fore have also   developed 
a genetic mutation that protects them from the   prions that transmit kuru.
The Fore were adapting to cannibalism — with natural selection possibly playing a role 
in reducing their susceptibility to disease. Scientists have been trying to study this 
further, but in recent decades, cannibalism has been declining among the Fore because 
of changing social mores and laws. If that continues, kuru may be wiped out entirely.

2) Animals are mostly hard-wired against cannibalism — but not always

A cane toad. (Ian Waldie/Staff/Getty Images)

Cannibalism is rare in the animal kingdom — except when it isn't.
A few years ago, Natalie Angier of the New York Times   chronicled the tales of the cane 
toad, caecilian, redback spider, and other animals that eat their own species. The cane 
toad, for instance, actually prefers cane toad eggs to other options.
How can that possibly be a good idea? Here's Angier: "Researchers propose three 
motives. The practice speeds up maturation; it eliminates future rivals who, given a 
mother toad’s reproductive cycle, are almost certainly unrelated to you; and it means 
exploiting an abundant resource that others find toxic but to which you are immune."
Those evolutionary imperatives extend to a wide range of organisms — even including 
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occasional cannibalistic dalliances from animals like the sloth bear. As Mary Bates 
described   in Wired, it's not unknown for sloth bears to eat members of their own family  
(possibly because they're under stress).
These human and animal cases are more than curious footnotes. They show that 
evolution can work in ways that run counter to our cultural values. Evolution happens 
through natural selection and doesn't always line up with things we might value as a 
society, and evolved cannibalistic behavior illustrates that important distinction.

3) "Cannibalism" was named after people who might not have been cannibals

Caribs depicted as cannibals. ( MPI/Stringer/Getty Images)

A few basic questions about cannibalism are difficult for historians to answer: How 
many groups practiced cannibalism? When did it start? And how common is it? Those 
questions are tough because "cannibalism" has been used throughout time to describe 
many different things. That's also the reason most modern anthropologists and 
scientists prefer the term "anthropophagy" to "cannibalism."
There are cultures that engaged in cannibalism as a ritualistic practice, but there are 
also times when people resorted to cannibalism during famine. And at times, the word 
"cannibalism" has been used to describe all sorts of tactics — and people — seen as 
savage. Cannibalism is occasionally descriptive, occasionally circumstantial, and 
occasionally an indirect ethnic slur.
Case in point: The word "cannibalism" itself comes from the name that the Spanish gave  
to the   Caribs (Caníbales). The Spanish accused the Caribbean tribe of ritualistically 
eating their enemies, but modern-day scholars   have doubts that it actually happened. 
Because the Caribs were engaged in an anti-colonial battle with a host of European 
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powers,   many     historians     now argue that the cannibalism rumors were just a propaganda  
tactic by the Spanish meant to   stir up fears.
On the other hand, we have some evidence the   Caribs used body parts as trophies, so 
cannibalism is a possibility — especially as an intimidation measure or act of war. 
However, most of our initial testimony comes from Columbus, who had many reasons, 
both personal and political, to make the Caribs seem as savage as possible.

4) Cannibalistic rituals could be surprisingly complex

An engraving depicting the Tupi. (DeAgostini/Getty Images)

One of the first prominent European accounts of cannibals appeared in   Montaigne's 
late-1500s essay     Of Cannibals. In addition to being an invaluable anthropological record  
of the   Tupi people in what is now Brazil, the essay sheds light on the intricate practice 
of cannibalism at the time. Sometimes, the Tupi lived with their captives for months 
before they were eaten. And they sang to each other.
As Montaigne recorded, the captors taunted captives by "entertain[ing] them with 
threats of their coming death." And the captives replied in a fashion that was like a 
song or chant. Montaigne writes:
I have a song composed by a prisoner which contains this challenge, that they should all  
come boldly and gather to dine off him, for they will be eating at the same time their 
own fathers and grandfathers, who have served to feed and nourish his body. "These 
muscles," he says, "this flesh and these veins are your own, poor fools that you are."
Musicologist   Gary Tomlinson, who wrote about the Tupi in   The Singing of the New 
World, describes it as an "economy of flesh" that passed through the warring tribes for 
generations.
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"It was a transaction across generations in these warring societies," Tomlinson says. 
"They were saying, 'In the future, you will be captured by my people, and we will eat 
you.' The transaction goes on and on."

5) Cannibalism was practiced in Colonial America

Archaeologists with a reconstruction of the Jamestown cannibalism victim. (The 
Washington Post/Getty Images)

Many people might think of cannibalism in distant history and undeveloped countries. 
But cannibalism was a feature of early American history too.
In 2013, archaeologists revealed they'd found   evidence of cannibalism in Colonial 
Jamestown — an indication of just how desperate early Colonial life had been. 
Specifically, they discovered markings on the skull of a 14-year-old girl that strongly 
indicated she'd been eaten by settlers during the particularly difficult winter of 1609.
It was more concrete evidence for something historians had read stories about for 
years. As Howard Zinn   excerpted in A People's History of the United States, one 
government report painted a grim picture of that winter:
Driven thru insufferable hunger to eat those things which nature most abhorred, the 
flesh and excrements of man as well of our own nation as of an Indian.

6) The Donner Party wasn't solely about cannibalism
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An illustration depicting the desperate journey of the Donner Party. 
(Fotosearch/Stringer/Getty Images)

When most people think of cannibalism in America, they probably think of the Donner 
Party — the famous travelers who resorted to the practice when they were stuck in the 
snowy Sierra Nevada mountains while traveling west in 1846.
What's surprising, however, is contemporary accounts of the trip focused less on the 
lurid accounts of cannibalism and more on the breadth of hardship that the party 
endured. As Donner Party historian   Kristin Johnson notes: "Out of the more than 300 
newspaper articles about the Donner Party published in 1847, the most common 
headline is a variation of 'From California' ... a mere seven [headlines] contain the 
word 'cannibalism.'" Accounts tended to highlight the fact that the party only resorted 
to cannibalism after eating boiled animal bones, hides, and even a beloved dog, Uno.
What's more, many people were just as interested in legends about the Donner Party's 
buried treasure as they were in the cannibalism. In the 1890s, a Sacramento newspaper 
reported that treasure rumors made the people of Truckee, California, "feverish with 
excitement" and included discoveries that would "delight the heart of a numismatist."
The treasure was probably a myth, but it shows that the story was considered far more 
complicated — and less purely shocking — than it is today.

7) Cannibalism was sometimes used as a medical treatment
There are many   horrifying examples of cannibalism in Europe throughout history. But 
one of the most bizarre is that cannibalism was occasionally seen as a remedy. To pick 
one example, in Germany from the 1600s to 1800s, executioners often had a bizarre 
side job that supplemented their income: selling leftover body parts as medicine.
Apothecaries regularly stocked fat, flesh, and bone
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As described in Kathy Stuart's   Defiled Trades and Social Outcasts, human fat was sold as 
a remedy for broken bones, sprains, and arthritis. Usually, this human fat was rubbed 
as a balm, not eaten. However, apothecaries regularly stocked fat, flesh, and bone, and  
there are also examples of a human skull being ground into a fine powder and mixed 
with liquid to treat epilepsy.
That treatment may sound strange, but remember that   eating placenta has become a 
modern-day health fad. Most of the time, the popular verdict on cannibalism is clear — 
don't do it. But occasionally, what's cannibalism and what isn't has been surprisingly 
hard to define.

fonte: http://www.vox.com/2015/2/17/8052239/cannibalism-surprising-facts

vedi anche: http://www.linkiesta.it/cannibalismo

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

L’importanza di un accordo Europa-Cina, per contrastare gli Stati Uniti

Pechino punta a un accordo con l’intera Ue per non farsi isolare dagli Usa. Ma oggi a 
trattare con il “Paese di mezzo” ci vanno le Stati e regioni
Saro Capozzoli e Giovanni Pastore

Poco più di trenta anni fa, nel Marzo del 1982, la Cina siglava il primo trattato di 
investimento bilaterale (Bit) con un Paese membro dell’Unione Europea, la Svezia. Dal  
giorno di quello storico accordo la Cina ha ormai sottoscritto trattati di investimento 
bilaterale con tutti gli Stati membri dell’Unione, ad eccezione dell’Irlanda, facilitando 
in questo modo il flusso di investimenti che ha contribuito alla crescita economica del 
Paese.
Gli attuali 27 accordi vincolanti tra i Paesi Ue e la Cina presentano caratteristiche 
fra loro differenti a seconda dello specifico periodo in cui sono stati siglati e del potere  
contrattuale esercitato dal singolo Stato.
A seguito dei numerosi cambiamenti economici e politici avvenuti nel corso delle ultime  
decadi la presenza di uno scenario così altamente frammentato all’interno degli 
accordi Europa-Cina appare insostenibile. Da un lato, l’incredibile sviluppo 
economico sostenuto dalla Cina nel corso degli ultimi anni ha drasticamente cambiato 
lo scenario di investimenti e commercio internazionale, dall’altro il rafforzamento 
dell’Ue ha portato alla centralizzazione a livello Europeo di alcune importanti materie 
precedentemente di competenza delle singole Nazioni.
Dal 2009, con il trattato di Lisbona, gli accordi di scambio e le politiche di invetimento 
non sono più di competenza dei singoli Stati nazionali ma dell'Unione Europea
In particolare, a partire dall’approvazione del trattato di Lisbona del 2009 le politiche 
di investimento e le relative negoziazioni a livello internazionale sono diventate 
materie di competenza Europea. L’effettivo interesse di sostituire i 27 singoli trattati 
con un unico pan-europeo accordo con la Cina si è successivamente manifestato nel XVI 
EU-Cina summit tenutosi nel Novembre 2013.
In occasione di tale incontro è stato siglato un piano di cooperazione a lungo termine 
“EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation” che include esplicitamente come 
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Paese recipiente degli investimenti esteri. Di conseguenza il contenuto di alcuni, ormai 
inadeguati, trattati non tutela a sufficienza gli investimenti Cinesi diretti in Europa.
Secondo un recente studio della Camera di Commercio Europea in Cina, più dei due 
terzi delle imprese cinesi che hanno investito in Europa sono incorse in problematiche 
di varia natura relative non solo alle lungaggini burocratiche ma anche a difficoltà 
operative legate alla riscossione delle imposte indirette ed all’ottenimento dei 
permessi di lavoro per le risorse umane provenienti dalla Cina. Problemi che si 
accentuano n Italia a causa della normativa per il rilascio dei visti di lunga durata che 
penalizza e rende complessa la presenza di manager non provenienti dalla EU.

La Cina ha iniziato a percepire il rischio di rimanere isolata dopo l’inizio delle 
negoziazioni di alcuni mega-trade agreements che la vedono esclusa, quali Ttp (Trans-
Pacific Partnership), Ttip (Transatlantic Trade and Investment Partnership) e Ee-
Giappone Fta (Free Trade Agreement). Nello specifico il Ttp  è un accordo commerciale 
preferenziale attualmente in discussione fra numerosi Paesi che si affacciano sul 
Pacifico tra cui spiccano Stati Uniti, Messico, Canada, Giappone, Vietnam, Malesia e 
Australia.
Il Ttip invece riguarda una negoziazione bilaterale tra Europa e Stati Uniti che si 
propone di incrementare l’apertura reciproca dei mercati cooperando nello sviluppo di 
alcune particolari tematiche inerenti alla semplificazione del framework legale e dello 
sviluppo sostenibile congiunto. La ricerca di accordi di tale estensione incentiva ancor 
maggiormente la Cina nello sviluppo di un accordo unico più grande con l’Unione 
Europea che possa preservare il rapporto privilegiato fra i due partner commerciali 
senza perdere terreno rispetto a Giappone e Stati Uniti. La stipula di un nuovo e più 
completo trattato con l’Unione Europea aiuterebbe anche la Cina a ridurre il crescente 
sentimento di protezionismo che gli operatori economici del vecchio Continente 
iniziano a sentire verso gli investimenti esteri cinesi.
I cinesi hanno capito i rischi e economici e geopolitici del rimanere fuori da partite 
importanti come Ttp e Ttip. E stanno correndo ai ripari
D’altra parte l’Europa, ponendosi come interlocutore diretto di un trattato bilaterale, 
potrebbe avvalersi di un maggiore potere contrattuale rispetto a muoversi come singoli 
Paesi membri, ottenendo così condizioni migliori rispetto alle attuali vigenti in molti 
stand-alone agreement.

Un più ampio accesso al mercato è uno degli obiettivi principali che l’Ue si è prefissa 
di raggiungere mediante il nuovo accordo bilaterale. Finora la Cina ha modificato solo 
molto marginalmente nel 2012 il catalogo dei settori soggetti a restrizione; le industrie  
strategiche a livello nazionale (tra le quali spiccano i settori inerenti a materie prime, 
real estate, servizi bancari ed assicurativi) sono, di fatto, rimaste fortemente regolate 
o controllate da imprese Statali. Le stesse alte aspettative europee riposte nella Free 
Trade Zone realizzata a Shanghai sono state deluse; la creazione di una “negative list” 
riportante i soli settori sottoposti a limitazioni è risultata quasi interamente simile al 
summenzionato catalogo del 2012.
Una seconda tematica di grande interesse per l’Europa riguarda l’inserimento di 
specifiche clausole relative alle imprese statali cinesi che continuano ad avere un 
impatto molto rilevante negli investimenti esteri. Queste imprese attualmente hanno 
libero ingresso al mercato europeo e rischiano di falsare la competizione interna 
disponendo di un supporto e di un rapporto preferenziale con l’autorità centrale cinese 
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che può garantire un accesso privilegiato agli ingenti finanziamenti statali.
Finora sono già stati tenuti tre principali incontri ufficiali tra Ue e Cina per la 
negoziazione del trattato bilaterale; la percezione attuale è che senza un’azione 
comune convinta, l’Europa non sarà in grado di persuadere i cinesi verso condizioni 
negoziali più favorevoli per il vecchio continente. Fino a questo momento paesi singoli 
come la Germania, la Francia e altri ancora si sono rivolti in modo autonomo verso la 
Cina cercando di far valere i loro interessi nazionali piuttosto che quelli comunitari.
Questo tipo di atteggiamento in passato non ha aiutato la discussione tra EU e Cina che 
ovviamente non disdegna di trattare da posizione forte con i singoli Paesi rispetto a 
dover gestire un rapporto bilaterale con un’entità unita più grande.
Bisogna risolvere i problemi di rappresentanza in Europa. In Italia addirittura sono i 
governatori delle regioni a compiere viaggi all'estero per difendere gli interessi locali
Il problema purtroppo risiede a monte: se le stesse istituzioni Europee non hanno 
poteri adeguati e non contano come dovrebbero persino in Europa, non sarà possibile 
farsi rispettare né Cina né altrove.
Istituzioni come la Camera di Commercio Europea in Cina non hanno ancora un ruolo 
effettivo ed incisivo se si continua in pratica ad agire da solisti. Sarà necessario 
risolvere dapprima i problemi di rappresentanza in Europa per muoversi esclusivamente  
attraverso queste istituzioni.
Purtroppo la forte frammentazione che caratterizza il nostro sistema, in cui spesso 
persino i governatori di singole regioni quali la Sicilia, la Lombardia, il Veneto e persino  
il Molise (!), si muovono all'estero a rappresentare i propri interessi locali, non solo 
genera uno sperpero di risorse pubbliche senza rinforzare il potere negoziale della 
Comunità, e crea sconcerto nelle nostre controparti che non sanno come interpretare 
quello che proponiamo: tutto ciò lede l’immagine stessa di Europa unita.

fonte: http://www.linkiesta.it/cina-unione-europea-nuovo-accordo-bilaterale-libero-
scambio

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

Marotta

marsigattoha rebloggatoboh-forse-mah

internazionale.it

A Napoli la filosofia è sotto sfratto - Angelo Mastrandrea

“Se non arrivano i soldi, a settembre gli ufficiali giudiziari metteranno in vendita i miei libri”, dice  

allarmato Gerardo Marotta. L’Istituto italiano per gli studi filosofici ha appena superato lo scoglio  

dei quarant’anni di vita e la sua sopravvivenza è a rischio: in cassa non c’è un centesimo, i 

dipendenti non vedono un euro da quindici mesi ed Equitalia bussa alle porte per contributi 

arretrati e ritenute d’acconto da versare. Leggi
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boh-forse-mah:

Dall’abitazione di Gerardo Marotta sulla collina di Pizzofalcone si gode una vista invidiabile di 

uno spicchio di Napoli: non la canonica cartolina della città vecchia che si affaccia sul golfo con il  

Vesuvio sullo sfondo, bensì il porto di Mergellina poggiato su un fianco di Posillipo.  

È il panorama ammirato da Goethe nel suo viaggio da Roma verso il meridione, quello del “vedi 

Napoli e poi muori” nel 1797. Ed è lo stesso che il filosofo francese Jacques Derrida osservava nei  

suoi soggiorni da presidente onorario dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, stupendosi in 

continuazione del fatto che i tassisti non avessero bisogno dell’indirizzo per arrivarci ma che 

bastasse menzionare il nome del suo fondatore. Derrida lo raccontò davanti alla platea della 

Sorbona il giorno in cui l’università parigina laureò honoris causa l’inquilino dell’appartamento 

di viale Calascione, un vicolo poco frequentato sulla collina che sovrasta piazza del Plebiscito, con  

vista mozzafiato sul mare che bagna Napoli.  

L’avvocato Gerardo Marotta, a 88 anni e povero in canna, è ancora al suo posto a combattere 

“come un leone” contro il rischio di chiusura dell’istituto da lui fondato nella primavera del 1975, 

quando bussarono alla porta del suo ufficio Elena Croce, figlia del filosofo Benedetto, e il 

presidente dell’Accademia dei Lincei, Enrico Cerulli. “Erano venuti a chiedermi di lasciare la mia 

professione per continuare il lavoro che avevo fatto dopo la liberazione, con il gruppo Gramsci e i 

circoli del cinema che avevo creato insieme a Renato Caccioppoli. Risposi che ero onorato della 

proposta e che mi sarei preso un anno di tempo per riflettere. Ma Elena Croce sbottò: bisogna far 

presto, non c’è tempo da perdere, l’Europa è in declino”.  

 

Prese il via così un’avventura che il professor Aldo Tonini, responsabile delle scuole estive 

dell’istituto, riassume in questo modo: 27mila tra filosofi, sociologi, medici e matematici ospitati in  
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quarant’anni di attività,migliaia di borse di studio erogate a giovani ricercatori (una media di 

2.500 all’anno da quando nel 1993 all’istituto furono assegnati una parte dei contributi versati allo  

stato con l’8 per mille), 15mila tra lezioni e convegni in tutto il mondo (compresi gli storici 

“colloqui” nel castello di Cerisy-La Salle in Normandia, che dal 1919 ospitano il fior fiore degli 

intellettuali europei, e una conferenza su “Islam e Italia” a Timbuctù, in Mali) e infine scuole estive  

disseminate in paesi e villaggi del Mezzogiorno, “tra la perduta gente”, come dice Marotta 

evocando, prima ancora che l’Inferno dantesco, la celebre inchiesta etnografica di Umberto 

Zanotti Bianco nella Calabria degli anni venti.  

In quarant’anni di storia, l’Istituto italiano per gli studi filosofici non è stato da meno dei cugini 

francesi.Tra la sede originaria in viale Calascione, la sala intitolata a Giambattista Vico nella 

biblioteca dei Girolamini e quella odierna nello storico palazzo Serra di Cassano è passato il gotha  

dell’umanesimo europeo novecentesco. Dal gran bazar dell’appartamento di viale Calascione 

spuntano aneddoti e scritti.  

Per il già citato Derrida l’istituto rappresentava “un insieme di cause e di cose: una dimora 

abitata da sussurri e cigolii, ma anche un castello dove i lavori di costruzione e restauro sono 

sempre in corso, un monumento storico rivestito da un’impalcatura perenne, un monastero al 

riparo dal mondo, un’università superstite del medioevo e un collegio internazionale del 

ventunesimo secolo mondializzato, provvidamente già nato”. Paul Ricoeur sosteneva che l’istituto, 

“venendo incontro alle aspettative dell’Europa”, anticipava “l’integrazione culturale del 

continente”.  

Alain Segouls, direttore della casa editrice Les Belles Lettres che ha pubblicato le opere di 

Giordano Bruno in francese, scrive che “l’Istituto italiano per gli studi filosofici è un catalizzatore 

di relazioni intellettuali al servizio dell’Europa”.  

L’avvocato ricorda una telefonata, dalla Columbia university di New York,dello storico della 

filosofia tedesco Paul Oscar Kristeller: “Mi chiese di far parte di questa famiglia perché, mi disse, 
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era stato cacciato da Mussolini e per lui venire a insegnare a Napoli avrebbe costituito una 

rivincita”. Poi rievoca come, nelle sale barocche del palazzo Serra di Cassano, sotto Il giudizio di 

Salomone di Mattia Preti e Luisa Sanfelice in carcere di Gioacchino Toma, si siano seduti Jürgen 

Habermas ed Eugenio Garin, Massimo Cacciari e Gianni Vattimo, Edgar Morin e Marc Fumaroli.  

Nel documentario La seconda natura di Marcello Sannino scorrono le immagini della conferenza 

che il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer tenne di fronte alla platea napoletana, in occasione 

del suo centesimo compleanno:  

La filosofia non è conoscere la risposta a ciò cui non è possibile rispondere. È piuttosto il 

continuare perpetuamente a cercare di avvicinarsi alle cose, una maniera di riflettere e una forma 

di libertà del pensiero che non si fa sopprimere da risultati definitivi e che quindi assume sempre 

nuove domande.

Fu un legame profondo, quello tra Gadamer e l’Istituto italiano per gli studi filosofici: dal 1978, 

quando fu invitato a tenere una conferenza daHeidelberg, non mancò una primavera e le sue 

lezioni, si ricorda, erano così affollate che tutte le sale del palazzo, collegate in videoconferenza, 

non riuscivano a contenere il pubblico che accorreva a seguirle.  

L’avvocato Marotta elenca le attività del centro come un fiume in piena: i seminari tradotti perfino 

in coreano, l’edizione cinese di Machiavelli grazie alla collaborazione con l’università Orientale, 

la collana di opere sul pensiero indiano, il volume con i messaggi di Ashoka (erede di Alessandro 

Magno convertito al buddismo), la presidenza onoraria al premio Nobel per la chimica Ilja 

Prigogine, le videointerviste con decine di intellettuali (Louis Althusser che parla della “crisi del 

marxismo”, Cornelius Castoriadis di “psicanalisi e politica”, e poi Alain Caillé, Pierre Bourdieu, 

Jacques Le Goff e molti altri).  

E ancora: il no al presidente della repubblica Francesco Cossiga che voleva riaprire il portone del 
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palazzo Serra dei duchi di Cassano, sbarrato dal 20 giugno 1799 quando il rivoluzionario Gennaro  

Serra di Cassano a 27 anni fu trascinato via da quella porta per essere decapitato in piazza 

Mercato.  Suo padre, in segno di lutto, ne decretò la chiusura fino a quando gli ideali 

dell’illuminismo napoletano non fossero stati attuati e i martiri del 1799 finalmente vendicati.  

“Quella porta non fu riaperta con Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. Non la riaprirono i 

patrioti del 1821 e quelli del 1848. Non la riaprì Giuseppe Garibaldi. Non si riaprì all’alba di 

questa nuova repubblica italiana. Con tutto il rispetto per il presidente della repubblica, perché 

riaprirla ora per Cossiga?”, risposero dall’istituto. Quel che fu negato al capo dello stato 

“picconatore” fu invece concesso per ricordare la resistenza: il 25 aprile del 1994, per festeggiare 

il cinquantenario, le ante finalmente si schiusero, a significare il legame tra gli ideali 

dell’illuminismo e quelli dell’antifascismo.  

Era la stagione del “rinascimento napoletano” inaugurata dal sindaco Antonio Bassolino, 

chiamato a risvegliare la città dopo il buio di Tangentopoli. Dopo quel giorno, il portone del 

palazzo Serra di Cassano non sarà più riaperto: troppa la delusione per le occasioni mancate e le 

aspettative deluse.  

Un’invettiva rivolta ai posteri  

E ora? “Lo stato ci ha lasciato in mezzo a una strada”, dice con aria sconsolata Marotta, questo 

mecenate un tempo benestante che si è indebitato per comprare libri antichi e far andare avanti 

l’istituto nonostante i tagli, “rimpicciolito non di poco, come se il rovello che lo tormenta gli 

andasse rubando un po’ alla volta la stessa consistenza corporea”, scriveErmanno Rea, suo 

coetaneo e conoscente di antichissima data.  

Lo scrittore napoletano è andato a trovarlo di recente per la stesura del suo ultimo libro, Il caso 

Piegari (uno dei numerosi affluenti del suo Mistero napoletano), “in una bella giornata di sole che 
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entrava trionfante attraverso il balcone del soggiorno aperto sul golfo” che ricorda tanto il mito 

della “bella giornata” con cui un altro grande vecchio della letteratura napoletana del novecento, 

Raffaele La Capria, apre il suo romanzo più famoso, Ferito a morte.  

Cercando di risolvere il giallo della follia che colse il fondatore del gruppo Gramsci dopo la sua 

espulsione dal Partito comunista italiano (Pci) nel 1954, Rea dice di essersi imbattuto nel “caso 

Marotta” e racconta come “l’avvocato di viale Calascione” gli abbia mostrato alcune pagine di un  

“testamento” che è “una requisitoria senza mezzi termini contro le forze che stanno mettendo in 

ginocchio l’Istituto italiano per gli studi filosofici” e che l’autore non è autorizzato a divulgare.  

Ricostruendo le vicende dell’istituto dalla nascita a oggi, si può solo ragionare per ipotesi su quali 

siano i destinatari dell’invettiva rivolta ai posteri: il ministro dell’economia Giulio Tremonti che, 

pronunciando “con la cultura non si mangia”, nel 2009 tagliò senza pietà le sovvenzioni di stato 

che erano state assegnate dal presidente del consiglio Carlo Azeglio Ciampi nel 1993 attraverso i 

fondi dell’8 per mille?  

La sinistra erede del Pci che, dopo aver espulso gli eretici del gruppo Gramsci nel 1954, ha 

lasciato morire d’inedia un’istituzione che non è mai riuscita a controllare? I politici napoletani, 

comprese le ultime generazioni, che non hanno mosso un dito per salvare un patrimonio così 

rilevante?  

Di sicuro, nulla sarà imputato a tutte quelle università e strutture scientifiche, anche internazionali,  

che stanno ricambiando il sostegno ricevuto in passato e garantiscono ancora oggi all’istituto la 

possibilità di continuare a organizzare convegni e seminari.  

Ho venduto tutto, anche le proprietà di mia moglie. Ora ho debiti con tutti, perfino con il salumiere
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Da casa Marotta si gode sempre la stessa veduta, ma il panorama culturale che la circonda non è 

più lo stesso e il patrimonio dell’istituto rischia seriamente di finire disperso e, cosa peggiore, di 

essere consegnato all’oblio, in una città distratta e impoverita.  

Nonostante un appello per evitare la chiusura abbia raccolto finora 25mila firme (a partire da 

quelle di Salvatore Settis, Stefano Rodotà e Gustavo Zagrebelski) e Roberto Saviano abbia 

contribuito di recente arilanciare la campagna, la preziosa biblioteca dell’istituto è lasciata ad 

ammuffire in scantinati e capannoni di periferia, trasformando la storia di successo dell’avvocato 

di viale Calascione in quella di un uomo portato alla rovina dalla sua magnifica ossessione 

militante per la filosofia.  

“Ho venduto tutto, anche le proprietà di mia moglie, un attico a Roma e una villa qui a Napoli. 

Ora ho debiti con tutti, perfino con il salumiere”.  

La figura dell’avvocato sembra ancora più piccola ed esile, mentre si aggira a passettini lenti tra le  

cataste di libri poggiate su ogni dove e annate intere di quotidiani impilate in maniera solo 

apparentemente anarchica. Occupano ogni centimetro libero quasi a sopraffarlo, ma lui dà mostra 

di governare con disciplina il caos che lo circonda e ordina al suo assistente di prendergli un testo 

o l’altro, aprendolo a una pagina precisa e mostrando un messaggio del presidente della 

repubblica Sandro Pertini (“che il buon seme fruttifichi a lungo ancora per molti anni”), uno 

scambio di lettere con Giovanni Spadolini o l’ultima dichiarazione alle agenzie di stampa del 

sottosegretario alla presidenza del consiglio Claudio de Vincenti, che annuncia l’utilizzo di fondi 

europei “per realizzare una nuova politica meridionalista all’altezza della sfida della crescita che 

il paese ha davanti”.  

La biblioteca di casa Marotta rappresenta solo una minima parte della sterminata raccolta di testi 

quasi introvabili, pubblicazioni dell’istituto e riviste complete dal primo all’ultimo numero, fino a 

qualche tempo fa ospitate su due piani del palazzo di viale Calascione, oltre che nel palazzo Serra 

di Cassano, e messe a disposizione di studenti e ricercatori universitari.  
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Valerio Cacace ha calcolato in circa trecentomila i volumi, con il “beneficio dell’inventario” 

perché i libri sono sparpagliati in luoghi diversi ed è difficile fare calcoli precisi: la casa goethiana  

di vicolo Calascione, residenza dell’avvocato e sede originaria dell’Istituto per gli studi filosofici, 

la biblioteca murattiana riacquistata da un rigatterie, “un pezzavecchiaio, come si dice a Napoli”, 

fatta restaurare e sistemata nel palazzo Serra di Cassano, dove si svolgono le attività pubbliche 

dell’istituto.  

In tutto sono circa 30mila i volumi catalogati e a disposizione di studenti e ricercatori, solo su 

appuntamento per “mancanza di personale”. Ma, proseguendo sulle tracce delle edizioni originali 

delle opere di Giordano Bruno, Giambattista Vico e Benedetto Croce, si sprofonda nell’umidità 

delle catacombe del palazzo di proprietà di un dentista che ha intimato lo sfratto per morosità ai 

blasonati ospiti e ora inaccessibili perché sotto sequestro giudiziario, si continua vagando tra gli 

scatoloni accatastati in un capannone di periferia a Casoria e si finisce negli stanzoni deserti 

dell’ex manicomio Leonardo Bianchi. È qui che sono lasciati a marcire i restanti 270 mila libri.  

“Se non arrivano i soldi, a settembre gli ufficiali giudiziari metteranno in vendita i miei libri”, dice  

allarmato Marotta. L’Istituto italiano per gli studi filosofici ha appena superato lo scoglio dei 

quarant’anni di vita e la sua sopravvivenza è a forte rischio: in cassa non c’è un centesimo, i 

dipendenti non vedono un euro da quindici mesi ed Equitalia bussa alle porte per contributi 

arretrati e ritenute d’acconto da versare.  

La questione è politica  

Cesare Scarano, contabile dell’istituto, spiega che tutto potrebbe essere risolto se il ministero della 

pubblica istruzione si risolvesse a “ottemperare” a una sentenza del consiglio di stato che ha 

dichiarato illegittima la bocciatura, da parte dello stesso ministero, di un progetto su “Umanesimo 

e scienze nella formazione dell’identità europea” risalente all’anno 2002-2003. Si tratta di dodici 

milioni e mezzo di euro, “più la rivalutazione”, che metterebbero a posto i conti dell’istituto, 

insieme al milione previsto nella legge di stabilità per il triennio 2014-2016 (contro i 3,5 milioni 
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dell’8 per mille tagliato da Tremonti), di cui finora è arrivata  solo la prima tranche del 2014.  

Tutto è fermo pure sul fronte dei locali acquistati dalla regione, già al tempo di Bassolino, per la 

nuova biblioteca: ancora si aspetta la gara d’appalto, con il risultato che i libri ammuffiscono e 

non sono consultabili, i proprietari dei depositi chiedono lo sgombero per morosità e il debito 

dell’istituto aumenta di giorno in giorno.  

Ma la questione è in tutta evidenza politica, prima ancora che contabile: cosa farne di un istituto 

non universitario, messo in piedi da un appassionato visionario, che in quarant’anni è riuscito a 

diventare un polo culturale riconosciuto a livello internazionale? E della sua preziosa, e per molti 

aspetti unica, collezione di libri?  

Marcella Chiaro lavora a palazzo Serra di Cassano dal 1983. A 51 anni e con due figli a carico, sa 

bene che difficilmente troverebbe lavoro altrove, ma non dispera: “È dal 2006 che siamo con 

l’acqua alla gola, ma alla fine ce la facciamo sempre. Chissà, sarà lo spirito dei martiri del 1799”.  

Nella sua stessa situazione ci sono una trentina tra dipendenti e collaboratori a vario titolo. 

Antonio Gargano, professore di filosofia all’Università Federico II e segretario generale 

dell’istituto, rifugge dal vittimismo e afferma di non aspettarsi molto, perché “sappiamo di abitare 

il luogo di una sconfitta, quella del 1799 quando nel Mezzogiorno fu sancita la separazione 

definitiva tra cultura e potere e si aprì la strada a un nuovo medioevo”.  

All’Istituto italiano per gli studi filosofici si sentono gli eredi di “quell’altra Napoli” illuminista, 

giacobina, progressista, che non è più riuscita a risollevarsi da quella batosta storica, di quella 

borghesia illuminata cancellata dalla mannaia del boia e non di quelli che sono venuti dopo, i 

piccolo borghesi che, secondo Raffaele La Capria, si sono inventati il concetto identitario della 

“napoletanità” per il timore storico di finire ghigliottinati o impiccati ancora una volta.  

Si immaginano come i superstiti di quella “rivoluzione dei filosofi”, unica nel mondo occidentale 
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moderno, che fu stroncata nel sangue dalle forze della reazione, attraverso la condanna a morte di 

un’intera generazione di intellettuali.  

Il portone chiuso di palazzo Serra di Cassano è come se avesse contribuito a non disperdere 

l’atmosfera che vi si respirava alla fine del settecento, forse anche perché tra le sue stanze e nei 

discorsi dei frequentatori i protagonisti di quella stagione vengono fatti continuamente rivivere.  

Europeisti fin dal primo giorno, sono fieri di aver contribuito a sprovincializzare la cultura 

napoletana e allo stesso tempo ritengono di poter mettere a disposizione del vecchio continente una  

cassetta degli attrezzi utile a riportarla sulla giusta rotta. “L’istituto ha creato una rete di umanisti 

e scienziati. Si può riattivare un trust di studiosi che possano fornire strumenti di comprensione su 

come uscire dalla crisi”, dice Gargano.  

Lo pensa, e non da oggi, pure l’avvocato di viale Calascione. Seduto su una poltrona del suo 

soggiorno, con l’odore dei libri stagionati che si mescola a quello del legno, Gerardo Marotta 

lancia un appello simile a quello che lo portò nel 1992 a varcare la soglia del parlamento europeo 

di Strasburgo e il Palazzo di vetro dell’Onu a New York: “C’è necessità della filosofia per 

orientare le scelte politiche, di uno spirito umanistico, specie ora che l’Europa è in crisi, ci disse il 

segretario generale delle Nazioni Unite, un pezzo d’uomo enorme, e poi ci abbracciò”.  

Invece, accade che la filosofia sia esclusa o ridimensionata in licei e università, al punto che sulla 

piattaforma Change.org è ancora possibile firmare l’appello alla ministra dell’istruzione Stefania 

Giannini in “difesa del pensiero critico” promosso dai filosofi Roberto Esposito, Adriano Fabris e 

Giovanni Reale.  

Marotta è convinto che la grande tradizione dell’umanesimo meridionale, quella che va da 

Giordano Bruno a Telesio e Campanella, fino a Genovesi, Filangieri e Pagano, possa tornare utile 

a vincere la dittatura dell’homo oeconomicus che regge le scelte europee. Poi ricorda il messaggio 
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di Benedetto Croce che la figlia Elena portò con sé il giorno in cui lo convinse a fondare, a spese 

proprie, l’istituto:  

Quando le forze barbare prendono il sopravvento e distruggono le biblioteche e i grandi 

monumenti, gli uomini, vedendosi privati delle risorse per continuare le loro opere, devono 

rassegnarsi alla morte.

Gli sembra particolarmente attuale ed è ciò che lo spinge a non arrendersi proprio ora che è 

arrivato alla soglia dei novant’anni.  

Ps. In calce a una pubblicazione dell’istituto trovo una battuta di Jacques Derrida su Gerardo 

Marotta: “Un giorno gli si darà ragione e più che mai si capirà che molto prima degli altri ha visto  

lontano, in anticipo sui tempi”.  

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

Vittorini ed Eco parlano di Salinger e Snoopy

eleneha rebloggatocutulisci

SEGUI
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“Charlie Brown e i fumetti”: Umberto Eco intervista Elio Vittorini e Oreste Del Buono; dal primo 

numero di Linus, aprile 1965.
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Fonte:consquisiteparole

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

Hacking public services: come riprogettare i servizi pubblici, con i cittadini

Daniela Selloni
27 luglio 2015
 
Storia di un think-tank inedito di ricercatori e studenti per ri-progettare i servizi 
pubblici milanesi
 
Nel mese di giugno 2015, una classe internazionale della Scuola di Design del 
Politecnico di Milano si è messa al servizio della città di Milano in un laboratorio 
sperimentale denominato “Hacking public services”*. L’obiettivo dichiarato era 
provare a ri-immaginare i servizi pubblici utilizzando metodi e strumenti del design 
dei servizi. In un certo senso è stato creato un ”think-tank temporaneo” di studenti e 
ricercatori, che, nel corso della sperimentazione, ha coinvolto altri soggetti, sia “dal 
basso” (i cittadini), sia “dall’alto” (gli amministratori pubblici).
Questo gruppo di innovatori internazionali può essere visto come parte di quei giovani e  
“nuovi” per i quali si è aperto spazio a Milano,   come scrive Carolina Pacchi su Che Fare. 
Tale concetto è   ripreso da Cristina Tajani nel suo articolo sulla Milano IN – la città che 
innova e include, nel quale parla di “ceti quantitativamente crescenti, dislocati nei 
mondi della nuova impresa e delle nuove manifatture, del lavoro autonomo, della 
ricerca scientifica” che in qualche maniera stanno costruendo delle alleanze inedite. 
Questi gruppi, e mi riferisco in particolare a quelli afferenti al mondo della ricerca, 
sviluppano degli esperimenti, allestiscono delle “prove di innovazione” che 
costituiscono da una parte un’esigenza di investigazione, ma dall’altra desiderano 
testare possibili risposte ai problemi quotidiani causati dalla crisi che né lo Stato né il 
mercato sono più in grado di risolvere in maniera soddisfacente.
“Hacking public services” ha esattamente provato a immaginare delle risposte in tal 
senso, e lo ha fatto progettando una nuova generazione di servizi di “interesse 
pubblico”: questo significa che il focus di tali servizi non è più sul provider, e quindi 
non importa che sia propriamente lo “Stato” a erogarli. Essi possono essere erogati da 
un insieme di attori differenti, provenienti dal mondo delle imprese, del terzo settore, 
dell’attivismo civico, dove il pubblico è solo uno degli attori, non più “l’attore” 
principale.
E quindi l’aggettivo “pubblico” non è tanto riferito al provider, ma piuttosto allo scopo,  
al valore che è generato attraverso quel servizio e che ricade sulla comunità.
Il tema delle alleanze inedite ritorna dunque non soltanto nella composizione 
eterogenea del gruppo di innovatori, ma anche nella creazione di partnership tra 
provider di servizi, che si collocano in una sorta di zona ibrida tra pubblico e privato, 
amatoriale e professionale, profit e no profit, mercato e società.
Agli studenti è stato dato il brief di progettare dei servizi che avessero essenzialmente 
tre caratteristiche: essere “collaborativi”, nel senso di includere gli utenti-cittadini 
nel maggior numero di processi possibili, innescando meccanismi di co-progettazione e 
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co-produzione; essere “ibridi” nella composizione dei provider, essere in parte 
“digitali” e quindi allineati al modello del servizio -piattaforma che si sta affermando 
in molte esperienze della così detta sharing economy.
Sono stati individuati 10 cluster tematici, derivanti dall’analisi dell’offerta servizi 
proposta sul sito del Comune di Milano e dall’emergere di alcune aree promettenti nel 
mondo variegato dell’innovazione sociale. Alcuni esempi sono l’assistenza domiciliare e 
di vicinato, i servizi per la creazione di lavoro, nuove forme di utilizzo dello spazio 
pubblico, strumenti per report e consultazioni civiche, servizi a supporto di una nuova 
imprenditorialità di interesse pubblico (con un occhio al crowdfunding civico milanese),  
servizi per l’aggiornamento e la formazione professionale e molto altro.
Analizzando queste aree sono emerse 10 proposte di servizio che sono state poi discusse  
in una sessione di co-design con i cittadini. Co-progettare i servizi insieme alle persone 
che ne sono i potenziali utenti è una maniera per entrare in connessione con i loro 
bisogni, verificarne l’usabilità e ridurre gli imprevisti. Il design dei servizi si avvale di 
metodi e strumenti di co-design che possono essere poi applicati a numerosi ambiti e 
che soprattutto servono a mettere allo stesso tavolo di progetto diversi attori: 
cittadini, progettisti, imprenditori, amministratori.
I progetti degli studenti hanno chiaramente un carattere ideale, per certi aspetti 
visionario, ma comunque non lontano dalla realtà e, in alcuni casi, con aspetti di 
fattibilità quasi immediata.
Tra questi particolarmente interessante il servizio “Metà” nell’area dell’assistenza 
domiciliare, che non a caso è definito dal claim “la compagnia è la miglior forma di 
assistenza”. L’idea è di creare un co-living per anziani, dietro ispirazione dell’iniziativa  
comunale “Prendi a casa uno studente” e quindi di realizzare una sorta di match-
making tra gli anziani soli che possiedono un’abitazione e che diventano degli “host” 
e gli anziani senza casa che diventano dei “guest”.  Questo ambizioso progetto di co-
living ha numerosi elementi di fattibilità e di appoggio a realtà esistenti, gli studenti 
hanno immaginato una partnership con lo Sportello Badanti e i Custodi Sociali, hanno 
progettato un periodo di prova per i coinquilini, la stipulazione di un contratto di 
convivenza, la creazione di un vero e proprio sistema di eventi e micro-servizi a 
supporto.
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Un altro progetto particolarmente ambizioso è “Ancoora”, un servizio rivolto a 
immigrati che offre uno “starter kit” per ricominciare la propria vita a Milano. Il 
pacchetto include lezioni di italiano, un inserimento nella comunità attraverso piccoli 
lavori a ore nei negozi di quartiere e un supporto all’ottenimento di alcuni servizi di 
base, dal contratto telefonico all’apertura di un conto bancario. Gli studenti hanno 
immaginato di creare una cooperativa ad hoc per l’erogazione dei servizi e di stipulare 
una serie di partnership con le aziende fornitrici e la rete commerciale dei negozi.
 
 
“Chiedi a Milano” è invece un servizio che permette ai cittadini di risolvere i loro 
dubbi riguardo alla città di Milano grazie alla collaborazione di altri cittadini. Si tratta 
sia di una piattaforma di consultazione peer-to-peer che di una serie di incontri tra 
cittadini esperti e amministratori, i quali tengono delle “open lecture” su alcuni 
argomenti spinosi (da come pagare alle tasse, alla raccolta differenziata etc.) In questo  
caso si tratta sostanzialmente di avviare consultazioni fisiche e digitali, cercando di 
abilitare il più possibile i cittadini a costruire dei meccanismi di mutuo-aiuto.
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O ancora “Strade Meneghine” è un progetto dove il Comune mette a disposizione un 
budget da assegnare a una serie di piccoli esercizi commerciali d’eccellenza che hanno 
perso clientela, spingendoli ad organizzare eventi e workshop per i cittadini, i quali, 
acquistando il biglietto, ne finanziano l’attività. Si tratta di un servizio che si ispira in 
un certo senso ai meccanismi del crowfunding e che tenta di reinterpretarli quasi in 
una prospettiva di participatory budgeting.
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E’ interessante notare come questi servizi uniscano approcci differenti, alcuni 
partono dal basso poggiandosi su aspetti collaborativi e relazionali, altri re-
interpretano dinamiche di sussidiarietà, altri combinano l’orizzontale peer-to-peer  
con l’approccio verticale top-down…i modelli di servizio sono ibridi e portano 
pratiche tipiche di un’area in altri ambiti, cercando di ri-combinare l’esistente e 
mettere a regime le risorse disponibili in maniera inedita.
Quel che li accomuna è la creazione di valore collettivo, con l’idea di partire dagli 
interessi individuali per trasformarli in interessi pubblici, cercando di capire come il 
design di un determinato servizio possa innescare dei comportamenti virtuosi e 
realmente influire sulla vita delle persone a Milano, rendendola più attrattiva e 
desiderabile, in un certo senso svolgendo e attualizzando il nostro ruolo di designer al 
servizio della città.
 
* “Hacking public services – how to redesign services with citizens” è un laboratorio 
di progetto che si è svolto presso la Scuola di Design del Politecnico di Milano, con gli 
studenti della Laurea Specialistica in Product Service System Design, anno accademico 
2014/2015. Docenti: Anna Meroni, Daniela Selloni, Eduardo Staszowski. Tutor: Anna 
Maggi. A   questo link è possibile consultare una breve presentazione del corso e dei 
lavori degli studenti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_sharing-economy/hacking-public-
services-come-riprogettare-i-servizi-pubblici-con-i-cittadini/

---------------------
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paoloxl

27 luglio 1972: Torino,ondata repressiva contro Lotta Continua

La mattina del 27 luglio 1972 oltre 300 militanti e simpatizzanti di Lotta continua vengono 

denunciati per “attività sovversive” ai danni dello Stato dai carabinieri del Nucleo informativo di 

Torino.

Il dossier di oltre 100 pagine consegnato alla Procura conteneva i nomi di alcuni appartenenti di 

spicco della sinistra extraparlamentare, che si rifacevano a sigle quali il Manifesto, Soccorso 

rosso, Collettivo Lenin e, ovviamente, Lotta continua. Un secondo gruppo di indagine, 

comprendente almeno 45 persone, viene invece denunciato sotto la sigla di Potere operaio.

Le indagini mirano a colpire l'operato delle diverse sigle a partire dal 1969, l'anno in cui il 

cosiddetto “autunno caldo” avvicinava il movimento studentesco alle rivendicazioni salariali 

spontanee e autorganizzate nelle grandi fabbriche.

Le accuse miravano a costruire un vero e proprio teorema (uno fra i tanti) che criminalizzasse i 

movimenti e spaventasse i militanti politici che ne avevano fatto parte, nonostante che moltissimi 

nomi della lista fossero vecchi protagonisti del ‘68 che non solo non si ritrovavano in Lotta 

continua, ma per la maggior parte avevano anche smesso di fare politica.

L'incriminazione principale era quella di “aver svolto propaganda sovversiva al fine di instaurare 

con la violenza la dittatura di una classe sociale sulle altre e di sovvertire gli ordinamenti 

economici e sociali dello Stato”, ma più nello specifico si suggeriva che, in particolar modo Lotta 
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continua, sarebbe stata responsabile di «associazioni sovversive», «propaganda ed apologia 

sovversiva o antinazionale» e di «associazione per delinquere».

Nel fascicolo compariva la storia di Lotta continua a Torino, dalle prime manifestazioni di piazza e  

distribuzione di ciclostilati alla fondazione dell'omonimo giornale, così da far intendere che non si 

trattava di un'inchiesta volta a colpire singoli episodi, quanto piuttosto un consuntivo di anni di 

indagini sui gruppi extraparlamentari. I carabinieri del Nucleo informativo tennero a precisare :“ 

Ci siamo convinti che tra i simpatizzanti ed aderenti di Lotta continua esiste uno stretto 

collegamento e che il loro scopo non è altro che quello di sovvertire le istituzioni dello Stato”.

Tra i denunciati figurano alcuni direttori del giornale “Lotta Continua”, tra i quali Marco 

Pannella, Pio Baldelli, Pier Paolo Pasolini e Adele Cambria. Nella veste di “ideologi” e 

organizzatori vengono invece indicati Adriano Sofri, Vitorio Rieser, Guido Viale, Luigi Bobbio, 

Massimo Negarvile, Alvaro Berlanda, Alfonso Lovisolo, Laura De Rossi, Giuiano Mochi Sismondi 

e Fabio Levi; un'ultima cinquantina di militanti viene invece individuata tra i promotori degli 

scontri di piazza, dei cortei non autorizzati, dei blocchi stradali e delle occupazioni.

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

Western Union Telegraph Expedition

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian%E2%80%93American_Telegraph

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

Ripartiamo dal basso

spettriedemoniha rebloggatoambarabaccicicoco
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cartofolo:

Simpatica.
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E proviamo a partire dal basso allora :)

Fonte:cartofolo

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

“Sir, ecco la sua settimana...”

heresiaeha rebloggatovitaconlloyd

------------------------------
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Sconfiggere l’ignoranza, La Chimera illuminista di Vassalli

Francesca Mandelli
27 luglio 2015

Si è spento domenica per una malattia fulminante Sebastiano Vassalli, scrittore 
settantatreenne, candidato al Nobel e al prossimo premio Campiello alla carriera. I 
funerali si svolgeranno in forma civile nella sua Novara, città d’adozione, mercoledì 
pomeriggio, a cura del Centro Novarese di Studi Letterari. Vassalli era conosciuto in 
tutto il mondo per il romanzo storico “La Chimera” (Einaudi, Torino 1990), ambientato 
in un villaggio padano all’inizio del Seicento, durante la dominazione spagnola, dove 
una giovane donna di nome Antonia Spagnolini, viene accusata di essere una strega. 
Trovatella e adottata da una famiglia contadina di Zardino, Antonia cresce forte e 
bella, guadagnandosi, suo malgrado, le invidie delle comari del paese, divenendo 
vittima di crudeli pettegolezzi.
“La Chimera” è il “testamento” di Vassalli contro l’ignoranza, contro il 
pregiudizio, e la discriminazione del diverso. Perchè diverso è un altro modo per dire 
noi, e la facilità con la quale ottusamente si cerca ancora oggi un capro espiatorio, che 
non risponda alla regola e convenzione comune, per dare una risposta collettiva a ciò 
che non funziona, spesso segna il “destino” delle vite altrui. Antonia era una figlia di 
nessuno, ed è cresciuta bella, affascinante, ribelle, e innocente quanto basta per 
ritenersi libera, ma non abbastanza da non vedersi condannata dal peggiore dei mali, 
l’ignoranza.
Un brano de “La Chimera” che rappresenta un passaggio importante del romanzo 
perché mette in evidenza il tema dell’ignoranza e del pregiudizio:
Sul finire di quello stesso inverno, nel villaggio di Zardino incominciarono anche a 
manifestarsi alcuni fatti prodigiosi, o strani, o semplicemente curiosi, che però tutti 
denotavano in modo inequivocabile – così, almeno, dissero le persone esperte – 
l’esistenza in paese di una strega. Animali che improvvisamente s’ammalavano di mali 
misteriosi, e stramazzavano a terra; bambine e donne che dalla sera alla mattina si 
ritrovavano senza più voce; segni indecifrabili che apparivano tracciati nella neve in 
alcuni punti dove questa s’era conservata intatta, senza impronte umane e senza tracce  
d’animali attorno: lettere dell’alfabeto scritte rovesciate, messe lì a formare parole 
misteriose, per chissà quale scopo… Queste cose, ed altre ancora di cui poi si fece 
cenno nel corso del processo, vennero subito collegate dalle comari con il gran parlare 
che s’era fatto nelle stalle, in quell’inverno appena trascorso, degli artifici diabolici e 
stregheschi con cui Antonia accalappiava i suoi morosi; e non furono soltanto le comari 
a preoccuparsene, ma anche i loro uomini. Si domandarono, in molti: «Come abbiamo 
potuto non pensarci prima? Avevamo una strega tra di noi, e nemmeno ce ne 
accorgevamo!» Le parole, gli atti e tutti i movimenti di Antonia cominciarono ad essere 
seguiti con grandissima attenzione, e interpretati alla luce di ciò che succedeva in 
seguito, per esempio: Antonia entrava per fare qualcosa in una casa e poi nei giorni 
successivi in quella stessa casa s’ammalava un bambino, oppure improvvisamente 
moriva il cane, o un vitello nasceva deforme; ecco il vero motivo – si diceva – per cui lei  
era stata lì! Le concatenazioni dei fatti, le coincidenze si sprecavano: Antonia salutava 
una ragazza e il giorno dopo quella cascava dal fienile; Antonia passava per una certa 
strada, e vi si trovavano dei pezzettini di legno sparsi in un certo modo, dei segni a 
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terra, a dir poco misteriosi… E non basta. Se lei guardava per aria poi pioveva, o 
addirittura nevicava; se guardava per terra s’asciugava il pozzo, o sprofondava la 
cantina; se indicava un punto verso l’orizzonte si poteva stare certi che laggiù, o 
comunque in quella direzione, prima o poi sarebbe scoppiato un incendio, o la fiera 
bestia avrebbe aggredito un contadino; se sospirava, erano dolori per tutti! Attorno a 
Antonia si fece il vuoto: per le strade, nei cortili, ovunque lei andasse la gente 
scappava, trascinando anche gli animali, se faceva in tempo a portarli con sé; se lei 
chiamava un’amica, o una comare che era in casa, da dentro casa si sbarravano le 
finestre, le porte, ogni pertugio, per non farla entrare e per non far entrare nemmeno 
la sua voce! Chi la incontrava per strada all’improvviso, se non poteva più scappare né 
tornare indietro, si faceva il segno della croce e passava in fretta, girando il viso da 
un’altra parte: e chissà Antonia come reagiva, se reagiva, a quell’improvvisa follia dei 
suoi compaesani! Chissà quali pensieri le passavano per la mente, vedendosi trattare 
così da tutti, anche da persone che in passato aveva considerato amiche! Nessun 
processo per maleficio, che si sappia, s’occupò mai dei sentimenti della strega; che, 
anzi, veniva sempre considerata lietissima del gran male fatto o da farsi: la felicità in 
persona! Tanto più lieta, quanto più tutti la trattavano male; perché quello era il segno  
certo e inconfondibile che i suoi malefici attecchivano. (Ma se anche avesse sofferto, 
tanto meglio! «Prima schiatta e meglio è», ragionava la gente). Per difendersi dalla 
strega, e per liberarsi di lei, gli abitanti di Zardino si rivolsero al prete. Furono alcuni 
uomini a prendere l’iniziativa, dopo una riunione dei fratelli cristiani: così – dissero – 
non si poteva andare avanti! Bisognava fare qualcosa, perché in paese c’era 
preoccupazione e non erano solo le bigotte ad essere impaurite, ma anche i massari e i 
contadini e la gente comune: quella stessa gente che andava in chiesa meno che poteva,  
e lesinava sulle decime, e non amava don Teresio; ma le stregonerie sono una cosa 
seria, e tutti le temono! «Se incominciano ad ammalarsi le bestie, o se ci marciscono le 
semine, che facciamo?» Giusto ieri – dicevano gli uomini della confraternita – la tal 
mucca del tal contadino non ha fatto latte; molti alberi da frutta si sono seccati 
durante l’inverno, non si sa perché; il tal bambino ha la febbre alta: che succede? Si 
appellavano al prete. Provvedesse lui, che ne aveva il dovere e la competenza 
specifica, a ridurre la strega in condizioni di non nuocere, con esorcismi o con altri 
mezzi ritenuti idonei; o denunciandola a Novara al Sant’Uffizio: perché – dicevano – la 
faccenda era seria, molto seria, e loro, i fratelli cristiani, ne avevano le prove. Loro 
potevano testimoniare che la ragazza andava ai sabba e che era stata vista proprio 
mentre ci andava, e da tutti i membri della confraternita! «L’estate scorsa, al tempo 
dei risaroli, – riferirono, – l’abbiamo incontrata di notte, non una sola volta ma più 
volte, dalle parti del dosso dell’albera, e allora però non davamo importanza a quegli 
incontri perché pensavamo che avesse un moroso». Invece Antonia il moroso non l’aveva  
e soltanto in seguito, cioè durante l’inverno appena trascorso, s’era capito cosa andasse  
a farci, su quel dosso: dove, peraltro, si sapeva già da tempo che si riunivano le 
streghe! Ma s’era capito tardi, quando ormai in paese erano incominciate a succedere 
cose strane: mucche che s’ammalavano, famiglie intere che perdevano la voce, ragazzi 
che cascavano dai fienili… «Don Teresio, aiutateci! – gli dissero. – Dateci almeno un 
consiglio. Che dobbiamo fare?» Lui si tenne sulle sue per molti giorni, senza sbilanciarsi  
in alcun modo: né a favore di Antonia né contro Antonia. «Bisogna pregare, pregare 
molto, – ripeteva. – Se ci fosse più religione, qui a Zardino, certi fatti che denotano la 
presenza del Diavolo tra di noi, certamente non accadrebbero!» Ne parlò anche durante  
la messa, una domenica: trattando il tema del peccato e della pena, che viene sempre 
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da Dio. Citò la Bibbia, il Libro dei Maccabei: «In verità io ti dico: tu, ora, per volontà di  
Dio, avrai il giusto castigo della tua superbia!» E poi parlò delle Sette Piaghe d’Egitto, 
che colpirono il popolo d’Israele ai tempi di Faraone; e alluse anche ai due flagelli di 
Zardino, cioè ad Antonia e alla fiera bestia, ma senza nominare né l’una, né l’altra. 
Soltanto, si limitò a dire di quei due flagelli che erano giusti, prevedibili e da lui 
previsti. «Certamente, – gridò puntando l’indice contro i fedeli, – Dio non 
permetterebbe che tali presenze diaboliche si manifestassero in questi boschi, e che 
tali eventi si compissero in questo villaggio, se nelle vostre aie e nelle vostre stalle non  
si fossero tenuti, per anni!, discorsi sacrileghi contro di lui, contro il suo servo che vi 
sta parlando e contro i suoi diritti, d’avere le decime e le regalie dei suoi fedeli. Se si 
facessero più devozioni e più elemosine, certe cose non accadrebbero!» Passarono così 
altre due settimane, durante le quali un bambino si scottò con l’acqua bollente, un 
famiglio si ferì malamente cadendo sulla falce e successero altri fatti spiacevoli, a 
Zardino e dintorni, senza che nessuno più si azzardasse a parlare della strega con il 
prete, né che lui ne facesse parola con chicchessia: dopo la predica delle Piaghe 
d’Egitto la faccenda era rimasta così, come sospesa nell’aria, e anche tra la gente del 
paese se ne parlava meno; finché un giorno d’aprile, un lunedì, don Teresio si mise a 
tracolla la sua bisaccia delle grandi occasioni e andò a Novara, a denunciare Antonia al 
Sant’Uffizio, anzi personalmente all’inquisitore Manini. (S. Vassalli, La chimera, 
Einaudi, Torino 1990)
 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/sebastiano-vassalli/

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

marsigattoha rebloggatointelligentipaucasufficiunt
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Ilva  e Vado: quei bravi papà con le mani piene di sangue

lanebbia:

Vorrei parlare dei 47 rinviati a giudizio (e due condannati) per il disastro dell’Ilva di Taranto, la 

fabbrica dei veleni che in vent’anni, secondo l’accusa, ha ucciso i tarantini, avvelenato le terre, gli 

animali, il mare. Quella fabbrica che, negli anni, ha distribuito prebende a politici (quanto invece 

all’ex governatore pugliese Vendola, che si sente “scorticato”, se la vedrà con la sua coscienza), 

giornalisti, preti e scienziati che, “per ottenere il massimo profitto, cagionavano con 

consapevolezza eventi di malattia e morte nella popolazione”. Vorrei parlare dei due alti funzionari  

del ministero dell’Ambiente intercettati mentre dicono di sentirsi “le mani lorde di sangue” e 

ammettono: “serve una porcata per salvare Tirreno Power” (secondo l’accusa la centrale a 

carbone di Vado Ligure ha causato enormi danni alla salute per centinaia di bambini, migliaia di 
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ricoveri di adulti per gravi malattie respiratorie con un numero di decessi che varia dai 657 ai 

427). Vorrei parlare dell’ex ministro e attuale sottosegretario di palazzo Chigi, Claudio De Vincenti  

che “si adopera per suggerire le strade a Tirreno Power per aggirare le prescrizioni ambientali”. 

Vorrei rivolgere a costoro una semplice domanda. Quando la sera tornavate in famiglia, cosa 

dicevate alle vostre compagne e ai vostri figli? Siate orgogliosi del vostro papà che oggi ha fatto 

una porcata che, se va in porto, farà ammalare tanti bei bimbi come voi? E prima di andare a 

tavola, vi lavavate la mani? 

 Antonio Padellaro - “Il Fatto Quotidiano” 25 luglio 2015 

Fonte:lanebbia

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

Punto e virgola, virgola

westeggediting:

- A quarant’anni l’uomo fa il punto. A cinquant’anni fa la virgola, e con il punto e virgola può 

continuare, seppure faticosamente, il periodo delle sue riflessioni. - C’è chi si sente giovane perché,  

in cinquant’anni non ha combinato niente e c’è chi si sente giovane perché tutto quello che ha 

combinato l’ha dimenticato. È il caso mio. Ma procediamo con disordine. Il disordine dà qualche 

speranza, l’ordine nessuna. - Certi paesi perdono per me tutto il loro fascino quando sento che 

sono stati raggiunti, con facilità, da gente che mi sta antipatica. - Bisogna resistere alla tentazione 

di comprendere i giovani. Non vogliono essere capiti. Li umilia. Fingiamo di non capirli. L’unico 

modo per farsi sopportare da loro. - Gli anni sono dei vigliacchi. Uno alla volta riesci a 

combatterli. Quando vedono che è difficile piegarti, si mettono d’accordo in cinque o sei e, 

approfittando di un dispiacere o di una malattia, ti saltano addosso tutti assieme. Da un giorno 

all’altro ti trovi invecchiato di dieci anni. - Un caso pietoso commuove, due anche, tre deprimono, 

dieci amareggiano, cento scocciano, mille rallegrano gli scampati - Non lava, non frulla, non 

lucida, non stira, non aspira, non refrigera, non riscalda, non depura, non umidifica, eppure è 

l’elettrodomestico più diffuso. I palazzi hanno i capelli dritti. Sono le antenne del più inutile degli 

elettrodomestici: il televisore. estratto da "DIARIO FUTILE di un Signore di Mezza Età" di 
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Marcello Marchesi - Rizzoli (1963)

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

Meringa limone

reblololoha rebloggatodevilduck

SEGUI

933

https://www.tumblr.com/follow/devilduck
http://devilduck.tumblr.com/post/125118107947/lemon-meringue-pie-lucille-and-otleys-boynton
http://reblololo.tumblr.com/


Post/teca

devilduck:
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LEMON MERINGUE PIE

LUCILLE and OTLEY’S

Boynton Beach, Florida.

“It was a big place. Four hundred seats,” daughter Julie Kemp said Wednesday. “People came 

from Jupiter and Miami. They came from far and wide. The lines would wrap around the 

restaurant.”

A favorite was “chicken shortcake,” creamed chicken and gravy over a homemade biscuit. And 

cinnamon rolls to die for. And the pies. Lemon was tops, with its “mile-high” meringue. Coconut. 

Apple. Pecan. Chocolate. Strawberry shortcake. 

Otley worked the kitchen. Lucille baked pies and worked the dining room.

The Scotts retired in 1978, handing over the operation to son Jerry. He retired two years later and 

went on an around-the-world sailing trip, but later vanished at sea.

His son Steve ran the restaurant briefly, but couldn’t keep up with the big chains.

Lucille and Otley’s served its last lemon meringue pie June 14, 1998.
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Cartelli tipografici

http://www.ilpost.it/2015/07/27/tipografia-urbana-vernacular-typography/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Strega

stripeoutha rebloggatoemberandvoid
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Do You Speak Minionese?
POSTED ON NOVEMBER 5, 2014 BY RANA KING

Apparently, everyone and no one does.  Well, except maybe for the film directors and voice actors 

Pierre Coffin and Chris Renaud.

So what is Minionese?  Did the creators hire a language expert to create the gibberish these yellow 

capsule-like beings speak?  For movies like Avatar and Star Trek, they hired a linguist to construct 

Na’vi and Klingon, but for Coffin and Renaud, they have created the language themselves.   Coffin 

shared, “So, these words pop out, and I have them speak Indian, French, English, Spanish and 

Italian.  I mix up all these ridiculous sounding words just because they sound good, not because 

they necessarily mean something.”

Whatever formula they used actually worked, as the fans absolutely loved the gibberish. Renaud 

adds, “Their language sounds silly, but when you believe that they’re actually communicating that’s  

what makes it funnier.  What’s great about the Minion language, while it is gibberish, it sounds real 

because Pierre puts in words from many languages and does the lion’s share of the Minion 

recordings.  There are a lot of food references. For example, ‘poulet tiki masala’ is French for the 

Indian chicken dish.”  Coffin is credited to have voiced five of the Minions, Tim, Bob, Mark, Phil, 
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and Stuart.  Renaud did three Minion voice characters, Dave, Billy and Larry.

That’s why we say it’s everyone yet no one’s language.  It’s a mash-up of languages; a phrase or 

word of Japanese, Indian, English, French, Filipino, Spanish (and more) all pieced together to 

make one universal language.  Gibberish yes, yet very understandable.  This creative language by 

Coffin and Renaud is one of the reasons why the Despicable Me franchise is such a hit.  Fans are 

eager to hear a bit of their own language strewn anywhere in the movie and that’s why they keep 

asking for more.  Admit it, you were one of those millions who had LSS (last song syndrome) 

moments after hearing the Banana Song.

“togari noh pocato-li kani malo mani kano chi ka-baba, ba-ba-nana

yoh plano boo la planonoh too ma bana-na la-ka moobi talamoo

ba-na-na ba-ba (ba-ba-ba-ba-banana) POH-TAAA-TOH-OH-OH (ba-ba-ba-ba-banana)

togari noh pocato li kani malo mani kano chi ka-ba-ba, ba-ba-nanaaaaah!”

 

Who wouldn’t find this addictive and cute?!

To satiate this love (maybe even the addiction) for these little creatures, Universal Pictures and 

Illumination Entertainment announced April of 2012 that a spin-off film starring the Minions will 

be released.  (And the fans went wild!)  Finally, after almost two years, the long wait is over… we 

get a sneak peek of what the Minions are up to.

That’s a whole lot of Minionese.  Would there be a need for subtitles?  Or, should we all start 

getting the Best Buy MovieMode Minionator App that supposedly can translate Minionese?  Here’s 

a bit of the translation they made of the credits from the first Despicable Me movie.

 “I’m gonna reach the back row with this baby.”

“That’s a new record.”

“What up, audience? Share your popcorn and nachos.”

“You’re going down, skinny boy”
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“In your face!  I can hear TWILIGHT in the next theater Team Jacob rules!”

“Sir, you’ve made a mockery of our noble contest.”

“I’m gonna puke on the audience!”

Hmm… interesting.  Well app or no app, whether you understand Minionese or not, judging by the 

trailer alone, it’s going to be one laugh out loud movie, thanks to the ingenious scripting and 

hysterical voice acting… “Tara tropa!”

The movie also stars Sandra Bullock as Scarlett Overkill, the over ambitious villain, John Hamm as  

her husband Herb Overkill,  Michael Keaton, Allison Jenney and Steve Coogan.  No spoilers yet if 

Gru or Fluffy will make an appearance.

Universal Pictures and Illumination Entertainment has scheduled the release of the movie summer 

of 2015.  (Yes, for those who don’t know yet, they have moved the schedule from December of this 

year to 10th of July, 2015.  Sad isn’t it!)  For the meantime, enjoy the trailer!

What are languages can you pick up from the Minionese?   Share what they mean.

fonte: http://www.voiceoverherald.com/speak-minionese/

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

VIENI AVANTI QUIRINO (PRINCIPE): "QUANDO IO E ZOLLA PUBBLICAMMO 
TOLKIEN CAPIMMO SUBITO CHE NON ERA FANTASY MA LA RIAPPARIZIONE DEL 
GRANDE POEMA EPICO-CAVALLERESCO" - "I DANNI CHE IL LIBRO DI DON MILANI 
FECE ALLA SCUOLA PUBBLICA"

Parla il grande eclettico Quirino Principe: “Lettera a una professoressa di Don Milani rappresentò 
uno dei tanti colpi di piccone sferrati contro la scuola laica e statale. Fu anche per suggestione di 
quel libro che, l’anno successivo alla sua pubblicazione, si cominciò a dire che le letterature 
classiche, la Commedia dantesca, la tragedia greca, Eliot, Borges, Rilke e Mann, erano “merda”....

 
Antonio Gnoli per   “la Repubblica”
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Guardo la sua testa. Un uovo irregolare con qualche leggera increspatura. Una testa 
indenne dall’attualità. Ieri sera — uno ieri di qualche settimana fa — l’ho ascoltata in 
una dotta esposizione di Lieder. La vocetta rabbiosa e penetrante volava tra gli spazi di 
una chiesa sconsacrata di Valdobbiadene. Appartiene a un musicologo insigne. A un 
traduttore raffinato.
 
Si chiama Quirino Principe. Lo incontro la mattina dopo nello spazio di un albergo dove 
facciamo colazione. Ha un’intelligenza minacciosa che respira come il soffio del drago. 
Non sarà un caso che ha curato Il signore degli anelli. Gli guardo le mani. Piccole. Sono 
il suo cruccio, scoprirò. Ogni catastrofe, penso, nasce da un dettaglio. E quest’uomo, 
che imparo a conoscere, è pieno di dettagli.
 
L’ho ascoltata ieri mentre parlava del Lied — del rapporto tra musica e poesia — e 
la vedevo così attento al duo di voce e piano che assecondava le sue riflessioni.
«E cosa ha pensato?»
 
Non ho pensato a niente. Anzi, forse sì, a una cosa. Al fatto che tanto più un 
musicologo è grande tanto più marcata è la croce del suo fallimento.
«È il dramma della critica. Non potersi mai sostituire interamente al proprio oggetto».
 
Come è nato il suo rapporto con la musica?
«Avevo un padre medico. Era direttore dell’Istituto di igiene a Gorizia. Quando scoppiò 
la guerra sfollammo in un paesino del Friuli. Vivevamo nel retro di una locanda nella 
quale si acquartierò un comando delle SS. Il colonnello era un musicomane che girava 
con il suo pianoforte. Lo installò. E per la prima volta vidi questo strumento. Avevo 
sette anni. Mi avvicinai e sfiorai la tastiera. Fu quell’ufficiale a darmi i primi 
rudimenti. In seguito mio padre decise di farmi studiare musica».
 
Immagino per una carriera di strumentista o solista.
«Immagina bene. Ma l’ipersensibilità è stata la croce della mia vita. Sognavo di 
diventare un eccellente pianista. Mi guardi le mani. Sono la metà di quello che 
dovrebbero essere. A volte penso di essere uno scherzo della natura. Tra i 15 e i 16 anni  
ho visto letteralmente naufragare i miei sogni. Poi sono subentrati altri interessi: la 
letteratura e la filosofia. Mio padre cominciò a disprezzare quello che facevo».
 
Lei come reagì?
«Chiudendomi e dando lezioni private per mantenermi. Studiai a Padova. Mi laureai con  
Carlo Diano dopo che il mio professore, Luigi Stefanini, morì improvvisamente. Diano 
odiava Stefanini e questo produsse il totale disinteresse per la mia tesi su Filone 
d’Alessandria. L’università a quel tempo mi fu preclusa. Insegnai in un liceo di Belluno. 
Avevano cacciato un professore esibizionista e fui preso al suo posto. Furono anni 
bellissimi».
 
Ai quali seguì il lavoro editoriale alla Garzanti.
«Ho lavorato a via della Spiga dal 22 ottobre del 1962 a sabato 13 dicembre 1969. Era il  
giorno dopo la strage di Piazza Fontana».
 
Perché andò via?
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«Dovrei parlarle del pessimo ricordo che ho di Livio Garzanti».
 
Non sarebbe il primo.
«Era un uomo intelligente, sottile, abilissimo come editore nello scegliersi 
collaboratori validissimi. Ma ancora più abile nel cominciare presto a odiarli, umiliarli, 
annientarli e infine privarsene, salvo poi pentirsi. Odiava chiunque dimostrasse di avere  
ragione in una controversia editoriale o in un giudizio storico politico. Me ne andai 
lanciandogli contro una scrivania. Passai, praticamente il lunedì successivo, alla 
Rusconi».
 
Lì il grande ispiratore era Elémire Zolla. Che ricordo ne ha?
«È stato un genio e di lui ho un acuto rimpianto. Fu il primo persuasore di Alfredo 
Cattabiani — direttore editoriale della Rusconi — nell’impresa di pubblicare Il signore 
degli anelli ».
 
Era stata Vicki Alliata a tradurlo.
«Lo aveva fatto di “sua sponte” e l’editore Ubaldini ne aveva pubblicato il primo 
volume. Fu un pauroso flop. Ubaldini regalò tutto il materiale a Cattabiani. E il giorno 
in cui arrivai in casa editrice mi scaraventò addosso quella montagna di carta. Feci una 
revisione generale, corressi gli errori, modificai il tono generale, ricostruii le 
Appendici. Fu una fatica capillare. Detto questo mi inchino dinanzi alla parte che la 
Alliata ha avuto in quell’impresa».
 
Quel “fantasy” era il primo di una lunga serie?
«Neppure per un istante vidi The Lord of the Rings come qualcosa di simile a ciò che in 
futuro sarebbe sgocciolato con i nomi di Harry Potter o Twilight. Capii subito — come lo  
capì Zolla — che si trattava della riapparizione del grande poema epico-cavalleresco 
rinascimentale di Boiardo o Ariosto o Spenser».
 

A proposito di traduzioni si è occupato di Ernst Jünger. Ha tradotto fra le varie 
cose “ L’Operaio”.
«La grandezza di quel libro è nella sua crudeltà che toglie ogni illusione. Jünger 
individuò tre carnefici della libertà: l’arroganza burocratica-tecnocratica; l’uguaglianza  
raggiunta a livelli d’ignoranza e di rimbecillimento e il rigurgito delle fedi e delle 
superstizioni».
 
Cosa le suscita la parola fede?
«Una profonda e dolente indignazione. Essa è soltanto una desolante testimonianza 
della debolezza umana in cui convergono paura, calcolo, ignoranza puerile, desiderio di  
conforto e di servile appartenenza».
Non le pare troppo tranchant? Dopotutto, la fede è anche abbandono, tormento, 
sete insaziabile.
«Guardo agli effetti della fede più che nel singolo nella coscienza collettiva. E vedo un 
collante per un potere sempre più smisurato».
 
 
Se non nella fede dov’è la salvezza?
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«La vera salvezza, il vero ancorché effimero paradiso, è l’arte, il contatto con il Bello, 
con l’ordine, con l’autentico, con l’energia, con il coraggio della solitudine».

Le sue predilezioni musicali vanno verso il romanticismo, alle tinte gotiche. Le 
corrisponde caratterialmente?
«Amo gli eccessi emotivi e lo sforzo di disciplinarli e di tradurre la sofferenza in pathos  
e il pathos in sottigliezza di sensazioni. Per me, è il più seducente esercizio sportivo».
 
A proposito di veemenza notavo un certo disprezzo per il suo corpo. A cominciare 
dalle mani che l’hanno limitata.
«Odio l’aspetto esteriore che la Natura mi ha inflitto. Per l’iniquità del tradimento mi 
chiedo: perché proprio a me?».
Crede che la Natura distribuisca i propri doni per merito?
«Non lo penso affatto. Nondimeno le ferite non si rimarginano ».
 
Ho l’impressione che davanti al “mostruoso” lei subisca una certa fascinazione. Mi 
sbaglio?
«È così. Amo gli eccessi, anche l’eccesso del mio odio per me stesso. Ma influisce sulla 
fascinazione anche una sorta di “corrente indotta”. Le arti — nell’Occidente cristiano e 
post-cristiano — hanno quasi sempre associato il mostruoso all’infernale. Forse amo 
tanto il mostruoso poiché amo il Diavolo semi-comico di Michael Pacher e quelli 
decisamente non comici di Taddeo di Gaddo o di Luca Signorelli; o i sinistri scheletri di 
James Ensor».
 
Ma che cos’è questa passione luciferina?
«È la disobbedienza. È dire no. Lucifero pronuncia il primo no. È provare a ribellarsi 
alle convenzioni e al conformismo; alle imposizioni e all’oltraggio».
E lei lo ha fatto?
«Ci ho provato. Ho detto molti no nella mia vita. E l’ho capito proprio quando la prima 
volta non ebbi il coraggio di pronunciarlo, quel fatidico no».
 
Cosa accadde esattamente?
«Fu durante una vacanza estiva non lontano da Trieste. In quei giorni nacque un idillio 
con una ragazza. Mi innamorai e, cosa ancora più sorprendente, lei si innamorò di 
me.Quando comunicai la cosa a mio padre. Rispose: bene, finalmente.
 
E poi volle sapere il nome: Nevenka, gli dissi. Si precipitò da me e mi schiaffeggiò e mi 
portò via, in macchina. E mi ordinò di non vederla mai più. E sa perché? Perché era 
slava. E io non ebbi il coraggio di dire no. Subii il suo razzismo e becero nazionalismo».
 
A proposito di razzismo e nazionalismo la zona di confine in cui ha vissuto è stata 
teatro di avvenimenti tragici.
«Metà della mia famiglia finì nelle foibe. Durante 45 giorni quasi quattromila persone, 
tra Gorizia e provincia, finirono uccise. Dei cugini primi di mia madre morirono. Una 
cuginetta di 5 anni fu violentata dalla soldataglia serba. La trascinarono sul ciglio della 
foiba di Basovizza e la gettarono in fondo. Stessa sorte toccò a mio zio. Gli spararono 
alla nuca e lo spinsero nella fossa».
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Non era questo il vero inferno?
«Quello che volevano farci credere era la promessa di un paradiso in terra. La nascita 
dell’uomo nuovo. E pensare che c’eravamo appena liberati dai nazisti. A questo 
proposito ricordo la famiglia di Carlo Michelstaedter. La vecchia madre, una sorella i 
figli, furono messi su di un vagone blindato e deportati. Ho conosciuto Paula, la sorella,  
l’unica che sopravvisse all’orrore di Auschwitz. Per noi goriziani la guerra finì nel 
1947».
 
Cosa le tolse la guerra?
«L’incanto. La crudeltà non era solo vedere la gente che moriva e la fame. La crudeltà 
era di non poter ascoltare musica e di non poter leggere».

Quale letteratura frequenta e ama?
«Le due letterature classiche, greca e latina, che devono sempre essere lette in lingua 
originale e venendo ai moderni: Goethe, letto ossessivamente. Molto di Shakespeare, 
soprattutto le commedie agrodolci e meno frequentate come The Winter Tale; Dickens, 
la Austen, i romanzi gotici, Proust, Kafka, Borges del quale posso dire di ricordare ogni 
parola».
 
E la poesia?
«Anche qui dovrei fare un elenco lunghissimo».
Il confronto tra le “Elegie duinesi” e “Terra desolata” cosa le suggerisce?
«Conoscendoli a memoria — forse insieme con la Commedia dantesca — rappresentano 
l’omologo di ciò che per il credente sono le preghiere mattutine e serali. Li recito 
dentro di me, tutti i giorni. È un esercizio di liberazione dalle banalità della vita. Una 
continua e inesausta meditazione sul bello».
 
In pratica cosa ha preso da Eliot e da Rilke?
«Eliot mi arma contro la vita e la Storia e perciò mi dà una tristissima felicità. Mentre 
Rilke mi arma contro la morte facendomi desiderare l’annientamento e perciò rafforza 
il coraggio e l’orgoglio della solitudine e della rinuncia».
Un libro che ha odiato?
«Lei non lo scriverebbe mai».
Perché? Ciascuno è responsabile di ciò che dice.
«Mi ha molto colpito Lettera a una professoressa . Un libro celebrato, osannato che fu, 
secondo me, uno dei tanti colpi di piccone sferrati contro la scuola laica e statale, 
producendo guasti irreparabili.
 
Quel libro ha insegnato a non confondere autorità e autoritarismo. E non credo che 
siccome era un prete a sostenere quelle cose, allora andasse visto come un 
attentato alla scuola statale.
«Le sembra giusta la liquidazione progressiva che fu attuata del latino? E la 
professoressa-simbolo, oggetto di tutti gli strali che fine ha fatto? Glielo dico io: 
infamata e diffamata, ridicolizzata e sprezzantemente compatita, ha continuato a 
tirare la carretta per pochi spiccioli, a rompersi la schiena e a sgolarsi».
Non mi pare che le colpe vadano attribuite a Don Milani e all’esperienza della 
scuola di Barbiana.
«Quell’esperienza ha ipnotizzato tanta sinistra laica. Fu anche per suggestione di quel 
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libro che, l’anno successivo alla sua pubblicazione, si cominciò a dire che le letterature 
classiche, la Commedia dantesca, la tragedia greca, Eliot, Borges, Rilke e Thomas 
Mann, erano “merda”».
 
Potremmo continuare all’infinito. È sempre così cattivo?
«La cattiveria, come lei la chiama, è un antidoto agli zuccheri dell’anima. Ai 
dolcificanti della vita che in dosi massicce vorrebbero inocularci in vecchiaia».
 
Cosa rappresenta la sua vecchiaia?
«Penso che la vita sia traboccante di bellezze, ma alcune realtà che sperimentiamo — 
come le ho raccontato — sono peggiori della morte. Nella vecchiaia mi sento meno 
infelice che in altre fasi della mia vita».
 
Lei non crede nel Paradiso. Cos’è allora l’Inferno?
«L’Inferno è l’estinzione della libertà. Quando avevo meno di 11 anni mi ribellai alla 
religione, alla confessione, alla comunione, alla preghiera, all’obbligo di andare a 
messa. Dovevo sedere su un banco di chiesa e sentivo le lagne stonate e belanti di un 
gruppo di suore accovacciate su un banco vicino. Sapevo che, in realtà, era quello 
l’Inferno.

L’oppressione praticata in nome di Dio. Non è quello che sta accadendo? Il nostro 
inferno è sempre più vicino, sempre più quotidiano».
 
Detto da un maestro dell’oscurità è inquietante.
«Mi torna alla mente la tetra ironia di una frase di Adorno: “La terra interamente 
illuminata risplende all’insegna di trionfale sventura”».
Ero certo che non amasse il progresso.
«Come potrei? Ciò che chiamiamo progresso, scrisse lo sventurato Benjamin, è questa 
tempesta».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vieni-avanti-quirino-principe-
quando-io-zolla-pubblicammo-tolkien-105718.htm

---------------------
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fatalitum:
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The Solway Firth Spaceman

On 23 May 1964, Jim Templeton, a firefighter from Carlisle, Cumberland (now part of Cumbria), 

took three photographs of his five-year-old daughter while on a day trip to Burgh Marsh.

Templeton said the only other people on the marshes that day were a couple of old ladies sitting in 

a car at the far end of the marsh. In a letter to the Daily Mail in 2002, Templeton stated, “I took 

three pictures of my daughter Elizabeth in a similar pose – and was shocked when the middle 

picture came back from Kodak displaying what looks like a spaceman in the background.”

Templeton insists that he did not see the figure until after his photographs were developed, and 

analysts at Kodak confirmed that the photograph was genuine. For more interesting things, click 

here.

Fonte:fatalitum

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

L’OCCIDENTE PENSA CHE BASTERA’ LA COSIDDETTA CIVILITA’ A SCONFIGGERE 
L’ISIS, CHE SIA IL DESTINO A VOLERE CHE I BUONI VINCANO E I CATTIVI 
PERDANO, MA LA STORIA SUGGERISCE IL CONTRARIO: I ROMANI CEDETTERO AI 
BARBARI DOPO 1000 ANNI, HITLER FU SCONFITTO MA STALIN VINSE LA GUERRA.

Robert Fisk scrive sull'Independent che avremo una Isis nuova, liberale, persone con cui potremo 
fare affari dimenticandoci dei loro peccati e delle teste mozzate, un po’ come l’America fece con gli 
scienziati nazisti dopo aver sconfitto il male nella seconda guerra mondiale…

Robert Fisk per   http://www.independent.co.uk/
 
Hitler ci ha dato un pessimo esempio. Lui era malvagio, il sui regime anche, ma 
entrambi sono stati distrutti e poi l’Europa è riuscita a rinascere dalle proprie macerie.  
I cattivi alla fine hanno perso, i buoni hanno trionfato.
 
Morale, diritti umani, leggi, democrazia - oggi possiamo dirlo, anche se con una certa 
cautela - hanno prevalso sull’odio. Questo è l’insegnamento che ci ha dato la seconda 
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guerra mondiale.
 
La società occidentale nella quale siamo cresciuti crede in questa ingenua lezione che 
la storia le ha dato, i principali credi religiosi ci educano alla bontà, all’umiltà, alla 
famiglia e all’amore. Perché quindi non dovremmo credere - per quanto liberali, 
agnostici e cinici - che i buoni prevarranno sempre sulla violenza, sulle torture e sugli 
ingiusti?
 
Lo Stato Islamico d’altra parte è il male: massacra i suoi nemici, uccide i civili, 
decapita gli innocenti, stupra i bambini e schiavizza le donne. Secondo la maggior parte  
degli americani è ciò che più assomiglia all’apocalisse e, quindi, dovrebbe essere 
condannato a una sconfitta sicura.
 
Meglio ancora, il segretario della difesa americano Ash Carter ha annunciato la 
settimana scorsa durante un convegno in Iraq che “la civiltà trionferà sempre sulla 
barbarie”.
 
Ne siamo sicuri? No, e per dimostrarlo basta tornare alla bugia che vi ho raccontato 
sulla seconda guerra mondiale all’inizio del pezzo. Hitler fu sconfitto, è vero, ma Stalin  
vinse. La rivoluzione russa del 1917 ha dato inizio a una delle tragedie più grandi della 
nostra epoca: la dittatura sovietica, le carestie che uccisero milioni di persone, le 
atrocità del regime e il male che l’Unione Sovietica ha rappresentato per l’’est Europa 
per 70 anni, 40 dei quali dopo la fine della seconda guerra mondiale.
 
I romani sono riuscirono a respingere i “barbari” per più di mille anni ma, alla fine, i 
Goti, gli Ostrogoti e i Visigoti - l’Isis di quei tempi - vinsero. A quei tempi, a meno che 
non foste stati nemici di Roma - e quindi barbari - la crocefissione, la schiavitù, le 
torture e i massacri (praticamente tutto il repertorio dell’Isis meno i filmati) sarebbero  
stati all’ordine del giorno della vostra civiltà per più di mille anni.
 
Ma ora facciamo un passo avanti agli anni in cui abbiamo di nuovo portato la 
“civilizzazione” a Baghdad invadendo illegalmente l’Iraq nel 2003. Tra un viaggio e 
l’altro all’obitorio, il popolo iracheno ci direbbe arrabbiato che la nostra “libertà” ha 
avuto solo l’effetto di scatenare l’anarchia. Loro di certo odiavano Saddam Hussein e le  
barbarie che per 24 anni hanno subito, ma al limite la dittatura li faceva sentire sicuri. 
Se aveste dei bambini, direbbero gli iracheni, desiderereste che tornino sani e salvi a 
casa da scuola. Quindi cosa preferire? Libertà o sicurezza? Democrazia o Saddam?
 
Spaventati di essere uccisi dalle milizie del governo sciita dell’Iraq, centinaia di 
migliaia di musulmani sunniti hanno trovato protezione sotto lo Stato Islamico. Sotto il 
califfo non c’è nessuna libertà, intesa in senso occidentale, ma i musulmani sciiti che 
abitano a Beirut dicono di potersi recare tranquillamente a Raqqa a patto di rispettare 
alcune semplici regole: non fumare, non bere alcol, non ostacolare l’isis e coprire le 
proprie donne.
 
Lo Stato Islamico ora rilascia suoi propri documenti, la polizia fluviale ha barche nuove 
di zecca, i taxi sono aumentati e sì, le punizioni per i dissidenti sono barbare ma ciò 
non significa che il califfato islamico sarà conquistato dalla cosiddetta civiltà.
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Come possiamo pensare che sia possibile se proprio noi facciamo comunella con quegli 
uomini venali, ipocriti e immensamente ricchi che hanno contribuito a ispirare lo Statp 
Islamico. Mi riferisco ai sauditi, ovviamente, che con la loro ossessione per il culto 
Sunnita-Wahabita hanno incoraggiato l’Isis a intraprendere la strada verso una fede 
fondamentalista che punisce i ladri tagliando mani e tutta una serie di pene che stanno 
proprio alla base della “barbarie” intrinseca dello Stato Islamico.
 
Certo, l’Arabia Saudita su un fronte sta lottando contro le cellule dell’Isis ma dall’altro  
sta uccidendo migliaia di sciiti in Yemen con dei bombardamenti appoggiati 
dall’occidente. Poveri sciocchi, temiamo l’Isis ma appoggiamo uno dei suoi più antichi 
aiutanti. Magari anche questa volta la “civiltà” vincerà sulla “barbarie”, io credo che 
l’occidente proverà a comprare l’Isis, dividerla in fazioni rivali e scegliere la più 
“moderata” tra queste.
 
Avremo quindi un’Isis nuova, liberale, persone con cui potremo fare affari 
dimenticandoci dei loro peccati e delle teste mozzate, un po’ come l’America fece con 
gli scienziati nazisti dopo aver sconfitto e il male con la forza della civiltà nella 
seconda guerra mondiale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/occidente-pensa-che-bastera-
cosiddetta-civilita-sconfiggere-isis-105706.htm

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

UN MARZIANO TRA NOI 

ELON MUSK È L’EGOCENTRICO E GENIALOIDE IMPRENDITORE CHE VUOLE 
SALVARE IL MONDO E NEL FRATTEMPO GUADAGNARE MILIARDI. PER ORA È 
RIUSCITO NELLA SECONDA IMPRESA, MA HA SOLO 44 ANNI, ED E' TALMENTE 
STRONZO CHE PUO' FARCELA

Ha creato Paypal, l’auto elettrica Tesla (non senza problemi) e l’azienda spaziale che vuole mandare 
l’uomo su Marte (con moltissimi problemi): Elon Musk è un condensato di sogno americano, 
genietto della Silicon Valley e para-guru del futuro migliore - Come carattere è un po’ stronzo, ma 
non si può avere tutto…

Serena Danna per “La Lettura - Corriere della Sera”
 
Elon Musk aveva compiuto da poco un anno quando i genitori cominciarono a sospettare 
che fosse sordo. Il bambino paffutello — destinato a diventare uno degli imprenditori 
più visionari del XXI secolo — restava spesso impassibile ai richiami degli adulti. Senza 
spiegazione apparente, cadeva in quelli che la madre Maye definì, anni dopo, veri e 
propri stati di trance: «Si perdeva in un minuscolo punto nell’orizzonte ed era faticoso 
riportarlo tra noi».
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Lo spazio, con i suoi pianeti e le sue creature misteriose, diventò presto la destinazione  
delle fughe mentali di Musk. La sua missione iniziò a prendere forma allora: 
trasformare gli esseri umani in colonizzatori dell’universo. Tuttavia in quegli anni i libri  
rappresentavano il modo più semplice per essere altrove. Capitava durante le 
passeggiate a Pretoria, in Sudafrica, con i fratelli Tosca e Kimbal che Elon scomparisse 
all’improvviso per rifugiarsi nella libreria più vicina. Seduto sul pavimento, trascorreva  
le ore immerso nei racconti di Tolkien, Asimov e Robert Heinlein.
 
Oltre i confini di quelle pagine c’era il Sudafrica ostile degli anni Settanta e Ottanta, 
dove la cultura machista degli afrikaner escludeva i ragazzini che preferivano le 
avventure degli autostoppisti galattici alle gare di atletica. I compagni di classe non 
accettavano il suo approccio alla realtà. Se andava via la luce all’improvviso e tutti 
cominciavano a urlare, Elon restava calmo per poi redarguire gli altri: «Il buio è 
semplicemente l’assenza di luce».
Offese e violenze diventarono la sua quotidianità a scuola. A casa le cose non andavano 
meglio: dopo il divorzio dei genitori, Elon scelse di vivere con il padre Errol, un 
ingegnere che obbligava i figli a maratone di studio e di pulizie domestiche.
 
«Volete l’America? Afferrate le scope — urlava ai figli —. Credete che laggiù ci sia 
qualcuno che bada alla casa al posto vostro?». «L’America» aveva affiancato lo spazio 
nell’immaginario di Elon. Se Marte restava l’obiettivo a lungo termine della sua vita, 
gli Stati Uniti erano l’unica via per raggiungerlo. Era la terra degli esploratori per 
antonomasia, quella che aveva dato i natali al nonno materno, Joshua Norman 
Haldelman, pilota, chiropratico e inventore, sposato con Almeda, prima donna 
chiropratica del Canada.
 
A casa Musk è conservato un ritaglio di giornale del 1954 che racconta l’impresa dei 
coniugi Haldelman, i primi a volare dall’Africa all’Australia con un velivolo costruito da  
loro. «I miei genitori ci hanno cresciuto con l’idea che nulla sia impossibile — racconta 
lo zio di Elon, Scott Haldelman, nella biografia di Musk curata da Ashlee Vance —. 
Bastava prendere una decisione e perseguirla. Mio padre sarebbe davvero fiero di 
Elon».
 
La sicurezza maturata grazie all’abilità con i computer (a 12 anni il suo primo 
videogioco venduto) e all’amore incondizionato dei fratelli permise a Elon di trasferirsi 
a 17 anni in Canada, Paese d’origine della madre. Si iscrisse a Matematica e Fisica alla 
Queen’s University dell’Ontario, nel tempo libero faceva lavori di tutti i tipi — dal 
contadino all’inserviente — mentre sfogliava i giornali americani per scovare le persone  
da incontrare.
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 Il miliardario Elon Musk con consorte
 
Diversi anni e milioni di dollari dopo, in un’intervista pubblica con Chris Anderson 
spiegherà che c’è la fisica all’origine di tutto: «Mi ha dato una corretta struttura di 
pensiero: ridurre le cose ai loro fondamentali. Passiamo tutta la vita a ragionare per 
analogie, che significa copiare con piccole variazioni. E va bene così. Ma per creare 
qualcosa di nuovo, si deve applicare l’approccio fisico: scoprire cose che siano contro-
intuitive, come la meccanica quantistica».
 
Internet, la conquista dello spazio e le energie rinnovabili — le tre grandi ossessioni di 
Elon Musk — sono, in maniera diversa, contro-intuitive per definizione. Chi poteva 
immaginare negli anni Novanta che un giorno milioni di consumatori avrebbero 
compiuto operazioni bancarie via internet? O che la malandata industria aereospaziale 
avrebbe avuto una seconda vita commerciale, più rapida ed economica?
 
O ancora che il sole sarebbe diventato un’alternativa concreta ai bisogni energetici dei 
cittadini? «La saggezza convenzionale del tempo consigliava agli avventurieri — scrive 
Ashlee Vance di Elon Musk — di fare un profondo respiro e aspettare il momento giusto 
per passare allo stadio successivo. Musk ha sempre rifiutato questa logica».
 
L’università della Pennsylvania, dove Musk terminò gli studi, gli consentì di incontrare 
finalmente persone come lui: durante il giorno si discettava di leggi dell’universo e di 
notte ci si divertiva con le maratone di videogiochi. Ma Elon non si accontentava più 
dell’immaginazione, voleva essere dove le cose succedono. E negli Stati Uniti degli anni 
Novanta quel luogo si chiamava Silicon Valley. Vi sbarcò nel 1995 insieme al fratello e a 
un capitale di 28 mila dollari per lanciare un servizio di contenuti online per giornali: 
Zip2, venduto quattro anni dopo per 307 milioni di dollari a Compaq.
 
In quel periodo prese forma il metodo Musk, sintetizzato così dall’ex collaboratore Eric 
Janson in The PayPal Wars: «Chiedeva ai collaboratori di lavorare 20 ore al giorno ma 
non era mai abbastanza: perché lui ne lavorava 23». Mentre gli altri protagonisti della 
net economy volevano soldi facili per impressionare le donne e gli amici, Musk sapeva 
di avere poco tempo. Uno dei talenti riconosciuti all’imprenditore consiste nel trovare 
le persone giuste per raggiungere i suoi scopi.
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 HYPERLOOP IL SISTEMA DI TRASPORTO DEL 
FUTURO BY ELON MUSK
Appena intravede nel burocratico settore bancario il nuovo terreno di conquista, 
identifica in Peter Thiel l’uomo per provarci. Insieme — nel momento più buio della 
internet economy — trasformeranno un servizio sperimentale per pagamenti online in 
un’azienda d’oro, PayPal, che eBay comprerà nel 2002 per 1,5 miliardi di dollari.
 
L’ambizione di quel periodo è raccontata da Thiel nel manifesto What happened to the 
future: «Sognavamo auto volanti, e ci ritroviamo con i 140 caratteri». Ma Elon Musk non  
vuole creare app per intrattenere gli utenti o vendere i dati alle aziende: vuole salvare 
l’umanità dall’autodistruzione.
 

 HYPERLOOP IL SISTEMA DI TRASPORTO DEL 
FUTURO BY ELON MUSK
E per riuscirci è disposto a maltrattare i colleghi, trattare con i russi per avere missili 
scontati (e a mandarli al diavolo dopo giorni di trattative), a finanziare democratici e 
repubblicani, a risposare la seconda moglie per mancanza di tempo (dopo il divorzio, 
aveva calcolato un impegno di 10 ore alla settimana da dedicare a una nuova fidanzata,  
ma il piano naufragò rapidamente) e a separarsi da lei per la seconda volta.
 
«Elon ha una personale visione della verità e crede solo a quella», ha dichiarato la 
prima moglie Justine. Quando invita la troupe della Cnn a filmare la consegna a casa 
della sua McLaren — «Ci sono 62 McLaren nel mondo, una è la mia», dichiara davanti 
alle telecamere — non lo fa per dare spettacolo: essere un multimilionario di internet 
rappresenta per Musk il passepartout per chiedere l’impossibile.
 
Un metodo esportato da Musk anche a Los Angeles, dove si trasferì con i cinque figli 
maschi per stare a contatto con la grande comunità aereonautica d’America: appena 
arrivato riuscì ad autoinvitarsi alla cena organizzata dalla Mars Society, 
l’organizzazione no profit fondata dallo scienziato Robert Zubrin, con la promessa di 
una ricca donazione. Zubrin non aveva idea di chi fosse quell’uomo, ma — vista la 
generosa donazione — gli permise di sedere con il regista James Cameron e la scienziata  
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della Nasa Carol Stalker. Iniziò a quel tavolo il percorso che, tra alti e bassi, portò Musk  
a convincere la Nasa a investire nella sua «Agenda Marte».
 
Portare le persone sul pianeta rosso significa innanzitutto ridurre i costi delle navicelle 
e renderle riutilizzabili: «Se per ogni missione costruiamo una Ferrari, non riusciremo 
mai a portare le persone nello spazio», ha spiegato più volte. La Nasa gli credette. Dal 
2006 al 2010 ottenne circa due miliardi di dollari dall’Agenzia spaziale per portare in 
orbita i suoi missili.
 
Gli incidenti e i passi falsi sono stati tanti, ma nel maggio 2012 il suo Dragon diventa la 
prima capsula orbitale privata a raggiungere la Stazione spaziale internazionale (Iss). 
Quel giorno arrivò anche la telefonata di Obama che ringraziava Musk personalmente 
per l’impresa. Space X non era più il capriccio folle di un imprenditore, ma un’azienda 
capace di competere con la Boeing per l’esplorazione dello spazio. «La cosa 
meravigliosa di Elon Musk — scrive Ashlee Vance — è che la storia ha dimostrato che se i  
suoi obiettivi sembrano assurdi sul momento, poi riesce a trasformarli in realtà».
 
È successo con Tesla — l’auto elettrica considerata un giocattolo di lusso, ma le cui 
vendite sono in continua crescita nella rarefatta industria automobilistica americana — 
e con SolarCity, diventata la seconda azienda di rifornimento di energia solare degli 
Stati Uniti.
 
A 44 anni Elon Musk è uno degli uomini più potenti del mondo. E, grazie a lui, Marte è 
già più vicino.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/marziano-noi-elon-musk-
egocentrico-genialoide-imprenditore-105742.htm

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

Cowen: “La Cina? In crisi per 5 anni e internet non ci salverà”

Boris Secciani
28 luglio 2015

Tyler Cowen è un professore di economia della George Mason University di scuola 
austriaca. Autore insieme al collega Alex Tabarrok del blog Marginal Revolution,  Cowen  
è diventato una celebrità grazie al suo libro “La Grande Stagnazione”. Critico 
dell’impatto effettivo dell’economia di internet sul tasso di crescita mondiale, Cowen 
si è spesso concentrato sulle trasformazioni economiche generate dal fluire delle 
informazioni e dalle trasformazioni culturali. In questa intervista spiega come siamo 
ancora piuttosto distanti da una nuova rivoluzione industriale in grado di cambiare il 
paradigma attuale.
A suo parere perché l’economia globale sembra essere incapace di tornare ai tassi 
di crescita comuni solo pochi anni fa?
Ci sono diversi elementi in ballo che spiegano il fenomeno. Per quanto riguarda gli Usa 
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la rivoluzione tecnologica dell’IT semplicemente non ha aumentato la produttività 
quanto diverse persone si aspettavano avvenisse. Gli incrementi annuali di produttività 
in America oggi sono solo la metà rispetto al loro livello qualche decennio fa, e per tale  
problema non pare esserci in vista alcuna soluzione. In qualche maniera si potrebbe 
dire che abbiamo ormai preso e mangiato  tutti i frutti facili da raccogliere, viviamo in 
un’era in cui appare difficile compiere dei progressi paragonabili a quelli dell’era delle 
rivoluzioni industriali.
Se invece ci spostiamo nell’Europa occidentale vediamo invece come da voi vi siano 
diversi problemi strutturali. I mercati del lavoro sono eccessivamente regolamentati, le  
tasse sono troppo elevate, e ormai appare evidente che l’Eurozona è semplicemente 
una pessima idea, anche qua senza soluzioni all’orizzonte. Infatti è ormai un bel po’ 
che i tassi di crescita nel Vecchio Continente sono decisamente bassi.
Le economie emergenti rappresentano invece un caso differente. Infatti la Cina si sta 
avvicinando all’esplosione di una bolla debitoria, quando si riprenderà da essa il paese 
tornerà a mostrare aumenti del pil elevati, anche se comunque non riuscirà più ad 
avvicinarsi agli incrementi del passato, nell’ordine del 10%. Gli altri emergenti invece 
sono in una fase di rallentamento in quanto subiscono il ciclo mondiale, che vede tutte 
le altre economie rallentare.
 
Perché tutte le attuali innovazioni tecnologiche non stanno  spingendo il pil verso 
andamenti più robusti?
La verità è che queste tecnologie non sono poi così importanti come molta gente pensa.  
Infatti molte di esse riguardano semplicemente il modo in cui le informazioni vengono 
immagazzinate e manipolate. Senz’altro si tratta di novità gradevoli, e in effetti per 
moltissime persone passare il tempo su Facebook è meglio che guardare la televisione. 
Tutto ciò però non rappresenta certo un aiuto per migliorare i gravi problemi del 
mondo attuale, siano essi il traffico mattutino per andare al lavoro, il cancro o i prezzi 
elevati degli immobili. I progressi in queste aree critiche appaiono lenti e in alcuni casi 
addirittura negativi. Con il passare del tempo arriveranno molti altri progressi che 
faranno una grande differenza, questo processo sarà però più lungo di quello che 
pensiamo. Ad esempio mi vengono in mente aree quali le nano tecnologie, la medicina 
basata sul genoma e la stampa in 3-D. Tuttora però queste aree tecnologiche non 
costituiscono ancora una realtà rilevante della nostra vita quotidiana.
 
In una situazione come quella attuale di bassa crescita economica pensa  che le 
Autorità monetarie riusciranno prima o poi a normalizzare la politica monetaria o 
ritiene che ormai ci dobbiamo rassegnare alla nostra dipendenza dal denaro facile?
I tassi di interesse bassi rappresentano la nuova normalità. Si tratta di uno sviluppo 
preoccupante in quanto vengono così continuamente create nuove bolle, grazie al fatto 
che investimenti rischiosi e altamente speculativi vengono incoraggiati. Infatti 
moltissimi investitori non possono certo accontentarsi di rendimenti pari a zero. Va 
inoltre ricordato come i tassi di interesse reali siano in calo dagli anni 80, pertanto non 
vi è ragione di pensare che questo trend andrà nel futuro prossimo a invertirsi. Si 
tratta di una prospettiva in verità preoccupante.
Qual è la sua visione di lungo periodo per i tre blocchi economici principali, Usa, EU 
e Cina ?
Gli Stati Uniti dovrebbero andare relativamente bene, anche se a ritmi inferiori 
rispetto al passato. Per quanto riguarda l’Unione Europea essa sempre di  più mostrerà 
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una divisione fra i vincitori economici e gli stati svantaggiati. Alla fine questo processo 
causerà una rottura dell’Unione lungo tale linea di demarcazione. La Cina attualmente 
è in mezzo a quello che viene definito un hard landing, ci impiegherà probabilmente 3-
5 anni ad uscirne e a riprendere a crescere.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_macroeconomia/cowen-la-cina-in-
crisi-per-5-anni-e-internet-non-ci-salvera/

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

Chiamali zingari…

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Non gli vogliamo più chiamare zingari ma rom, sono sempre la stessa cosa. Non le vogliamo 

chiamare prostitute ma operatrici sessuali, rimangono sempre la stessa cosa. É incredibile come 

l'ipocrisia della società odierna, difenda l'indifendibile e confonda spesso il bene dal male.

In realtà anche chiamarli Rom potrebbe essere un errore, perché si definisce un'etnia che non 

potrebbe essere quella. Infatti ci sono anche i Sinti, i Romanichals, i Kalé, insomma un insieme di 

popolazioni che hanno la caratteristica del nomadismo, anche se ultimamente c'è una tendenza alla  

sedentarietà. 

Si tratta di un popolo (o di popoli) con le proprie tradizioni culturali, Anon; non di un mestiere o di  

un'attività che può essere più o meno criticata.

Che poi queste tradizioni, con il loro stile di vita, possano disturbare le società che li ospitano, è un  

altro discorso.

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

Autocromi

bidonicaha rebloggatotwostriptechnicolor

SEGUI
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fawnvelveteen:

Autochromes by Arnold Genthe,1906 

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

ALTRO CHE JOBS ACT 

PER L’FMI L’ITALIA CI METTERÀ VENT’ANNI PER RECUPERARE I LIVELLI DI 
OCCUPAZIONE PRE-CRISI – AVREMO UNA “LOST GENERATION” CHE NON VEDRÀ 
MAI UN LAVORO – L'IMBELLE PADOAN RISPONDE PICCATO: “IL FONDO NON TIENE 
CONTO DELLE RIFORME”

La Cgia di Mestre fa notare che negli anni della crisi sono stati spazzati via 932 mila posti di lavoro; 
il ministero del Lavoro precisa però che fra i nuovi assunti dall’inizio dell’anno stanno aumentando 
i contratti a tempo indeterminato, che comunque non vanno oltre il 20 per cento del totale…

Luisa Grion per   “la Repubblica”
 
Vent’anni per tornare come eravamo: per recuperare il livello di occupazione del 
periodo pre-crisi, l’Italia dovrà aspettare quasi due decenni. A delineare questa sorta di  
“2035, ritorno al futuro” è il Fondo Monetario internazionale, che nel suo ultimo 
rapporto sull’area euro gela le aspettative di chi puntava su una risalita in tempi 
rapidi.
 
Per l’Italia e per il Portogallo – assicura il Fondo – non sarà così, ci vorranno venti anni 
per risalire la china; andrà meglio per la Spagna che dovrebbe rimontare entro un 
decennio, ma l’ Europa in generale resta vulnerabile: il suo livello di disoccupazione è 
“alto” e probabilmente tale resterà per un altro po’, tanto da temerne gli effetti sulle 
generazioni future.
 
Difficilmente riusciranno a mettere a frutto le competenze acquisite: rischiamo di 
crescere una “lost generation”, una generazione perduta, avverte l’Fmi. Certo, l’area 
dell’euro si sta rafforzando, ammettono gli analisti, e “i rischi sono più equilibrati 
rispetto al passato”, ma nel medio termine la crescita potenziale resta ancorata all’1,6  
per cento: un margine troppo stretto per garantirci dal pericolo della stagnazione. Fra i  
rischi superati, il Fondo considera invece quello relativo ad un possibile contagio da 
crisi greca. «L’esposizione diretta delle economie dell’Eurozona è relativamente 
piccolo» ma «nel medio periodo serve un’architettura più solida dell’area euro» ha 
commentato il vicedirettore dell’Fmi Pradhan.
 
Ad Atene - in attesa che la Borsa, chiusa da fine giugno possa riaprire - ieri intanto sono  
tornati i rappresentanti della Troika, pronti a riprendere le trattative sul nuovo piano 
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di aiuti. Ma i negoziati non si presentano facili, visto che ora si passerà all’esame della 
situazione finanziaria del Paese, guardando anche a pensioni, relazioni sindacali e agli 
altri temi concordati con l’Eurozona .
 
Al di là del piano greco, tornando all’Italia, il Fondo avverte anche che i l tasso 
naturale di disoccupazione (considerato ad inflazione stabile) resterà più alto di quello 
già visto durante la crisi. La Cgia di Mestre fa notare che negli anni della crisi sono stati  
spazzati via 932 mila posti di lavoro; il ministero del Lavoro precisa però che fra i nuovi  
assunti dall’inizio dell’anno stanno aumentando i contratti a tempo indeterminato (che 
comunque non vanno oltre il 20 per cento del totale): certo è ,che la strada è ancora 
lunga.
 
Per accelerare i tempi l’Fmi ci dà alcune raccomandazioni: rendere più efficienti il 
settore pubblico e la giustizia civile; migliorare il sostegno alla ricerca di lavoro e al 
training, decentralizzare la contrattazione salariale e aumentare la competizione sui 
mercati di prodotti e servizi. Ma dal ministero dell’Economia arriva una nota che 
smentisce la stima dei venti anni : «L’Fmi non tiene conto delle riforme già adottate».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/altro-che-jobs-act-fmi-italia-ci-
metter-vent-anni-recuperare-105753.htm

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

Vaccinati

kon-igiha rebloggatocartofolo

ilpost.it

Com'è la vita di un non vaccinato - Il Post

La storia di una donna "cresciuta in una famiglia fissata col salutismo" e delle conseguenze 

concrete di quelle scelte

cartofolo:

Per fare chiarezza.

Una testimonianza esemplare.
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Sono una figlia degli anni Settanta, cresciuta in una famiglia fissata col salutismo. Non sono stata 

vaccinata. Sono stata sottoposta a una dieta incredibilmente salubre: niente zucchero fino a quando 

non ho avuto un anno, allattata al seno per più di un anno, nutrita con ortaggi dell’orto di casa, 

latte non pastorizzato, niente glutammato, né additivi né aspartame. Mia madre faceva ricorso 

all’omeopatia, all’aromaterapia, all’osteopatia; ci venivano date vitamina C, echinacea e olio di 

fegato di merluzzo.

Stavo molto all’aperto. Sono cresciuta in una fattoria nel Lake District in Inghilterra, facevo 

passeggiate ovunque, praticavo sport e andavo a ballare due volte la settimana, bevevo un sacco 

d’acqua. Non potevo bere bibite gassate, mi annacquavano anche il succo di frutta appena fatto 

per proteggere i miei denti. Avrei ucciso per avere un po’ di pane bianco comprato al supermercato 

e per qualche biscotto al posto della frutta nel mio cestino del pranzo, come avveniva per gli altri 

bambini.

Mangiavamo carne biologica (da allevamenti della zona) un paio di volte la settimana, e mia 

madre e mio padre cucinavano qualsiasi cosa partendo da ingredienti freschi: non ho mai 

mangiato un surgelato Findus e le patatine fritte comparivano a tavola solo quando mamma e papà  

avevano qualcuno a cena.

Anche se all’apparenza conducevo una vita sana, ho preso il morbillo, gli orecchioni, la rosolia, 

una meningite virale, la scarlattina, la pertosse, la varicella e ho avuto almeno una tonsillite 

all’anno. Da ventenne ho avuto lesioni precancerose all’utero dovute al papilloma virus e ho 

passato sei mesi della mia vita a chiedermi come avrei detto ai miei due bambini che la mamma 

avrebbe potuto avere un tumore, prima che questo fosse rimosso.

Per questo motivo quelli contrari ai vaccini, con i loro “ci vogliono sterilizzare il sistema 

immunitario”, non hanno molta presa su di me. Come ho potuto essere così malata durante la mia 

idilliaca adolescenza e nonostante il mio magnifico cibo salutare?

Mia madre avrebbe dato la colpa a molti dei miei attuali amici. Lei non beveva, non fumava, non 

usava farmaci e a noi non era consentito vedere quello che ci pareva in tv, indossare scarpe di 

plastica o altra roba del genere. Era per la medicina alternativa. E sapete che vi dico? Sono 

contenta che ci abbia sottoposti a una dieta del genere. E sono felice che si sia occupata di noi in 
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quel modo. Ma quelle premure non mi impedirono di avere molte malattie da piccola.

I miei due figli sono vaccinati e non si ammalano quasi mai: avranno assunto antibiotici un paio di 

volte in tutte la loro vita. Non come la loro mamma: ebbi molte malattie che hanno richiesto cure 

con antibiotici. A 21 anni mi venne un ascesso peritonsillare resistente alle penicilline: uno di quei 

malanni vecchio stile che forse uccisero la regina Elisabetta I e che era stato quasi spazzato via 

proprio dall’introduzione degli antibiotici.

I miei bambini non hanno avuto malattie infantili a parte la varicella, che hanno contratto quando 

erano ancora allattati al seno. Sono stati cresciuti con una dieta sana come me, con cibi biologici 

dell’orto di casa e così via. Non sono stata severa come mia madre, ma loro sono comunque molto 

più in salute di quanto io non sia mai stata.

Mi capita spesso di riflettere sulle parole di chi sostiene che le complicazioni dovute alle malattie 

infantili sono estremamente rare, ma che “i danni causati dai vaccini” sono dilaganti. Se così 

fosse, mi chiedo perché abbia conosciuto molte più persone che hanno avuto complicazioni legate a  

malattie infantili per cui si poteva fare prevenzione rispetto a persone con complicazioni dovute ai 

vaccini. Ho amici che sono diventati sordi a causa del morbillo. Ho un amico ipovedente che ha 

contratto la rosolia mentre era ancora nell’utero. Un mio ex ha avuto la polmonite dopo che aveva 

contratto la varicella. Il fratello di un mio amico è morto di meningite.

Non ci si può basare su qualche aneddoto per decidere certe cose, certo. Ma quando i fatti e le 

prove scientifiche non sono sufficienti per far cambiare opinione a qualcuno sui vaccini, allora 

sfrutto anche quelli. Dopotutto gli aneddoti sono ciò cui fanno più ricorso quelli contrari ai 

vaccini: “Questa è la mia esperienza personale”. Bene, la mia esperienza personale mi suggerisce 

di vaccinarmi e di vaccinare i miei figli. Di recente ho fatto quello contro l’influenza e ho fatto 

quello per la pertosse per proteggere mio figlio prima che nascesse. La mia immunità alla malattia 

acquisita a 5 anni quando ebbi la pertosse non sarebbe stata sufficiente per proteggerlo alla sua 

nascita.

Capisco comunque da dove arrivano i genitori che sono contrari ai vaccini. Negli anni Novanta, 

quando ero una madre diciannovenne preoccupata e spaventata dal mondo in cui stavo portando il 

mio primo bambino, mi misi a studiare l’omeopatia, l’erboristica e l’aromaterapia. Credevo negli 
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angeli, nella stregoneria, nei cerchi nei campi di mais, negli alieni arrivati a Nazca, negli esseri 

giganteschi che hanno trasmesso il loro sapere agli Atzechi, agli Incas, agli Egizi, e credevo anche 

di essere in qualche modo benedetta dallo Spirito Santo e di essere una guaritrice. Mi facevo 

leggere l’aura a caro prezzo e filtravo l’acqua dal fluoruro di calcio. Traevo consigli dalla lettura 

dei tarocchi. Mi facevo da sola rimedi con le erbe.

Ero diventata così paranoica che a un certo punto ebbi un crollo. Fu solo quando imparai a tenere 

sotto controllo quei pensieri paranoici e le paure sul mondo intorno a me che iniziai a essere più 

oggettiva e a stare meglio. Fu solo quando smisi di ingoiare pillole di zucchero per qualsiasi cosa e  

mi feci vedere da medici professionisti che iniziai a migliorare fisicamente e mentalmente.

Se pensate che il sistema immunitario del vostro bambino sia forte a sufficienza per combattere 

malattie che possono essere prevenute con i vaccini, allora dovrebbe essere forte a sufficienza da 

contrastare qualsiasi minuscola quantità di microbi morti o indeboliti presenti nei vaccini stessi. 

Ma nessuno intorno a voi è così forte, non tutti hanno la possibilità di scegliere, non tutti possono 

combattere queste malattie, e non tutti possono essere vaccinati. Se avete un bambino in salute, 

allora vostro figlio potrà resistere ai vaccini e potrà prendersi cura di quei bambini malati che non 

possono farlo.

Vorrei invitare chi è contrario ai vaccini a trattare i loro bambini con compassione e con senso di 

responsabilità per gli altri intorno a loro. Gli vorrei chiedere di non insegnare ai loro figli di essere  

egocentrici e spaventati del mondo in cui vivono e delle persone intorno a loro (e di insegnargli ad 

amare le persone affette da autismo o qualsiasi altra malattia che ritengono sia legata ai vaccini: 

non a etichettarli come cerebrolese).

Soprattutto, vorrei che quelli contro i vaccini si rendessero conto che esporre i propri figli alle 

malattie è una cosa crudele. Anche senza complicazioni, queste malattie non sono esattamente 

piacevoli. Non so voi, ma a me non piace vedere un bambino che soffre, nemmeno per un 

raffreddore o per un ginocchio sbucciato. Se non avete mai avuto malattie di un certo tipo, non 

potete sapere quanto siano tremende. Io lo so. Dolore, malessere, incapacità di respirare 

liberamente, di mangiare, di ingoiare, febbre, incubi, prurito su tutto il corpo tale da non poter 

stare distesi nemmeno a contatto con le lenzuola, perdere così tanto peso da non riuscire a stare 

bene in piedi, diarrea che ti lascia steso a terra in bagno, i permessi di lavoro non pagati per i 
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genitori, la quarantena, la perdita di ore di scuola, le notti insonni o con gli incubi, le lacrime, il 

sangue, le visite al pronto soccorso in piena notte, il tempo passato ad attendere in una sala 

d’aspetto da solo perché nessuno ti si vuole sedere vicino perché è giustamente preoccupato da 

quelle macchioline rosse che hai sulla faccia.

Quelli tra voi che si sono evitati le malattie infantili senza essere stati vaccinati hanno avuto 

fortuna. Non ve lo sareste potuto permettere se non fosse stato per noi favorevoli ai vaccini. Se il 

tasso di vaccinazioni iniziasse a diminuire, il calo nell’immunità di branco lascerebbe meno protetti  

i vostri bambini. Più persone convertite alla vostra linea contro i vaccini, meno possibilità avrete di  

essere fortunati.

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

Ricetta per la felicità

stripeoutha rebloggatoinattesadi-nessuno

SEGUI

“la ricetta della felicità è uguale a 
quella della vodka”

—

 

inattesadi-nessuno (via inattesadi-nessuno)

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

Bene

marsigattoha rebloggatomarcommarco

http://www.teche.rai.it/2015/04/intervista-impossibile-ad-attila/

Intervista impossibile ad Attila -

Intervista impossibile ad Attila, sovrano degli Unni vissuto fra il 406 il 453 d. C., interpretato 

dall’attore e drammaturgo Carmelo Bene, con la partecipazione dello scrittore e giornalista Guido 
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Ceronetti, nel ruolo dell’intervistatore, e degli attori Massimo Gueli e Domenico Perna. Autore: 

Guido Ceronetti; regia: Sandro Sequi. Nelle foto: Carmelo Bene

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

28 lug

Centrosinistra, 2005-2015

C'è una notevole forza metaforica nei giochetti che ieri hanno dato una svolta alle 
questioni di palazzo romane: cioè l'uscita contemporanea dalla giunta capitolina sia dei 
renziani sia di Sel.
L'amministrazione Marino era fino a ieri il governo municipale più importante tra quelli  
espressi dal vecchio centrosinistra, coalizione nata sul finire della Prima repubblica e 
ora in fase di rapida decomposizione ovunque.
Come i meno giovani ricorderanno, il primo tentativo di creare il centrosinistra fu 
l'alleanza elettorale dei cosiddetti Progressisti nel '94 (la "gioiosa macchina da guerra" 
che sbatté contro Berlusconi); poi ci furono l'Ulivo e quindi l'Unione, ma insomma più o 
meno è sempre stata la stessa roba.
Nel corso della sua vita, questa coalizione ha preso parecchie musate e a livello 
nazionale i due governi Prodi furono di breve durata; tuttavia ha nel carniere anche 
qualche rilevante vittoria: non solo Marino a Roma, ma anche Pisapia a Milano, Zedda a  
Cagliari e Doria a Genova, per dire di alcune città grosse. E soltanto a Torino (Fassino) 
ha avuto per protagonista un uomo del Pd.
Tra le sue ragioni costituenti c'erano le famose "primarie del centrosinistra", che a 
livello nazionale videro il loro debutto giusto dieci anni fa, con Prodi che vinse su Di 
Pietro e Bertinotti; ma per dire quanto era larga quella coalizione basti ricordare che 
andava da Mastella alla no global-disobbediente Simona Panzino, passando per l'attuale  
sottosegretario renziano Ivan Scalfarotto.
La successiva nascita del Partito democratico come "grande ombrello" della sinistra 
moderata ridusse il numero dei partecipanti, tanto che alle ultime primarie nazionali 
del centrosinistra (2012) in sostanza erano rappresentati solo in tre: il Pd (con i 
candidati Bersani, Renzi e Puppato), Sel (Vendola) e il centro (Tabacci), quest'ultimo 
esistente quasi solo sulla carta (1,4 per cento dei voti).
In sostanza, il centrosinistra era quindi diventato Pd più Sel, i quali infatti poi 
costituirono la cosiddetta Alleanza per l'Italia Bene comune che nel 2013 prese il 29,55 
per cento, cioè lo 0,37 per cento in più rispetto alla coalizione di centrodestra e il 4 
per cento in più rispetto al Movimento 5 stelle.
Come noto, l'alleanza Pd-Sel entrò in crisi un minuto dopo, prima con l'elezione per il 
Presidente della Repubblica, poi con il governo Letta. Ma il vero divorzio politico è 
avvenuto quando Renzi, conquistata la segreteria del Pd e poi Palazzo Chigi, si è 
posizionato (e per dichiarazioni e per azioni concrete) in modo considerato 
incompatibile da Sel e, più in generale, da tutta l'area che si considera appunto a 
sinistra di Renzi.
Questo riposizionamento del Pd verso il "centro estremo" ha portato all'avvicinamento 
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alla maggioranza di gente come Bondi e Verdini, oltre che all'inglobamento nel Pd di 
mezza Scelta Civica, da Ichino al ministro Giannini. Era inevitabile, quasi per una legge 
della fisica, che portasse contestualmente al conflitto con la sinistra, tanto che dal Pd 
sono usciti ad esempio Civati e Fassina.
Ma aldilà di questo, un fatto pare ormai certo: con l'arrivo di Renzi, il centrosinistra 
nato nel 2005 è morto e tale resterà finché Renzi sarà il capo del Pd, e forse anche 
dopo.
Restano in vita, per adesso, alcuni suoi frutti precedenti.
A Milano, per esempio, il Pd e Sel locali stanno cercando disperatamente di tenere 
insieme la "geometria Pisapia", riproponendo primarie di tutto il centrosinistra. Ma è 
un casino anche lì, perché i vendoliani milanesi stanno al gioco (appoggeranno 
Pierfrancesco Majorino, piddino di sinistra), mentre tra i vertici nazionali dello stesso 
partito non manca chi invece vorrebbe lasciare il Pd e andare al voto da soli (stile 
Liguria) per segnare la distanza dal Pd di Renzi.
Ho letto anche di   baruffe attorno a Cagliari, dove la situazione è più complicata perché  
lì il sindaco uscente è di Sel e al contrario di Pisapia si ripresenterà, quindi lì sono i 
civatiani a notare polemicamente che é «i più indignati sotto il profilo politico si 
alleano con le ragioni della loro indignazione».
In sostanza, le alleanze locali del vecchio centrosinistra sembrano un po' dei morti che 
camminano. Nate prima di Renzi, non sopravvivono a Renzi. Gli eventi politici nazionali  
ne hanno insomma uccisa la ragion politica. Il centrosinistra non c'è più: adesso c'è il 
partito della nazione. È una cosa diversa. E inconciliabile con quella di prima.
Fin qui, l'analisi di quel ch'è successo.
Quanto a quello che dovrebbe fare la sinistra ho un'opinione del tutto personale e di 
assai improbabile implementazione.
E cioè che se si incista a litigare sulle alleanze non nascerà mai. Perché una forza 
politica ha senso e speranza di successo solo in ragione delle cose che propone, della 
battaglie concrete che fa, quindi nella sua radicazione nel Paese. In questo caso, nella 
sua radicazione con quella fetta di Paese che Ferragina   chiama la maggioranza 
invisibile. Se non hai identità e radicazione, mettersi a discutere di alleanze fa ridere e  
piangere insieme.
Guardate Podemos, tanto citato ma assai poco emulato: prima si è costruito con una 
sua forte identità politica propositiva e come forza radicata nel Paese, con migliaia di 
circoli e di iniziative, quindi milioni di voti. Sulle cose, non sulle alleanze. E solo adesso  
inizia a ragionare di alleanze, tra l'altro spesso da pozioni di forza.
Di conseguenza, penso che probabilmente alla sinistra italiana farebbe bene stare 
qualche anno fuori da ogni competizione elettorale: per non discutere di alleanze, né 
di candidature, poltrone, ambizioni. E intanto sciogliere tutte le formazioni 
attualmente esistenti, vecchie e nuove. Ripartendo da zero. Facendo nascere una 
costituente dai suoi aderenti. E da lì partire con idee, programmi, iniziative, proposte, 
attività locali e nazionali. Insomma costruendo la propria identità, radicandosi nel 
reale. Non nei palazzi.
Ma tutto ciò rientra ovviamente in una di quelle che Einaudi avrebbe chiamato 
"prediche inutili".  

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/28/centrosinistra-
2005-2015/
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«La crisi della Russia sarà il problema più grande dei prossimi dieci anni»

Le previsioni della Stratfor per il decennio 2015-2025: la crisi della Germania, l’ascesa 
di Polonia e Turchia, la fine della classe media americana
Francesco Cancellato

«Non c'è decade senza dolore, e anche nella migliore delle epoche possibili, c'è 
sofferenza». Prevedere il futuro è un mestiere piuttosto complesso e quelli della 
Stratfor, società di Austin, Texas specializzata in servizi di intelligence e consulenze 
strategiche lo sanno bene. Ogni cinque anni, dal 1996 a oggi,   pubblicano un rapporto 
che si chiama “Decade Forecast”, che prova a preconizzare cosa succederà nel mondo 
nei dieci anni successivi. Non arrivano a prevedere singoli eventi, ovviamente, ma 
partono da essi e ne seguono il percorso, tessera dopo tessera, sino ad arrivare a 
sviluppare scenari geopolitici coerenti.
Nella loro presentazione ammettono di non aver saputo prevedere l'11 settembre, né 
la portata della risposta americana al terrorismo islamista, né il progressivo 
rallentamento dell'economia cinese. Cinque anni fa, però, indovinarono un bel po' di 
cose: ad esempio, che gli Usa avrebbero trovato un accordo con l'Iran, che sarebbero 
emersi i nazionalismi in Europa, che la Russia, provata dalla crisi economica e dalla 
paranoia dell'invasione dal centro Europa, avrebbe provato a riappropriarsi delle 
vecchie repubbliche sovietiche, per espandere i propri mercati e per riassorbire terre a 
maggioranza russa, cosa che nel Donbass e in Crimea è puntualmente successa. Avevano 
previsto inoltre, che la Cina avrebbe dovuto rallentare fisiologicamente la propria 
crescita economica per stabilizzare il proprio mercato finanziario e che gli Stati Uniti 
si sarebbero ripresi meglio di chiunque altro dalla crisi del 2008.
Nel 2010 insomma gli è andata bene (o sono stati bravi, fate voi). Anche perché quelle 
che oggi, a leggerle, ci sembrano ovvietà non lo erano affatto, cinque anni fa. Fa 
specie, in questo senso, leggere quali siano le previsioni per la prossima decade di 
questi novelli Nostradamus della geopolitica: economie fortissime che crollano, paesi 
in via di sviluppo che diventano potenze, istituzioni che pensavano eterne che 
implodono su se stesse. Parecchia carne al fuoco, insomma. Ma andiamo con ordine.
«L'Unione Europea non sarà capace di risolvere i suoi problemi fondamentali, che non 
riguardano l'Euro, bensì l'area di libero scambio»
Partiamo dall'Europa. Che a quelli di Stratfor non piace granché. Male la vedevano nel  
2010, molto male la vedono oggi: «L'Unione Europea non sarà capace di risolvere i suoi 
problemi fondamentali, che non riguardano l'Euro, bensì l'area di libero scambio». Al 
centro dei guai europei c'è la Germania e il suo surplus commerciale, che di fatto è ciò 
su cui si regge l'economia tedesca. Secondo quelli di Stratfor - e non solo, peraltro - le 
istituzioni europee sono progettate a partire dalla necessità di sostenere l'export di 
Berlino e penalizzano in modo significativo i paesi del sud europa. Così emergono i 
nazionalismi. E così, dicono, «l'Europa sopravviverà, in qualche modo, ma quella 
europea sarà un'appartenenza del tutto residuale». Cari amici che sognate gli Stati 
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Uniti del Vecchio Continente, mettetevi il cuore in pace: torneranno i cari vecchi Stati-
nazione
Anche perché, rullo di tamburi, la Germania entrerà in una spirale di forte crisi 
economica. Che dipende, in larga misura e ancora una volta, dalla fortissima 
dipendenza dall'export. Il ragionamento è piuttosto lineare: la crisi dell'Europa porta 
con se l'emergere dei nazionalismi; i nazionalismi al governo portano con loro il 
protezionismo; e il protezionismo per la Germania è un guaio. Allo stesso modo, 
emergeranno altre economie, nel mondo, che competeranno con la Germania sui 
mercati extra europei. Tutto questo, dicono quelli di Stratfor: comporterà «un pesante 
declino dell'economia tedesca, che porterà a sua volta a una crisi domestica politica e  
sociale che ridurrà l'influenza della Germania sull'Europa nei prossimi dieci anni». 

Aspettate a stappare le bottiglie, se siete italiani e francesi. Non sarete voi a 
beneficiare dell'eventuale declino tedesco, infatti. La nuova potenza emergente 
europea, infatti, sarà la Polonia. Le sue armi? La crescita economica e la crescente 
influenza geopolitica sull'area. Alleata strategica degli Usa - con ogni interesse a 
vederla crescere, quindi - la Polonia secondo lo Stratfor sarà la leader emergente di 
una eventuale coalizione anti-Russia di cui farà di sicuro parte la Romania. 

«La Russia dei prossimi dieci anni ripeterà l'esperienza dell'Unione Sovietica degli anni 
'80 e della Russia degli anni '90»
La crescita del potere polacco - e rumeno e ungherese - sarà figlia, soprattutto, del 
crollo di Mosca: «È improbabile che la federazione russa sopravviva nella sua forma 
attuale. Il tentativo russo di trasformare la sua economia legata all'energia a un 
economia che si auto sostiene la rende e la renderà sempre più vulnerabile alle 
fluttuazioni di mercato». La profezia, per Putin, è agghiacciante: «La Russia dei 
prossimi dieci anni ripeterà l'esperienza dell'Unione Sovietica degli anni '80 e della 
Russia degli anni '90». Se non un crollo, insomma, qualcosa di simile a una 
disintegrazione: «Non ci saranno rivolte contro Mosca, (…) ma il controllo russo del 
Caucaso evaporerà, la regione della Carelia proverà a riunificarsi con la Finlandia e le 
regioni marittime più vicine a Cina, Giappone e Usa cercheranno di muoversi con 
sempre maggiore indipendenza».

Fosse solo un problema regionale, saremmo a posto. Il problema è che buona parte 
dell'arsenale nucleare russo è lontano da Mosca. E il grande problema del prossimo 
decennio, al verificarsi di queste previsioni, sarà capire chi finirà per controllarlo. 
Questo, secondo Stratfor, sarà la principale sfida che toccherà agli Stati Uniti d'America  
a livello di politica estera: «Difficile capire come si possa risolvere il problema», 
spiegano. Ma il prossimo inquilino della Casa Bianca dovrà cominciare a pensarci su sin 
dal giorno dell'insediamento.
E l'ISIS, direte voi? Pure lì, tra l'Iran e il Nord Africa, non saranno rose e fiori. La 
previsione è che gli stati nazionali dell'area, nati tra il diciannovesimo e il ventesimo 
secolo, collasseranno su loro stessi. Prepariamoci a altri Iraq, un’altra Siria, un’altra 
Libia. E soprattutto, al sostanziale disimpegno degli Stati Uniti su quell’area, che in 
virtù della grande crisi russa non avranno forza e tempo da dedicare al Medio Oriente. 
Toccherà ad altri stabilizzare quell'area, insomma. Più precisamente, alla Turchia. La 
cui competizione con l'Iran, crescerà nel corso degli anni. Ma che, a differenza, del 
regime degli Ayatollah, è nella posizione perfetta per agire a livello militare e 

968



Post/teca

diplomatico. Soprattutto, perché questa situazione premerà sempre più - come preme 
già ora - sui suoi confini meridionali. Insomma, la Turchia ha l'opportunità di far 
crescere il suo potere regionale, nei prossimi dieci anni.

Chi invece il suo potere tenderà a mantenerlo, senza tuttavia scalfire la potenza 
statunitense, è la Cina. L'economia della Repubblica Popolare rallenterà, o meglio si 
normalizzerà. I problemi non saranno di ordine economico, spiegano quelli di Stratfor, 
ma più che altro economici e sociali. La ricchezza si distribuirà all'interno, ma le 
attuali - e brutali - campagne anti-corruzione danno un'idea di come il governo cinese si  
comporterà nei prossimi anni. Non si andrà verso una democrazia, in sintesi, ma verso 
una dittatura ancora più totalizzante. Soprattutto, si teme che la rivolta di Hong 
Kong sarà il modello di altre proteste nelle città della costa, che vorranno più 
libertà e sempre meno accetteranno trasferimenti di ricchezza verso l'entroterra. Il 
vantaggio della Cina? Non avere grandi minacce che premono sui suoi confini, cosa che 
le permetterà di concentrarsi sui propri problemi interni.

Se la Cina rallenterà, contemporaneamente, emergeranno nuove tigri economiche in 
giro per il mondo. I nuovi “manufacturing hub” saranno sedici, soprattutto nel sud est  
asiatico, ma anche altrove. Tra loro, paesi centro-sud americani come Messico, 
Nicaragua e Perù, africani come Etiopia, Uganda, Kenya e Tanzania. In particolare, i 
due paesi su cui punta lo Stratfor sono l'Indonesia e Messico. 
«Quella americana non è ancora una crisi politica, ma lo diventerà e esploderà tra le 
elezioni del 2028 e quelle del 2032»
Gli Stati Uniti, infine. Che rimarranno la grande potenza globale, anche se dovranno 
fronteggiare una grande problema interno. Lo Stratfor ricorda come storicamente i 
cicli economici americani durano cinquant'anni e finiscono con grandi problemi 
economici e sociali. L'ultimo ciclo è iniziato nel 1932, dopo il New Deal di Roosevelt ed 
è finito nei primi anni '80, con la presidenza di Jimmy Carter. Quello che è nato allora, 
finirà nel 2030. Ma i primi effetti della crisi cominceranno a manifestarsi nella 
prossima decade. Anzi, secondo lo Stratfor, è già visibile ed la crisi della middle class: 
«Non è un problema di uguaglianza - spiegano - ma di abilità della classe media di 
vivere una vita da classe media». Le cause? L'emergere di famiglie monoparentali e la  
crescente precarietà lavorativa: «Non è ancora una crisi politica, ma lo diventerà e 
esploderà tra le elezioni del 2028 e quelle del 2032». Per scoprire cosa succederà, 
tuttavia, bisognerà aspettare le prossime profezie. 

fonte: http://www.linkiesta.it/crisi-russia-usa-germania-europa-ascesa-polonia-
previsioni-2015-2025-stratfor

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

Amare il prossimo

ilbaciodellabuonanotteha rebloggatoguardoilmondodaunoblo

SEGUI
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Fonte:cartofolo

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

Nice… (La partenza, Metastasio)

luomocheleggevalibri

“Ecco quel fiero istante; 

Nice, mia Nice, addio. 

Come vivrò, ben mio, 

così lontan da te? 

Io vivrò sempre in pene, 

io non avrò più bene; 

e tu, chi sa se mai 

ti sovverrai di me! 
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Soffri che in traccia almeno 

di mia perduta pace 

venga il pensier seguace 

su l’orme del tuo piè. 

Sempre nel tuo cammino, 

sempre m’avrai vicino; 

e tu, chi sa se mai 

ti sovverrai di me! 

Io fra remote sponde 

mesto volgendo i passi, 

andrò chiedendo ai sassi, 

la ninfa mia dov’è? 

Dall’una all’altra aurora 

te andrò chiamando ognora, 

e tu, chi sa se mai 

ti sovverrai di me! 

Io rivedrò sovente 

le amene piagge, o Nice, 

dove vivea felice, 

quando vivea con te. 

A me saran tormento 

cento memorie e cento; 

e tu, chi sa se mai 

ti sovverrai di me! 
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Ecco, dirò, quel fonte, 

dove avvampò di sdegno, 

ma poi di pace in pegno 

la bella man mi diè. 

Qui si vivea di speme; 

là si languiva insieme; 

e tu, chi sa se mai 

ti sovverrai di me! 

Quanti vedrai giungendo 

al nuovo tuo soggiorno, 

quanti venirti intorno 

a offrirti amore e fé! 

Oh Dio! chi sa fra tanti 

teneri omaggi e pianti, 

oh Dio! chi sa se mai 

ti sovverrai di me! 

Pensa qual dolce strale, 

cara, mi lasci in seno: 

pensa che amò Fileno 

senza sperar mercé: 

pensa, mia vita, a questo 

barbaro addio funesto; 

pensa… Ah chi sa se mai 

ti sovverrai di me!”
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—

 

Pietro Metastasio, La partenza

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

Minionese

rispostesenzadomandaha rebloggatobatchiara

SEGUI

“

Minionese is not in any way a fully-fledged, worked out language like Klingon or 

Dothraki, but it is more interesting than Ewokese, the babbling of the Star Wars Ewoks, 

another language engineered for cuteness. Ewokese was apparently based on the 

general sound of a Central Asian language called Kalmyk (and a few other languages), 

but without any regard for meaning. Actors simply listened to random recordings of the  

language, and imitated what they heard. Kalmyk speakers would not recognize any 

connection with what they were hearing and the action on the screen. 

 

Not so for Minionese. Speakers “hear” their languages in it because the phrases often 

work with what they see. When the Queen presents a minion with her crown, he says 

terima kasih, “thank you” in Indonesian. When they give a toast they say kampai, 

“cheers” in Japanese. They count in Korean (hana, dul, sae) and use Tagalog (pwede na)  

to ask “can we?” In the hitchhiking scene, when the angry minion says “macaron!” it 

sounds like “Madon!” an Italian phrase of exasperation.

”

—

 

The Subtle Genius of Minionese | Mental Floss UK

Compagni linguisti e traduttori emmanuelnegro e 

sovietcigarettesandstuff, raduniamoci in adorazione.

(via ohsodeluxe)
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Fonte:mentalfloss.com

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

L’idea è cambiamento

stripeoutha rebloggatomyborderland

SEGUI

1hollygolightly1:

Un'idea non può essere fissa. Può essere fisso (ammesso che qualcosa possa esserlo) ciò che non è 

idea. Un'idea è un cambiamento.

Paul Valéry

Fonte:1hollygolightly1

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

Concime

stripeoutha rebloggatodiceriadelluntore

SEGUI

“Sono ottimista: un giorno la terra 
servirà a concimare un pianeta 
lontano.”

—

 

Altan 

(via diceriadelluntore)
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20150729

Accordo con Heidelberg 

La storia di Italcementi 

Le radici della società affondano nella seconda metà del XIX secolo a Scanzo, alle porte 
di Bergamo, dove nacque la Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e 
della calce idraulica Tweet 16 28 luglio 2015 Leggiamo sul sito ufficiale di Italcementi 
che "le radici della società, oggi presente con 46 cementerie in ventidue Paesi e quattro  
continenti, affondano nella seconda metà del XIX secolo a Scanzo, alle porte di 
Bergamo, dove nacque la Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e della 
calce idraulica. I primi esperimenti per la realizzazione del cemento, realizzati in un 
piccolo forno di una villa di Scanzo sfruttando i calcari marnosi delle colline vicine, 
sono stati i primi passi di un’impresa diventata nel tempo uno dei leader mondiali 
dell’industria dei materiali per le costruzioni, presente su molti mercati e protagonista  
nell’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, sempre più orientati alla 
sostenibilità. La prima cottura nel forno di Scanzo avviene l’8 febbraio 1864. Il 
prodotto, macinato da un mugnaio in un mulino ad acqua, dà come risultato un 
cemento idraulico che dimostra, per i tempi, proprietà straordinarie. Il cemento di 
Scanzo si diffonde rapidamente e viene utilizzato per la realizzazione di diverse grandi 
opere, tra cui, il ponte sul fiume Adda, realizzato con 16 archi a Rivolta d’Adda 
(Lombardia), la stazione ferroviaria di Santa Lucia a Venezia, dove è decisiva l’efficacia  
del legante anche sott’acqua e il Canale di Suez in Egitto. Agli inizi del 1900, la 
gestione della Società Bergamasca per la fabbricazione del cemento e della calce 
idraulica passa nelle mani dei fratelli Pesenti che fondono la loro società con quella di 
Scanzo: nasce un gruppo che può contare su 12 cementerie e oltre 1.500 addetti e su 
una produzione di oltre 2,1 milioni di quintali. La sede è a Bergamo, in via Madonna 
della Neve, ancor oggi quartier generale del Gruppo. Nel 1927, e con il titolo già 
quotato in Borsa da due anni, la società assume la sua attuale ragione sociale: le 
cementerie sono 33 con una produzione di 18 milioni di quintali, pari al 44% del 
mercato nazionale, rendendola leader del settore nel nostro Paese, primato conservato 
sino ad oggi. Il governo di questa crescita è affidato a Cesare Pesenti. Già negli anni 
Venti, Italcementi indirizza la propria strategia industriale verso il progresso tecnico 
orientando la ricerca in due direzioni: sviluppo di nuovi prodotti e adozione di nuovi 
processi. L’azienda sviluppa rapporti di collaborazione con laboratori esteri di ricerca 
scientifica e con le grandi industrie straniere, per acquisire nuovi sistemi di lavorazione  
e per raggiungere miglioramenti qualitativi della produzione. Nel periodo fra le due 
guerre il Gruppo prosegue nell’espansione a tappe, anche attraverso acquisizioni di 
altre società. La produzione, supportata da nuovi studi, si diversifica e ai cementi 
ottenuti da marne naturali si affiancano i cementi artificiali, ricavati da miscele 
diverse: cementi Portland normali e ad alta resistenza, cementi a rapidissima presa e il  
cemento bianco, prodotto in esclusiva da Italcementi nell’impianto di Alzano Lombardo 
(Bg), realizzato utilizzando materie prime esenti o quasi da ossido di ferro e da altre 
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sostane coloranti. Negli anni quaranta le redini del gruppo passano a Carlo Pesenti, 
figura fondamentale per lo sviluppo dell'azienda. Negli anni cinquanta, inoltre, si 
intensifica il rapporto tra l’azienda bergamasca e il mondo dell’architettura e dell’alta 
ingegneria, un legame forte e sinergico a tutt’oggi, che ha dato vita ad alcune tra le 
più importanti opere di architettura nazionali e internazionali. È del 1956 il Grattacielo  
Pirelli a Milano, costruito su progetto di Giò Ponti con la consulenza strutturale di 
Pierluigi Nervi, ancora oggi fra i più alti edifici del mondo in cemento armato. Al giro di  
boa del centenario, nel 1964, Italcementi occupa il tredicesimo posto fra le società 
nazionali per fatturato. Nel 1984, alla scomparsa del padre Carlo, la guida viene 
assunta da Giampiero Pesenti, che decide di concentrare il Gruppo sul core business, 
con un attento programma di efficienza e di sviluppo nel settore del cemento. Alla fine 
degli anni Ottanta, Italcementi avvia una strategia di internazionalizzazione attraverso 
l’acquisizione di partecipazioni negli Stati Uniti. Ma è nell’aprile del 1992 con 
l’acquisizione di Ciments Français - società grande più di due volte il gruppo 
bergamasco - che si realizza in un sol colpo la globalizzazione della società. 
Un’operazione che, per l’epoca, racchiude tre primati: si tratta della più rilevante 
acquisizione industriale realizzata all’estero da un gruppo italiano, è il più importante 
aumento di capitale (5 miliardi di franchi) effettuato alla Borsa di Parigi ed è il più 
rapido aumento di dimensioni mai registrato da una società industriale italiana, che 
passa da un fatturato pre-acquisizione di 1.500 miliardi di lire ad un giro d’affari 
consolidato di oltre 5mila miliardi di lire del nuovo Gruppo. L’acquisizione cambia la 
fisionomia dell'azienda: il peso dell’Italia sui ricavi scende dal 97% al 27,5%, mentre le 
cementerie salgono a 51 dislocate in 13 Paesi. Come primo processo di integrazione, a 
fianco del Comitato Esecutivo che delinea le linee strategiche per tutto il Gruppo, 
nasce il CTG - Centro Tecnico di Gruppo - a cui è demandata tutta l’attività di ricerca e 
sviluppo, da sempre uno degli assi irrinunciabili nella storia di Italcementi. Nel 1997, 
l’unione tra le due realtà italiana e francese è sancita dal lancio del logo Italcementi 
Group. La strada verso una dimensione internazionale è ormai tracciata. L’attenzione si  
focalizza sullo sviluppo nei Paesi emergenti, nella logica di diversificare i mercati verso  
aree geografiche con maggiori potenzialità di crescita. I primi passi sono rivolti verso 
l’Europa dell’Est (Bulgaria), ampliando poi l’orizzonte verso Oriente dove vengono 
acquisite nuove società in Kazakistan e in Thailandia. La tappa successiva è il 
posizionamento in India, terzo mercato mondiale del cemento. Dai piani di sviluppo non  
resta escluso il continente africano: a fianco della presenza in Marocco arriva l’ingresso  
in Egitto, dove il Gruppo si pone in posizione di leadership. Nel 2004, Carlo Pesenti, 
figlio di Giampiero e rappresentante della quinta generazione dei Pesenti legati a 
Italcementi, viene nominato Consigliere Delegato del Gruppo. Carlo prosegue e dà 
nuovo impulso alla crescita internazionale di Italcementi, concentrando la propria 
visione industriale sui temi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, tanto da 
essere nominato nel 2013, per la seconda volta, co-presidente della Cement 
Sustainability Initiative (CSI), il primo impegno formale per la sostenibilità, che 
impegna alcuni tra i maggiori produttori di cemento al mondo. A partire dalla seconda 
decade degli anni Duemila, Italcementi ha quindi proseguito nel piano strategico di 
rinnovamento e adeguamento delle principali cementerie alle Best 
AvailableTechnologies (BAT), coerentemente agli impegni di efficienza industriale e 
ambientale prefissati. Così dopo il revamping della cementeria di Calusco d’Adda (BG), 
sono stati portati al livello di eccellenza industriale e ambientale gli impianti di 
Martinsburg (USA), Ait Baha (Marocco), Matera (Italia) e Devnya (Bulgaria). Quest’anno,  
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in occasione dei 150 anni della fondazione del Gruppo, sarà inaugurata la rinnovata 
cementeria di Rezzato (BS), costruita nel 1964 in occasione del centenario di 
Italcementi. Con un investimento di 150 milioni di euro, la cementeria diventerà la più 
efficiente ed ecologica d’Europa. A fianco dell’attività produttiva, sotto la guida di 
Carlo Pesenti, il Gruppo Italcementi ha rafforzato il proprio impegno nel settore della 
ricerca e della sostenibilità dei nuovi materiali. A questo scopo, per capitalizzare 
ancora di più il know how del Gruppo che ha permesso di depositare oltre 60 brevetti 
nel corso di 10 anni, nel 2012 è stato inaugurato i.lab, il prestigioso centro di Ricerca e 
Innovazione progettato dall’architetto statunitense Richard Meier e che, grazie alle 
soluzioni di sostenibilità ambientale e tecnologica adottate, ha ottenuto la 
certificazione Leed Platinum. Ed è proprio i.lab a ospitare, a partire dal 2013, 
l’Arcvision Prize, un premio che riassume in sé l’impegno di Italcementi verso 
l’innovazione e la sostenibilità e l’attenzione verso il mondo dell’architettura. Il 
premio, riservato a giovani donne architetto, è stato vinto nella sua prima edizione 
dalla brasiliana Carla Juaçaba. Nel 2013 il Gruppo lancia in contemporanea su tutti i 
mercati internazionali i.nova, un innovativo branding system basato sul concetto di 
performance dei materiali per le costruzioni. Italcementi è stato il primo operatore al 
mondo nel cemento ad abbracciare un simile approccio al mercato, che ha alla base una  
nuova visione del prodotto “cemento”: da commodity a materiale capace di garantire 
soluzioni inedite. La capacità innovativa ha permesso a Italcementi, nel 2014, di 
mettere a punto il nuovo cemento biodinamico per la realizzazione di Palazzo Italia, 
cuore pulsante del Padiglione Italiano e luogo-culto di Expo 2015. Un nuovo successo, 
dopo il cemento trasparente per il padiglione italiano all’Expo 2010 di Shanghai, e la 
conferma di una storia di innovazione e di un legame storico con Expo, la cui origine 
risale al 1867, anno in cui la società vinse la medaglia d'argento all'Esposizione 
Universale di Parigi". (fonte: sito ufficiale Italcementi) - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-storia-di-Italcementi-01ed0181-d89d-
4d8c-b11f-fe38acb501eb.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-storia-di-Italcementi-01ed0181-
d89d-4d8c-b11f-fe38acb501eb.html

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

Silenzi in parole

laragazzaincasinataworldha rebloggatolaragazzaincasinataworld

“Trovate qualcuno capace di trasformare i vostri silenzi in bellissime parole, chi 

vedendovi affondare diventi la vostra ancora di salvezza. qualcuno capace di mostrarvi 

le stelle anche se fuori è giorno. Toccatevi le mani come due bambini che si amano 

intimiditi,baciatevi come fosse il primo e ultimo bacio. Amatevi come se il mondo 

dovesse finire tra un secondo e l'altro, chiamatevi, cercatevi alle 2 ,3 ,5 di notte e non 

importa. Diteli quei ti amo anche senza parlare,anche con uno sguardo. Prendetevi nello  

stesso momento in cui vi state lasciando, non lasciate che l'orgoglio vinca. Amatevi 
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finché siete in tempo.”

—

 

(via laragazzaincasinataworld)

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

Senza core

curiositasmundiha rebloggatodivara

SEGUI

“Ci stiamo ripiegando su noi stessi, siamo avviluppati nella matassa delle paure, come 

scrive Marc Augé, e, se il consenso è un cardine dei sistemi politici contemporanei, è 

tempo di chiedersi che tipo di società stiamo preparando, inseguendo l’ansia collettiva 

solo per il timore di perdere il consenso. Stiamo scavando la fossa di concetti come 

responsabilità, dignità, rispetto dei diritti umani, e coltivando un’opinione pubblica 

conservatrice e repressiva, il cui core business rischia di diventare il binomio sicurezza-

repressione.”

—

 

Tortura italiana - Left Wing (via divara)

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

curiositasmundiha rebloggatohotelmessico

SEGUI

hotelmessico:

Protocollo 896

Questa notte la sposa si addormenta nel letto sbagliato,

e sogna i sogni di un’altra.

La sposa stende lenzuola cucite con i forse,

con gli speriamo bene,
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con i vediamo come va a finire,

con i vediamo quanto tempo andiamo avanti,

e fa l’amore con gli occhi aperti,

[e i denti stretti],

e li chiude solo la mattina,

davanti allo specchio.

La sposa se ne è andata,

e non si torna indietro.

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

cuoro

Favole belle che co generano la brama di morte

Pinocchio.

Pinocchio è la storia di questo secco arrabbiato fatto di pino che era stato generato non creato 

dalla stessa sostanza del padre che lo aveva cavato fuori da questo ciocco di legno e gli aveva 

messo i pantaloncini corti modello pinocchietto che poi andranno tanto di moda tra i maschi d’ 

estate nel color bianco che sotto si vede lo slip e tutti a darsi fuoco per l orrore e lo spregio del 

buon senso. Comunque Pinocchio, che era manipolato dalle forze del male, aveva la fissa di vivere 

nella menzogna e quindi diceva le bugie. Fino a qui tutto chiaro. Pinocchio tutti i giorni andava a 

scuola ma una mattina lo ferma edoardo bennato in forma di due animali parlanti gatto e la volpe 

che lo mettono in mezzo a certi affari loschi di rubare non si capisce, e Pinocchio, che era de legno 

pure a livello di comprendonio, ci casca co tutte le scarpe. Tuttavia esso burattinide from mogano 

aveva con sè il grillo parlante, un insetto verde vestito da paggio inglese col dono di dare il pilotto 

al prossimo: “Questo sì questo no e non ti toccare che diventi cieco, in più sei de legno già così non  

trovi moglie pensa se pure ti devi fare portare in giro dal commissario Rex, tu capisci che la vita 

tua dalla padella alla brace” e giù a ridere e a prendere in giro pinocchio che aveva paura del 

fuoco per via che di base era un ramo de frassino. Comunque non finisce qui. Siccome Pinocchio 

diceva le bugie allora il fato lo aveva punito che ogni volta che faceva le cose divertenti gli 

cresceva il naso. Cammina cammina un giorno fa amicizia con lucignolo un demonio bambino 
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appartenente a una cosca mafiosa che non trovava requie negli psicofarmaci e un giorno lo porta 

nel palese dei balocchi dove lui incontra magiafuoco e poi arriva il brigadiere e insomma alla fine 

lo fanno pure carcerato. In tutto questo il nostro eroe invece di andare da ikea e chiedere di essere 

trasformato nella libreria ivar, e finire la.sua vita ina casa di radical chic a Monteverde vecchio, 

vive nella bramosia sessuale della fatina dai capelli turchini, il cui colore dei capelli ce la fa 

inquadrare come una punk di 35 anni che c era rimasta sotto colla chetamina a londra dove aveva 

avuto una storia co david bowie come si usava allora le ragazze. Alla fine Pinocchio com è come 

non è, finisce pure nella balena e allora però amici che scrivete le favole, la surrealtà. Comunque 

dopo che ha angosciato tutti, l autore della favola per non vederlo più vestito da marinaretto con 

un ritardo psichico, lo trasforma in un grasso bambino e tutti e ridere e a dire “beh oh se ce voleva 

così poco, lo potevi fare a pagina 6 che questo s è fatto pure la galera”. Invece no. Non si sa niente 

se poi Pinocchio si è accoppiato co la tossicomane turchina ma questo per via della teoria del 

gender che impedisce a esseri di legno animati da montezuma di amare ragazze con problemi di 

droga. Questo per dire Pinocchio. E ora la morale: nella vita pure se sei di legno, daje e daje pure 

tu diventi normale. 

Una prece.

Bene sono felice ho detto la mia

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

Quando carabinieri, Aruba e Hacking Team dirottarono il traffico sul web

Giustiziami
29 luglio 2015

Il Ros dei carabinieri assieme ad Hacking Team e con l’appoggio di Aruba hanno 
dirottato o interrotto il servizio web ai danni di migliaia di ignari navigatori per 
inseguire le tracce di sospetti criminali. Tutto senza alcun provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. L’episodio, raccontato per primo da un giovane ingegnere italiano su 
http://blog.bofh.it/id_456 ed emerso dai file pubblicati da wikileaks, dimostra che 
l’attività ‘borderline’ dei trojan di Stato può danneggiare non solo obbiettivi sensibili 
ma anche chi finisce per caso sulla loro strada.
Due anni fa il Ros si trova  nel panico perché un server utilizzato in Romania per carpire  
informazioni su alcuni indagati viene chiuso per motivi tecnici e non è più possibile 
raccogliere i dati dei sospettati. Per recuperare il controllo remoto dei dispositivi 
intercettati, i reparti speciali dei carabinieri e HT chiedono al provider Aruba di 
dirottare verso i propri server il traffico diretto all’ex provider romeno. Aruba  non può  
spostare solo un sito ma deve dirottare l’intera classe di indirizzi IP.
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Risultato: improvvisi blocchi della navigazione con siti che non appaiono più 
raggiungibili o, peggio ancora, utenti che finiscono su siti ‘esca’ col rischio di beccarsi 
un’infezione dai trojan di Stato al posto del vero obbiettivo.
E’ legale? In questo momento supponiamo di sì, fino a legge o pronuncia contraria di un 
giudice, ma  saremmo più tranquilli se su questi temi ci si confrontasse in modo solare 
e se certe azioni ‘spericolate’ avvenissero col controllo di un magistrato.

Manuela D’Alessandro
Le e – mail del dirottamento: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

fonte: http://www.glistatigenerali.com/intelligence_internet-tech/quando-carabinieri-
aruba-e-hacking-team-dirottarono-il-traffico-sul-web/

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

Dolore o medaglia

ilfascinodelvago

“Eravamo seduti in fondo al caffè, quasi soli; io lo lasciavo parlare, ma ogni tanto gli 

riempivo il bicchiere di birra. Quasi non ricordo ciò che mi disse, credo che in fondo 

fossero sempre le stesse cose. Mi è rimasta una frase: «La tengo qui », e il gesto di 

puntarsi l'indice contro il petto come se volesse indicare un dolore o una medaglia.”

—

 

J. Cortazàr

(a indicare un dolore o una medaglia)

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

Ma siamo scemi?

raucci
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Marco si è lasciato andare a dire qualcosa che è il primo a non poter credere…

----------------------------
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burzaha rebloggatononeun

SEGUI

Sanità, Gino Strada: “Gratuita e per tutti”. “Costa troppo? Tagliamo i profitti”

vito:

Il fondatore di Emergency in un post su Facebook interviene nel dibattito sul taglio ai costi del 

sistema sanitario: “Dieci milioni di italiani non possono permettersi un'assistenza adeguata, 

servono ospedali e non aziende”

“Dieci milioni di italiani non possono curarsi come dovrebbero perché non possono 

permetterselo”. 

Parte da questo dato l’analisi che Gino Strada ha affidato ad un post pubblicato sul suo profilo 

Facebook nei giorni in cui impazza il dibattito sull’opportunità dei maxi tagli alla sanità 

annunciati per dare respiro ai conti dello Stato: “Quanto deve costare la sanità?” si chiede il 

fondatore di Emergency: “A mio avviso, l’unica risposta intelligente (e carica di giustizia) è: 

quanto serve, quanto serve per curare al meglio le persone che ne hanno bisogno. Tutte. 

Idealmente, non un euro in più, né un euro in meno”.
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Poi continua: “La spesa sanitaria italiana è di poco superiore ai 100 miliardi di euro annui. 

Troppi? Pochi? Chissà. La spesa sanitaria è però il costo per lo Stato, o meglio per la collettività, 

del ‘sistema sanitario’, non è quanto viene speso per curare le persone. C’è molto di più in quei 

100 miliardi l’anno. Certamente ci sono un uso poco razionale delle risorse e la dannosa ‘medicina  

difensiva’ a dilapidare danaro pubblico“. 

A pesare sulla spesa sanitaria, sottolinea Strada, è proprio il profitto: “C’è però una cosa nella 

sanità che costa più di tutto il resto e che viene ostinatamente censurata: il profitto. In tutte le sue 

forme, nelle strutture pubbliche come in quelle private ‘convenzionate’, che ormai da noi 

funzionano esattamente nello stesso modo. Aziende, non più ospedali. Il profitto stimato nel settore 

della sanità si aggira attorno ai 25 miliardi di euro annui. E se si iniziasse a tagliare da lì? Con i 

soldi risparmiati – conclude Strada – dando vita ad ospedali non-profit, cioè a strutture che 

abbiano come obiettivo le migliori cure possibili per tutti e non il pareggio di bilancio, si potrebbe 

ricostruire una vera sanità pubblica, cioè un servizio totalmente gratuito, di alta qualità… e molto 

meno costoso”.

ilfattoquotidiano.it 29 luglio 2015

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

Velocità

iceageiscomingha rebloggatoselene
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Contesto: il Tardis va a velocità infinita, poiché può muoversi in qualsiasi punto dello spazio 

arrivando allo stesso tempo in cui è partito. (Per la cronaca la velocità infinita è un paradosso: ci 

si troverebbe ad esistere contemporaneamente in tutti i punti dello spazio).

Fonte:lordwanjavi

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

Giovanni Allevi e io

Saturnino ha scritto un libro sulle persone che ha incontrato facendo il musicista da trent'anni: parla 

bene di quasi tutte
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Saturnino Celani, bassista, compositore e musicista noto col 

semplice nome di Saturnino (che è il suo vero nome di battesimo, 

come spiega all’inizio del suo racconto) ha scritto un libro – “Testa 

di basso“, editore Salani, insieme a Massimo Poggini – sulla sua 

storia nella musica, le molte cose che ha fatto e soprattutto le 

persone che ha incontrato. Jovanotti, con cui collabora 

intensamente da tantissimi anni, è probabilmente quella più 

importante, ma il libro è pieno di gente, impressioni, brevi ritratti, 

in cui sono trattati tutti con la stessa curiosità, da Sting – 

conosciuto da Saturnino quando era giovanissimo – a Sergio ed 

Efisio, gestori di un popolare chiosco bar milanese vicino alla Rai e 

a Radio Deejay (e al Post, peraltro). Tra i vari personaggi 

raccontati c’è a un certo punto anche Giovanni Allevi – pianista che 

ha poi trovato una grande fama e popolarità avendo iniziato 

proprio con Jovanotti e Saturnino – e a cui Saturnino rimprovera 

versioni pubbliche della storia a suo dire non molto affidabili.

Giovanni e io abbiamo iniziato a suonare da piccoli, prima ancora 

di andare allo Spontini. Suo padre, Nazareno, insegnava musica a 

scuola, suonava il clarinetto ed era direttore della banda. Sua 

madre cantava. Sua sorella Stella suonava il pianoforte. E suo 

cognato suonava il clarinetto nella banda. Quindi è nato e cresciuto 

in una famiglia di musicisti e quando racconta che i suoi genitori gli  

vietavano di fare musica non dice il vero. Del resto Giovanni ogni 
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tanto le spara grosse, raccontando i fatti a modo suo e non come 

sono andati realmente.

Comunque, noi siamo cresciuti insieme, ma poi ci siamo persi di 

vista, perché io a diciotto anni sono partito per Milano, mentre lui è 

rimasto ad Ascoli Piceno. Qualche tempo dopo mi scrisse una 

lettera, che non ho mai fatto leggere a nessuno e che conservo in un 

libro stupendo (All You Need to Know about the Music Business di 

Donald S. Passman) per evitare di prendere altre fregature. 

Iniziava con un ‘Caro Nino’ e si firmava ‘Chico’, come lo chiamava 

sua madre. Mi chiedeva di ascoltare e di segnalare a qualcuno il 

materiale che mi aveva mandato con un VHS. Scriveva già cose sue 

e il suo obiettivo era incidere la sua musica, così mostrai quella 

cassetta a Lorenzo.

Avevamo appena visto il film Shine, che racconta la storia di David 

Helfgott, un pianista molto talentuoso. Vedendo quel ragazzo che 

suonava in giacca e cravatta e che all’epoca aveva i capelli corti, 

Lorenzo disse che gli ricordava molto il protagonista del film: « Sai 

che non è male? Ha qualcosa di interessante. Lo metto sotto 

contratto con la Soleluna. Però te ne occupi tu. Organizza le sessioni  

di registrazione e costruisci tutto a tuo gusto personale».

Già allora Giovanni sapeva il fatto suo, era un tipo attento e 

determinato, cose che gli fanno onore. Essendo la sua prima 

esperienza, in sala non si faceva sfuggire nemmeno un particolare. 
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Infatti lo chiamavo ‘Il piccione’, perché per lui qualsiasi cosa era 

una novità.

La registrazione la organizzai in economia, perché non mi piace 

approfittare degli altri. Sono molto leale, e questo Lorenzo lo sa 

bene, altrimenti non sarei al suo fianco da oltre vent’anni. Tutti 

quelli che hanno provato a lucrare sulla sua persona sono rimasti 

un paio d’anni, hanno fatto le loro rapine e poi sono stati costretti 

ad andarsene.

Ma anche lavorando in economia, a Giovanni detti il meglio. Per 

affittare lo strumento, uno Steinway, chiamai la buonanima di 

Antonio Griffa: era l’accordatore del pianoforte di Arturo Benedetti 

Michelangeli.

Avevo chiesto a Maurizio Maggi, un fonico straordinario, di curare 

i suoni. Lui declinò l’incarico per mancanza di tempo. Però venne 

comunque a fare il suono del pianoforte: così ci raggiunse al Jungle 

Sound e posizionò i microfoni (detto per inciso, non chiese il becco 

d’un quattrino: di questo gli sarò grato in eterno). Sistemato quello, 

il gioco era fatto, in pratica non serviva altro.

Lo stesso Fabrizio Rioda, che ai tempi era il proprietario dello 

studio, si dette un gran da fare per aiutarci. Ricordo che una volta 

scesero gli Articolo 31, che stavano facendo le prove al piano di 

sopra. Dj Jad si mise ad ascoltare e, mentre si faceva una canna, 

disse: « Mi piace questo disco, mi piace ».
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Insomma, questo è il contesto in cui è nato 13 dita, il primo album di  

Giovanni Allevi. Titolo di Lorenzo, così come la copertina. Tutti gli 

altri titoli invece sono miei. Per lui erano solo sonate: Sonata 

numero uno, Sonata numero due… Aveva l’atteggiamento più 

conservatore del mondo. Fui io a dirgli che avrebbe dovuto trovare 

dei nomi che consentissero all’ascoltatore di identificare i vari 

brani, dare dei titoli che facessero sognare, immaginare, che 

fossero di cornice a un pezzo strumentale.

Contala giusta, Giuanin!

Giovanni era convinto che tutti volessero fregarlo. Così, dopo il 

secondo album, Jovanotti gli dette la liberatoria senza nulla 

pretendere. Anche se nel periodo in cui Allevi è rimasto con Soleluna  

è stato fatto molto per lui: aveva partecipato all’incisione di Quinto 

mondo, firmando diversi brani come coautore e arrangiandone 

altri. Inoltre gli avevamo fatto fare un bel po’ di concerti, poi era 

venuto in tour con noi.

Lui però queste cose le racconta a modo suo. Oppure fa delle 

sparate esagerate con l’obiettivo di avere titoloni sui giornali. 

Questo perché, sempre in quel periodo, ha scoperto la 

comunicazione grazie a un grande comunicatore come Riccardo 

Vitanza, fondatore e titolare dell’agenzia Parole & Dintorni, che 

all’epoca si occupava dell’ufficio stampa di Lorenzo e 

conseguentemente anche di Allevi, e che successivamente avrebbe 
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prodotto vari album di Giovanni, portandolo al successo. Ma poi 

anche il loro rapporto lavorativo si sarebbe interrotto in modo 

piuttosto traumatico. Allora invece andavano molto d’accordo: 

sotto molti aspetti si può dire che Giovanni Allevi è una creazione di 

Riccardo Vitanza.

Un giorno Vitanza mi inviò un messaggio davvero brutto. In 

pratica mi rimproverava di aver sottovalutato le potenzialità del 

suo protetto. In quei giorni ero a Rimini assieme al mio carissimo 

amico Marco Mazzi, che si occupa di distribuzione di impianti hi-fi. 

Fu lui a suggerirmi di rispondere in modo elegante: fossi stato a 

Milano, probabilmente saremmo passati dalle parole ai fatti.

La rottura tra me e Giovanni avvenne perché a un certo punto lui si 

autoconvinse che fossi stato io a suggerire a Lorenzo di fregarsene 

di lui. In realtà se non fosse stato per me Lorenzo non gli avrebbe 

fatto incidere nemmeno il secondo disco. Decise di lasciarlo andare 

per due motivi. Primo, perché in quel periodo era molto concentrato  

su se stesso. Secondo, perché iniziava a rendersi conto che quando 

Soleluna produceva cose che non fossero riferibili a lui in prima 

persona, queste non funzionavano. Lorenzo è bravissimo a lavorare  

su se stesso, e anche quando scrive pezzi per altri non sbaglia mai: è  

successo con Irene Grandi, con Giorgia, con Ron, con Adriano 

Celentano. Quando ti dice: «Se canti questa fai il botto » puoi 

giurarci che la cosa funziona. Invece stenta quando si tratta di 
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lavorare partendo da zero su materiale umano.

Allevi nel frattempo si era stabilito a Milano, si era sposato e la 

moglie aveva iniziato a fargli da manager. Dopo essersi laureata, 

sua moglie Nada aveva lavorato per un certo periodo come stagista  

da Vitanza. Essendo già fidanzata con Giovanni, in breve tempo si 

trasformò da addetta stampa a moglie-manager, diventando una 

presenza ingombrante e iniziando subito a stressare tutti.

Ricordo una volta che Allevi doveva aprire il concerto di Lorenzo 

nella curva dell’Olimpico a Roma: ebbe il coraggio di dire che il 

pianoforte si sentiva male. Giovanni apriva da solo, quindi 

bisognava portare un pianoforte gran coda sul palco e 

microfonarlo al volo. Anche se i tecnici erano dei super 

professionisti, in una situazione del genere è chiaro che qualcosa 

che non gira alla perfezione possa esserci. Anziché ringraziare per 

l’occasione che qualcuno aveva deciso di dargli, lei fece una gran 

cagnara.

Al che le chiesi: «Ma tu quante altre volte hai sentito un pianoforte 

amplificato dentro uno stadio?»

E lei: «Mai!»

«Ecco, allora ti sei già risposta. Perché parli senza sapere nemmeno  

cosa stai dicendo? Il tecnico del suono è un ottimo professionista, e 

in tempi così ristretti ha già fatto un mezzo miracolo. E comunque 

quel che conta davvero è la possibilità che ha avuto Giovanni, un 
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regalo enorme».

In ogni caso dopo la nostra rottura, lui non ha mai cercato un 

incontro chiarificatore. Una volta fui io a telefonargli, e la sua 

risposta fu raggelante: «Hai la mia mail. Se devi dirmi qualcosa 

scrivimi». Ovviamente ci restai parecchio male.

Nel primo disco che incise con Vitanza ha ringraziato tutte le 

persone che gli avevo presentato io, ma il mio nome non compare 

nell’elenco.

Nel suo libro parla di nonnismo, riferendosi a me. È vero che nel 

periodo in cui abbiamo lavorato insieme gli ho fatto degli scherzi. 

Ma io li faccio a tutti, anche a Lorenzo. Nell’ambiente sono noto per 

essere un gran burlone.

La cosa che Allevi proprio non riusciva a mandar giù era che io lo 

prendevo in giro, e lo facevo piuttosto bene, mentre lui era incapace  

di reagire. Il fatto è che Giovanni ti guarda sempre dall’alto in 

basso.

Avete presente quella celebre battuta che Alberto Sordi dice nel 

Marchese del Grillo: ‘Io so’ io e voi non siete un cazzo’? Credo che sia  

una sintesi perfetta. Non è una questione di essere bravi o meno. 

Quello che dà fastidio è il voler far credere continuamente che sei 

una specie di genio incompreso.

Qualche tempo fa, per esempio, ha dichiarato di aver composto su 

commissione un concerto per violino e orchestra. Quel concerto in 
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realtà lo aveva scritto sette anni prima, e lo tirò fuori in 

quell’occasione semplicemente perché non aveva altro da 

pubblicare. In ogni caso direi che è una composizione piuttosto 

risibile, qualcosa di cui nessuno sentiva il bisogno.

Lo stesso discorso vale per il disco con le canzoni di Natale. Quando 

uno incide un album così, i casi sono due: o sei proprio alla frutta, o 

sei Mariah Carey. E in questo caso ci sta. Ma se ti metti a fare da 

solo al piano Tu scendi dalle stelle lo trovo davvero triste.

È in casi come questi che si nota che al suo fianco non c’è più 

Riccardo Vitanza: lui un disco di Natale non gliel’avrebbe mai fatto 

fare. Anche perché Vitanza avrà pure un caratteraccio, come ben 

sanno tutti coloro che bazzicano l’ambiente musicale, ma nel suo 

lavoro è molto bravo. Infatti Allevi lo ha creato lui. Proprio come 

succede in Frankenstein Junior, si è trafitto con un bisturi e ha 

detto: «G. può fare! Giovanni può diventare questo!» E Riccardo ci 

ha creduto così tanto che ha raggiunto il suo obiettivo, creando un 

fenomeno mediatico di prima grandezza, anche grazie alla 

diffusione di comunicati stampa intitolati ‘Tutto esaurito al Blue 

Note di New York’. Avete presente quanto è grande il Blue Note? 

Basta che qualcuno inviti tutti quelli che lavorano per il consolato e 

per l’ambasciata italiana e il gioco è fatto: ci vuole niente a 

riempirlo. Il problema semmai è comunicarlo bene, e in queste cose 

Vitanza è geniale.
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Secondo me, invece, Allevi non è quel musicista così geniale che 

crede di essere. Ha qualche problema con se stesso a causa di un 

ego spropositato. Avendo passato l’infanzia con lui, gli ho voluto e 

tutto sommato continuo a volergli bene. Ma conoscendolo nel 

profondo capisco al volo quando sta dicendo una stronzata. Quella 

volta che disse: «Jovanotti ha il senso del ritmo, Beethoven no» io 

scrissi su Facebook: ‘Caro Giovanni, il buon Ludovico Van non era 

un paraninfo. Tu sì.’ Chiaramente usai il termine ‘paraninfo’ perché 

volevo trovare un modo elegante per dire ‘paraculo’.

Comunque la sua collezione di stronzate è molto consistente. Per 

esempio quando ha dichiarato: «Mi è venuto un attacco di panico e 

mentre ero in ambulanza ho scritto Joy». Ma come? Chiunque 

abbia avuto un attacco di panico sa che in quel momento ti sembra 

di morire e l’ultima cosa che potrebbe venirti in mente è metterti a 

scrivere musica.

In ogni caso, visto che continua a fare concerti e ad avere un ottimo 

seguito, alla fine ha ragione lui. Anche se certe scelte stento a 

capirle. Come per esempio quella volta che lo invitarono a suonare 

in Senato. Per l’occasione si arrabbiò persino un gran signore come 

Uto Ughi, che gli disse: «Sei un compositore risibile».

Questo, in effetti, è la musica di Giovanni: risibile. Certo, è una 

parola che le masse non capiscono, ma l’osservazione è 

assolutamente corretta. Fatta tra l’altro da un autentico genio: Uto 
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Ughi è un samurai, uno che suona Vivaldi per tre ore e mezzo e poi 

spiega per filo e per segno ciò che ha fatto. Perché lui la storia della 

musica la conosce davvero. Invece se c’è da fare un concerto in 

Senato chi chiamano? Allevi, perché vogliono accattivarsi il 

pubblico giovane. Se ne deduce che non è stata una scelta basata sul  

valore artistico, ma semplicemente una furbata della politica.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/03/23/libro-saturnino-giovanni-allevi/

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

Cedro

gianlucaviscontiha rebloggato74ink

SEGUI

“Sii come il cedro, che profuma anche 
l’ascia che lo abbatte.”
Fonte:cambiailventomaiono

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

Religioni

gianlucaviscontiha rebloggatointhemoodfor

SEGUI
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forever reblog.

Fonte:malpervobis

------------------------------
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Povertà

aliceindustlandha rebloggatogigiopix

“Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è 

“comunismo”, come credono i miei rozzi obiettori di destra. Povertà è una ideologia, 

politica ed economica. Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il cibo 

necessario e non superfluo, il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua. 

(…) Povertà è assaporare (non semplicemente ingurgitare in modo nevroticamente 

obbediente) un cibo: il pane, l’olio, il pomodoro, la pasta, il vino, che sono i prodotti del 

nostro paese; imparando a conoscere questi prodotti si impara anche a distinguere gli 

imbrogli e a protestare, a rifiutare. Povertà significa, insomma, educazione elementare 

delle cose che ci sono utili e anche dilettevoli alla vita”

—

 

Goffredo Parise, “Il rimedio è la povertà”, Corriere della Sera, 30 

giugno 1974 e in “Dobbiamo disobbedire” (Adelphi 2013, pp. 18-19). 

Perché sarà la povertà (e non la Grande Bellezza) a salvare l’Italia | 

Linkiesta.it

(via gianlucavisconti)

Infatti io lo dico sempre a chi mi accusa, proprio accusa, di essere 

comunista.

Anche ieri ho risposto così.

Io rispondo sempre che non è vero.

Io sono proprio povera.

Povera dentro.

Lo giuro vostro onore.
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Lo dico da sempre.

È la mia ambizione.

Io sono povera e voglio esserlo sempre di più.

Fonte:linkiesta.it

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

Grandi aspirazioni

quartodisecoloha rebloggatoincidentalcomics

SEGUI
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incidentalcomics:
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Great Aspirations

For the Summer 2015 issue of The Southampton Review. Thanks to editor Lou Ann Walker!

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

Gaetano Bresci, l’anarchico che uccise il re

Il 29 luglio 1900, in una Milano avvolta da un caldo torrido, un anarchico pistoiese 
emigrato negli Stati Uniti sparò al re d’Italia Umberto I

Laura Antonella Carli

 
 

  

Il regicidio in una cartolina dell’epoca

29 luglio 1900. Milano è avvolta da un caldo torrido. Il centro della città, poco 
affollato per via della temperatura, porta testimonianza delle novità d’inizio secolo: 
l’elettricità, i tram, i grandi magazzini lungo corso Vittorio Emanuele. Secondo il 
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Corriere della Sera, il termometro in corso Vittorio Emanuele segna 38,2 gradi: una 
temperatura che nel capoluogo lombardo non raggiungeva da cinquant’anni. 
«Quest’estate rimarrà memorabile», scrive il quotidiano, senza sapere ancora quanto 
fosse esatta la sua previsione.
Poco distante, a Monza, il re d'Italia Umberto I di Savoia sta presenziando a un saggio 
ginnico organizzato dalla società “Forti e Liberi” presso il campo sportivo in via Matteo 
da Campione. Il re si allontana dalla palestra poco dopo le 22, a bordo di una carrozza 
scoperta. A un tratto gli si avvicina un uomo che lo colpisce a morte con tre colpi di 
rivoltella: è Gaetano Bresci, anarchico toscano, non ancora trentunenne, di professione 
tessitore.
Pasi: «Umberto I era il Re Buono che va a Napoli per l'epidemia di colera, ma anche il 
Re Mitraglia, che usa le baionette contro il popolo»
Umberto I ha 56 anni, 4 mesi, 15 giorni e una sfilza di nomi: Ranieri Carlo Emanuele 
Giovanni Maria... «Era un uomo double face», racconta Paolo Pasi, giornalista del Tg3 e  
autore del libro   Ho ucciso un principio (elèuthera 2014), biografia romanzata di 
Gaetano Bresci. «Umberto I era il Re Buono che va a Napoli per l'epidemia di colera e 
cura gli ammalati, ma anche il Re Mitraglia, che usa le baionette contro il popolo. Mi 
riferisco alla repressione dei Fasci siciliani, dei moti della Lunigiana e dei moti di 
Milano del 1898, la cosiddetta “protesta dello stomaco”, in cui il   comandante Bava 
Beccaris guidò l’esercito, uccidendo un’ottantina di rivoltosi e ferendone 450. In 
cambio il re gli diede un’onorificenza e lo nominò senatore». Un sovrano controverso, 
dunque, il cui assassinio era stato tentato già due volte, nel 1878, da Giovanni 
Passannante, e nel 1897 da Pietro Acciarito. Entrambi ci avevano provato con il coltello 
ed entrambi erano finiti all’ergastolo in un manicomio criminale.
Nella sua fotografia più nota – che campeggia anche in copertina al libro di Pasi – 
Gaetano Bresci ci appare come un distinto signore dall’aspetto curato, con i baffi 
impomatati, le punte rivolte appena all’insù, giacca nera, camicia bianca e farfallino. 
Non a caso, fin da ragazzo, a Prato, era stato soprannominato il «paino», ovvero il 
damerino: un nomignolo che gli era sempre andato un po’ stretto.
Per la biografia del «paino», Paolo Pasi ha svolto uno scrupoloso lavoro di ricerca che lo  
ha portato sui luoghi della vicenda, a consultare i libri già scritti e i documenti 
d’archivio – in realtà piuttosto scarsi –, e che lo ha spinto infine a decidere di colmare 
gli omissis di testa propria, cercando di calarsi nella mente dell’anarchico di Prato e 
ipotizzandone i pensieri: dai preparativi dell’attentato, allo sparo, fino all’ostinato 
silenzio in sede processuale e, infine, durante il periodo triste e immobile della 
detenzione.
Gli spaccati della vita di Bresci antecedenti al regicidio sono ricostruiti attraverso 
procedimenti di analessi memoriale. Trascorre l’infanzia a Prato, dove la sua vita 
lavorativa inizia a soli undici anni, per quattordici ore al giorno, dal lunedì al sabato, 
con la domenica trascorsa alle scuole comunali per imparare a decorare la seta. La 
prima volta in galera è a 23 anni, con l’accusa di aver insultato una guardia. Il confino, 
invece, a 26, sull’isola di Lampedusa, per aver partecipato a scioperi e manifestazioni 
anarchiche. Tornato a casa, trova lavoro in Garfagnana e mette incinta una donna. 
Riconosce il figlio, si assicura che abbia di che vivere, e poi parte per gli Stati Uniti, in  
cerca di fortuna, e all’inizio del 1898 si trasferisce a Paterson, The Silk City, la città 
della seta che stava a una trentina di chilometri a nord di New York, nel New Jersey. 
Fabbriche su fabbriche e il fiume Passaic ai piedi delle colline: Paterson, all’arrivo di 
Bresci, accoglieva una comunità di circa cinquemila italiani. Gli anarchici erano almeno 
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un migliaio, si radunavano in circoli, nei bar, leggevano e parlavano, perché «in 
America», scrive Pasi, «a parte la paga migliore, si poteva anche discutere senza il 
rischio di venire arrestati. Per questo aveva scelto Paterson. Sembrava che gli anarchici  
fossero tutti lì». E l’impressione non era tanto distante dalla realtà: per questo 
crocevia di ribellione passarono infatti Pietro Gori, Emma Goldman, Errico Malatesta, e  
tanti altri nomi noti e meno noti che Bresci ebbe modo di incontrare.
Nel frattempo, a poche settimane dall’arrivo, Bresci conosce una giovane ricamatrice di  
origine irlandese di nome Sophie Knieland, che diventerà sua moglie. La loro luna di 
miele, però, è funestata dall’eco dei moti di Milano, la grande protesta popolare 
contro il caro vita, duramente repressa nel sangue.
Vendicare i morti di Milano: sembra essere questo il movente principale del gesto di 
Bresci.
Incominciò a organizzare il ritorno in Italia con largo anticipo, sfruttando i biglietti a 
prezzi scontati messi a disposizione per visitare l’Esposizione parigina. Ad amici e 
parenti raccontò che tornava a Prato per rivedere la famiglia e risolvere alcune 
questioni patrimoniali.
Mentre in America gli anarchici dibattevano, Gaetano pensò che era tempo di agire e 
quando si imbarcò per Le Havre, il 17 maggio 1900, aveva uno stipendio buono, un 
cottage a West Hoboken, una figlia di un anno – Madeline – e una moglie che ancora non  
sapeva di essere nuovamente incinta.
Passando per Parigi e Genova, dopo un soggiorno a Prato dai parenti, Bresci approda 
nella Milano stretta dall’afa, e da lì si sposta a Monza. Il 29 luglio, elegante come 
sempre, va in giro per la città con la macchina fotografica al collo (suo grande hobby, 
nonché pretesto perfetto per fare colpo sulle donne). Mangia ben cinque gelati al Caffè  
del Vapore, poi si mescola alla folla che assiste al passaggio del sovrano e alle 22:25 – o 
forse le 22:30 – gli spara nel petto tre colpi con la sua Harrington & Richardson calibro 
38 a cinque colpi, acquistata a New York prima d’imbarcarsi.
Il primo colpo è per i morti di Milano, le «vittime pallide e sanguinanti del generale 
Bava Beccaris, per il potere che elargisce medaglie agli assassini e piombo agli 
sfruttati». Il secondo colpo è per i compagni di Paterson costretti all’esilio, «per gli 
operai e le operaie che la fame e le persecuzioni hanno allontanato dalle proprie case. 
Per tutti gli anarchici reclusi, confinati, accerchiati dal mare su un’isola prigione». Il 
terzo colpo è per la sua infanzia negata, la breve infanzia trascorsa a Prato, «avvilita 
dal lavoro ottimizzato che non dà tregua». Non si sa se ci fu un quarto colpo, la cronaca  
su questo punto non è chiara. In ogni caso tre furono sufficienti.
L'omicidio – immortalato in una celebre tavola del pittore Achille Beltrame per la 
Domenica del Corriere – avvenne sotto gli occhi delle molte persone presenti. Leggenda 
vuole che Bresci cercò di allontanarsi come se niente fosse, e si lasciò catturare senza 
opporre resistenza.
«Non ho inteso uccidere un uomo, ma un principio»
Una delle prime dichiarazioni che fece quando venne sottratto al linciaggio, arrestato e  
interrogato fu: «Ho agito da solo. L’ho fatto per vendicare le vittime pallide e 
sanguinanti di Milano... Non ho inteso uccidere un uomo, ma un principio». «Il 
principio», spiega Pasi «era quello della gerarchia e dell’autorità, che in quel periodo 
storico, in Italia, significava soprattutto reprimere con i fucili e con le armi le proteste 
sociali».
Nel libro di Pasi non mancano i riferimenti alla stampa del tempo; alle pubblicazioni 
libertarie – L’Aurora, La Questione Sociale e Il Risveglio –, che descrivono Bresci come 
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un eroe, e ai giornali filogovernativi, che lo rappresentano come un pazzo o come il 
mero esecutore di un grande complotto.
Il processo si svolse con una rapidità insolita. Giudicato colpevole del delitto di 
regicidio, con sentenza del 29 agosto 1900, Gaetano Bresci fu condannato alla pena 
dell'ergastolo, di cui i primi sette anni da scontarsi in segregazione cellulare continua.
Ufficialmente si impiccò nella sua cella nel carcere di Santo Stefano il 22 maggio 
del 1901, ma non aveva con sé altro oggetto se non un fazzoletto, e secondo i medici 
che effettuarono l’autopsia, il corpo era in stato di decomposizione troppo avanzato 
per essere morto da sole 48 ore.
«La versione ufficiale è che sia morto in carcere, più probabile che sia stato riempito di  
botte dalle guardie», spiega Pasi: «Non c’era neanche la sua tomba, prima che 
l'anarchico e poeta del vino Luigi Veronelli la individuasse e mettesse una croce di legno  
nel giardino del carcere».

fonte: http://www.linkiesta.it/gaetano-bresci-regicidio-umberto-i-milano

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

VITTI DI MODA/1 

NATALIA ASPESI IN GLORIA DI BARBARA VITTI, LA LADY DELLE PR CHE INVENTO’ 
LE PUBBLICHE RELAZIONI DELLA MODA ED EVENTI INIMMAGINABILI: ARMANI 
SULLA COPERTINA DI "TIME", LA MOSTRA DI AVEDON A PALAZZO REALE PER 
VERSACE

È morta lontano dalla Milano che l’amava e l’ammirava Barbara Vitti, la donna che, oltre ad 
inventare le Pubbliche Relazioni per la moda, fece apparire un lusso l’acqua minerale, necessario il 
design grandi firme, opere d’arte le gomme d’automobile, indispensabile la Fondazione Veronesi - 
Non le mancò la politica, quando Penati si candidò a presidente della Provincia di Milano....

Natalia Aspesi per   “la Repubblica”
 
Aveva inventato le PR, le Pubbliche Relazioni per la moda che stava nascendo a Milano 
negli anni ‘70, una moda già trionfante e ancora povera e innocente. In quei primi 
tentativi italiani di superare la moda francese, meta raggiunta dieci anni dopo, Barbara  
Vitti si impose ai timidi inizi delle sfilate e ai narcisismi incauti degli stilisti, con la sua  
capacità di inventare un mondo, poi diventato realtà, di lussi e stravaganze e feste e 
star, che incantavano i giornali.
 
Se la contendevano, Giorgio Armani e Krizia, Valentino e Gianni Versace, e lei inventava  
per loro eventi allora inimmaginabili: John Travolta ai ricevimenti di Armani che poi 
riusciva a imporre sulla copertina di Time nel 1982, la sfilata di Valentino nella piazza 
della città dove è nato, Voghera, affollata da più di 14mila plaudenti, la grandiosa 
mostra di Avedon a Palazzo Reale per festeggiare Versace.

Quando la moda italiana cominciò e industrializzarsi, a invadere ogni continente dove 
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esplodeva una nuova ricchezza, e le pubbliche relazioni divennero una professione chic,  
Barbara Vitti smise di divertirsi. Aveva già allevato con piglio severo una bella squadra 
di ragazze capaci di inventarsi storie sempre più adatte ai nuovi modi di comunicare: su  
quell’ambìto mestiere scrisse anche un libro di successo,
 

 BARBARA VITTI 1
Professione PR . Poi fu chiamata dall’allora sovrintendente della Scala Carlo Fontana, 
che ancora le è grato per aver tolto polvere al modo di festeggiare il 7 dicembre, 
organizzando cene di massima eleganza in luoghi di antica milanesità. Ormai la moda 
era per lei un impiccio, erano tanti i suoi interessi e le sue capacità: fece apparire un 
lusso l’acqua minerale, necessario il design grandi firme, opere d’arte le gomme 
d’automobile, indispensabile la Fondazione Veronesi.
 
Non le mancò la politica, quando Filippo Penati, allora considerato lindo e probo, da 
sindaco di Sesto San Giovanni si candidò a presidente della Provincia di Milano. 
Bisognava trovargli un look più impegnativo e rassicurante, e l’arduo compito di 
intervento su barbetta, capelli, taglio e colore dell’abito, fu affidato a Barbara Vitti e 
a Quirino Conti.
 
Il suo ricco archivio, la Signora Pr, come la chiamavano affettuosamente, lo ha donato 
al Centro Interdipartimentale della Università Statale. È morta lontano dalla città dei 
suoi successi, dalla Milano che l’amava e l’ammirava, dalle sue amicizie, dai suoi 
medici, dalla sua casa: è morta in Sicilia, dove era arrivata solo cinque settimane fa, 
luogo a lei del tutto estraneo, per i soliti errori della vita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vitti-moda-natalia-aspesi-gloria-
barbara-vitti-lady-105886.htm

----------------------
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BARBARA VITTI, UNA STORIA LOMBARDA/2 

QUIRINO CONTI: “COS’ERA MILANO IN QUEI PRIMI ANNI SETTANTA! LA VITALITÀ 
DEL NUOVO E DELL’APPENA NATO DAVA QUEL GENERE DI EUFORIA CHE SEMPRE 
CAUSA LA CONSAPEVOLEZZA D’ESSERE NEL TEMPO, NELLA STORIA, NELLA 
PROPRIA CONTEMPORANEITÀ, NEL SOLO PUNTO DETERMINANTE: ARTEFICI DI CIÒ 
CHE CONTA E APPARE INELUDIBILE”

“Lì, in quel piccolo mondo di stilisti – quale nome più azzeccato per giovani talenti pronti a 
sconvolgere l’aspetto della Storia? – e di professioni nuove, appena inventate. Già, da un giorno 
all’altro, in una sede adeguata, con bell’indirizzo, senso del lavoro, degli affari, e professionalità. Lì 
incontrai Barbara Vitti”…

Quirino Conti per Dagospia
 
Una storia lombarda
 
Cos’era Milano in quei primi anni Settanta! Intanto che, volgendosi imprudentemente 
verso ciò che restava della morente Alta Moda romana, anche attorno a nomi che erano 
stati alteri e reboanti, tutto, proprio tutto appariva come destinato al disfacimento e 
alla rovina, dentro un tragico cono d’ombra e d’inutilità. In una noiosa, inesorabile 
impotenza fin-de-race senza scampo alcuno.
 
Mentre lì, tra nuovi paesaggi, comportamenti nuovi e finanche nuove fisionomie, in un 
odore inconfondibile e totalmente inedito per chi frequentasse d’abitudine atelier e 
sartorie – quello della fabbrica e di quanto smuoveva pulegge e ingranaggi (reali e 
metaforici), catene di montaggio e cicli produttivi –, lì la vitalità del nuovo e 
dell’appena nato dava quel genere di euforia che sempre causa la consapevolezza 
d’essere nel Tempo, nella Storia, nella propria contemporaneità, nel solo punto 
determinante: artefici di ciò che conta e appare ineludibile.
 
Similmente a come si poteva ascoltare dagli estatici racconti dei superstiti testimoni 
dei Ballets Russes e di quella irripetibile stagione. Un’eccitante euforia che avresti 
detto simile all’ebbrezza; in una interminabile primavera.
 
Ora che, in volo verso quella città, sopra le nuvole, e dunque già con l’immaginazione e  
il pensiero fuori dalle cose, al momento di atterrare ci si poteva a ragione convincere 
di stare per scendere nel cuore stesso del proprio tempo, in quella ennesima, 
incomparabile, unica Modernità. Cosicché, voltandosi indietro appunto, c’era da 
correre il rischio di perdersi e di restare di sale: come nel più classico dei miti.
 
Lì, in quel piccolo mondo di stilisti – quale nome più azzeccato per giovani talenti 
pronti a sconvolgere l’aspetto della Storia? – e di professioni nuove, appena inventate. 
Già, da un giorno all’altro, in una sede adeguata, con bell’indirizzo, senso del lavoro, 
degli affari, e professionalità.
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Lì incontrai Barbara Vitti.
 
Ci fece conoscere un comune amico, compratore alla Rinascente (quanto deve la Moda a  
quella fucina di creativi e stilomani!) che, in quell’appena nato mondo dello Stile, si 
muoveva con buone amicizie, disinvoltura e grande comunicativa.
Ci presentò all’Hotel Palace per il mio esordio a Milano.
Da allora non ci siamo più persi.
 
Affermare che Barbara Vitti avesse molte relazioni è dare un limite al suo indirizzario 
di allora. Giacché i pochissimi che eventualmente non vi fossero previsti, se necessario,  
dopo un attimo, erano già dentro la sua festosa capacità di coinvolgere e includere.
Da milanese autentica, come nessuno.
 
Con il sentimento in mano – almeno così dicono loro –, chiacchiere lo stretto necessario 
e appena sufficiente, e tantissimi fatti. Sobriamente, certo (venivo dalla pomposissima 
romanità), ma con intensità e determinazione.
 
Mi ero appena laureato in architettura – ormai è quasi, anzi è sicuramente, un difetto, 
la laurea – e, in quegli anni, con Gianfranco Ferrè già famoso e architetto rodato, 
eravamo due autentiche rarità: eppure, senza troppi giri di parole o grilli per la testa. 
Giacché Milano allora era così, piena di occasioni straordinarie, possibilità e generosi 
slanci: per chiunque, anche se illetterato, purché avesse talento e qualcosa da dire.
 
Barbara Vitti si occupava allora del GFT e lì fummo a lungo insieme, dopo Trussardi e 
poi via via in occasioni di lavoro memorabili.
Sapendo unire ciò che avevamo di diverso l’uno dall’altra assieme a quello che, 
accomunandoci, ci dava energia e forza.
 
Compresa una rara predisposizione per l’elaborazione di lettere; sì, di lettere – fax o e-
mail che fossero: pacificate, risentite o sentenziose a seconda del caso. Ovunque 
fossimo, se c’era un problema da risistemare quella era la nostra tempestiva, 
irresistibile specialità. A qualunque ora. Perché in quegli anni la felicità consisteva, più  
che in qualsiasi altra cosa, nell’essere costantemente in un solo pensiero dominante: 
l’impagabile privilegio, cioè, di esercitare la più moderna delle professioni e la più 
straordinaria.
 
Ma oltre alla determinazione, ciò che fin d’allora colpiva in lei era la passione 
contagiosa con la quale svolgeva il suo lavoro. Passione che rendeva unica ai suoi occhi, 
e dunque anche ai suoi interlocutori, qualunque cosa le fosse stata affidata. Che si 
trattasse di una nuova impresa, una presentazione o una campagna pubblicitaria, ogni 
volta quell’incarico diveniva il suo oggetto d’amore, il solo suo scopo. Per ogni 
dettaglio: anche solo dover scegliere una didascalia o un impaginato. 
Appassionatamente, sempre. Quali che fossero le difficoltà e gli impedimenti. Allora 
come oggi.
 
E così lo Studio Vitti diveniva un’istituzione, e non soltanto in quel pugno di geniali 
elaboratori di stile e di immagini.
E costantemente ai vertici di un sistema che a grandi passi si faceva sempre più 
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esigente, mai che smarrisse l’unico modo che conosceva per affrontarlo: dunque 
entusiasmo, volontà, metodo e illimitata disponibilità, oltre ogni immaginazione.

Ma soprattutto, passione: vorace e bruciante. Che le riempiva la vita. Per qualunque 
particolare di quel nuovo corso di storia professionale, come non ci fosse altro al 
mondo.
 
Forte, tenace, rassicurante; per chi le era accanto, una sorta di muraglia protettiva e 
invalicabile, di bastione armato.
L’ho osservata con i miei occhi muoversi nel mondo al fianco dei più grandi nomi dello 
Stile: ebbene, anche in quelle occasioni riuscendo a non tradire se stessa e rimanendo 
ciò che era ed era stata in quei primi anni Settanta, agli esordi di tutto.
Identica: lombarda, milanese e con il sentimento a fior di pelle. Inflessibile, seppure, 
fortunatamente, con molti varchi di fragilità in quel suo tono alto e sonoro – e una “r” 
inconfondibile – capace di tenere tutto in pugno.
 
Cos’era Milano in quegli anni! Cos’erano quei giorni!
E non perché, rievocando il passato, si rimpiange unicamente la giovinezza e dunque le 
sue ore preziose – giacché non di rado il passato e la giovinezza possono anche essere 
stati tremendi e da dimenticare.
Quelli, invece, erano davvero anni eroici per la Moda, e non certo per ragioni di età o 
generazionali.
 
Poiché insieme vedemmo sorgere Titani, levarsi torri di luce, alzarsi magnificenza e 
perfezione, senza pari.
E lei era ed è lì, custode di quei giorni e di tutti i loro segreti.
Forte, tenace e piena d’amore per quel suo lavoro e per chiunque lo svolga, con 
identica fermezza, accanto a lei.
 
“Tutto questo non dovrebbe poter durare; però durerà, sempre; il sempre umano, 
beninteso, un secolo, due secoli…; e dopo sarà diverso, ma peggiore. Noi fummo i 
Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti 
quanti, Gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra.”
Nulla è più vero.
 
Anche se, c’è da giurarci, Barbara Vitti sarebbe stata capace di trasformare anche quel 
terribile Calogero Sedara in un autentico, vero stilomane. Se non in un Gattopardo. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/barbara-vitti-storia-lombarda-
quirino-conti-cos-era-milano-105890.htm

---------------------
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Mezze giornate

Una volta cercavo di prendere ogni giorno come veniva..sai, vivere alla  
giornata...La mia filosofia è cambiata: mi sono ridotto a vivere alla 
mezza giornata!
Charlie Brown - Charles M.Schulz 

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

Disinnamoratore

avereunsogno62ha rebloggatoninonino62

SEGUI

“

Il Disinnamoratore è il professionista della disinnamorazione.

Metti che tu sei innamorato di una che non t’ama.

O che t’amò ma che non t’ama più.

Metti che soffri come una bestia.

che non dormi più

che non mangi più

che non sei più tu

che non ti va più di uscire

che non ti va di giocare più

di leggere, di scrivere, di far di conto

che non ti va più di niente più
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perché lei non t’ama mentre sì, tu.

Metti che ti senti di morire

di scomparire.

Metti che hai finito le lacrime e i sospiri

e pure i biscotti e la carta igienica 

ma non hai voglia di andarli a comperare.

Metti che pure il tuo gatto è preoccupatissimo per te

e tua mamma e i tuoi amici, e il tuo elettrauto.

Ci andai una sera di Marzo

forse era Febbraio

Agosto, probabilmente

in ogni caso mi portavo dietro il freddo.

Lei è il Disinnamoratore? gli chiesi.

- Lo sono.

- Professionista in disinnamorazioni?

- Esatto.
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- Ho bisogno di disinnamorarmi.

- Sei sicuro?

- Ho alternativa?

- Lo sai tu.

- Credo di saperlo.

- Sei innamorato perdutamente?

- Temo.

- Lei non t’ama?

- No.

- Ti senti perduto?

- Come Ulisse sull’isola di Lost.

- Sai che è irreversibile?

- So.

- Sei pronto?
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- Sarà doloroso?

- Dopo sì.

- Ma dimenticherò tutto di lei, tutto quello che è successo tra

noi, i baci, le passeggiate, le colazioni, le carezze, le litigate, il

bello e il brutto, i suoi occhi, i suoi capelli, le sue labbra, il suo

odore, il suo colore preferito, il gusto della sua pelle?

- Non siamo in un cazzo di film.

- Ah.

- Eh.

- Proceda.

- Procedo.

- Procedette.

Il Disinnamoratore

è il professionista
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della disinnamorazione.

Ti stacca via un pezzo

non fa poi così male

e pentirsi dopo

non vale.

”

—

 

Guido Catalano (via alessiodandi)

Fonte:alessiodandi

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

Lettere/ La Dichiarazione dei Diritti in Internet, un augurio

Dalle origini al futuro, Fiorello Cortiana ripercorre la storia del Bill Of Rights 
presentato ieri alla Camera. Una storia che può fare la storia

 
Sono passati diversi anni da quando a Tunisi, nel 2005, lanciammo l'appello "Tunisi mon 
amour" per un Bill of Rights che, come nel 1689 per il Parlamento britannico era "un 
atto che dichiara i diritti e le libertà dei sudditi e definisce la successione della 
corona", così anche per l'estensione dello spazio pubblico costituito dalla rete digitale 
una "Dichiarazione dei Diritti" può diventare un riferimento importante per le fonti 
giuridiche primarie e secondarie. La presentazione della "Dichiarazione dei diritti in 
Internet" fatta dalla Presidente Boldrini e Stefano Rodotà alla Camera dei Deputati 
assume un significato importante proprio perché è il frutto di una commissione istituita  
da un ramo del Parlamento.

Non solo l'auspicio di una miriade di singole persone, ancorché autorevoli, di ogni parte 
del mondo, non solo l'iniziativa di un "Advisory Committee" e di un governo che 
portarono a Roma delegazioni di 70 paesi a discutere di diritti nella rete, non solo una 
Coalizione Dinamica multistakeholder dentro l'Internet Governance Forum, nata nel 
2006 su iniziativa italiana e durante il primo IGF di Atene. Non solo la firma congiunta 
dei governi Brasiliano e Italiano all'IGF di Rio nel 2007, cui solo il Brasile aveva dato 
seguito approvando il "Marco Civil" e il riconoscimento dei diritti nella rete digitale. 
Ora anche in questo continente un Parlamento può approvare una dichiarazione con 
importanti potenzialità generative.
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Con grande coerenza con le ragioni iniziali non si è pensato ad una definizione di regole  
per quello che è un ecosistema cognitivo in costante evoluzione. L'Art.1 contiene una 
affermazione senza tempo, quali che siano le evoluzioni tecnologiche digitali: "Il 
riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della 
dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che 
costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.". Da  
qui la dichiarazione dà corpo agli specifici diritti per una rete disintermediata, che non 
conosce la condizione di scarsità ma di condivisione, che nella sua interattività non 
riconosce gerarchia ma autorevolezza, che senza garanzie e consapevolezza conosce 
tracciabilità automatica dei naviganti, profilazione previsionale e possibile etero-
definizione della loro identità digitale. Così si definiscono, in stretta relazione tra loro,  
il diritto all'accesso, alla non discriminazione quindi alla neutralità della 
infrastruttura, la tutela dei dati personali e l'autodeterminazione informativa e la 
conoscenza della definizione della propria identità digitale, l'inviolabilità dei propri 
dispositivi, la cancellazione della indicizzazione di informazioni passate che non 
abbiano più rilevanza pubblica. C'è il riconoscimento della Conoscenza come Bene 
Comune, la conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni 
soggetto, la cui condivisione produce valore sociale ed economico, per questo "L'accesso  
e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere 
garantiti". Un insieme di diritti che devono essere garantiti anche dal dovere di lealtà, 
informazione e trasparenza, da parte dei gestori delle piattaforme digitali. Garanzie 
che valgono anche nel governo della rete e nelle sue regole: le istituzioni pubbliche 
devono riconoscere anche le forme di autoregolamentazione coerenti con la 
Dichiarazione dei Diritti, promuovendo il coinvolgimento di tutti gli interessati in 
forme che garantiscano la partecipazione diffusa al processo deliberativo, affinché 
l'innovazione normativa in materia di Internet sia sottoposta a valutazione di impatto 
sull'ecosistema digitale.
L'articolato si chiude con una forte richiesta: "La costituzione di autorità nazionali e 
sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri 
indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi 
di questa Dichiarazione.".

Ora l'auspicabile approvazione da parte della Camera dei Deputati può dare il via ad 
una definizione dell'Unione Europea, che già ha visto iniziative importanti di carattere 
parlamentari e nelle commissioni del PE. Il prossimo IGF in Brasile può quindi vedere il 
rilancio di una collaborazione importante tra Italia e Brasile, ora che l'Italia vuole 
riprendere un ruolo autorevole sui diritti e sulla governance della rete. L'istituzione 
parlamentare, in modo aperto, sta facendo la sua parte, ora occorre che la dimensione 
civile faccia altrettanto. Si potrebbe iniziare ad usare la "Citizen Initiative" dell'UE che 
consente ai cittadini di imporre la discussione nel PE e nella Commissione Europea di 
una direttiva di iniziativa popolare.
Buona continuazione.

Fiorello Cortiana 

fonte: http://punto-informatico.it/4260940/PI/Lettere/lettere-dichiarazione-dei-
diritti-internet-un-augurio.aspx?utm_source=12455&utm_medium=!
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{utm_medium}&utm_term=Windows+10%2C+il+giorno+del+lancio&utm_content=3007201
5&utm_campaign=2000461

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

CDP, CASSA DEL PREMIER 

IL MANDATO DI COSTAMAGNA È DI QUELLI DA FAR TREMARE I POLSI – OLTRE LA 
BANDA LARGA, DEVE RAZIONALIZZARE I VARI FONDI E SCEGLIERE I SETTORI 
STRATEGICI PER LA RIPRESA – RENZI VUOLE CHE LA CDP ALZI DI UN PUNTO E 
MEZZO IL PIL PER NON ANDARE A SBATTERE ALLE AMMINISTRATIVE

La prima area dove il nuovo presidente dovrà mettere mano è quella dei fondi controllati: al 
momento vi sarebbero troppe sovrapposizioni. Da riconsiderare anche la politica di investimento sui 
mercati azionari. Massimo impegno anche sulla banda larga… -

DAGONEWS
 
Ma qual è la missione di Claudio Costamagna alla Cassa depositi e prestiti? Semplice: 
far vincere le prossime elezioni al premier Matteo Renzi. Ecco perché il blitz per la sua 
nomina alla guida della “nuova Iri” è stato curato con tanto impegno dalle stanze di 
Palazzo Chigi.
 
L’ex banchiere di Goldman Sachs ha come primo obiettivo la razionalizzazione della 
Cassa perché al momento vi sono troppo fondi che si sovrappongono e finiscono per fare  
le stesse cose. E anche gli interventi sui mercati azionari vanno ripensati e rifocalizzati.
 
Oltre a ciò, che non è opera di poco conto, il premier cazzone vuole che Costamagna 
conduca con il massimo impegno la battaglia per la banda larga (Cdp controlla 
Metroweb, che se ne sta occupando ma non riesce a imbarcare Telecom Italia).
 
Insomma, Cdp dovrà riorganizzarsi, spendere meglio i suoi soldi (che non sono pochi) e 
individuare i settori strategici italiani sui quali investire per fare da traino alla ripresa 
economica dell’intero Paese.
 
Le previsioni ufficiali del Pil per il 2015 parlano ancora di un pallido +0,7%, ma Renzi ha  
detto ai suoi fedelissimi che se non raggiunge una crescita di un punto e mezzo 
percentuale “alle amministrative del 2016 si va a sbattere”. E Costamagna è già quasi 
l’uomo della Provvidenza…

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cdp-cassa-premier-mandato-
costamagna-quelli-far-tremare-105900.htm

------------------
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SIETE CURIOSI DI SAPERE COSA ACCADE AL VOSTRO ORGANISMO DOPO AVER 
INGOLLATO UNA LATTINA DI COCA COLA? 

DALL’ACIDO FOSFORICO CHE VI IMPEDISCE DI VOMITARE AL PIACERE INTENSO DEI 
PRIMI 45 MINUTI, FINO AL DOWN E AL BISOGNO DI ANDARE AL BAGNO 2. 
UN’INFOGRAFICA APPARSA SUL BLOG DELL’EX FARMACISTA INGLESE NIRAJ NAIK 
ILLUSTRA ATTRAVERSO SETTE PASSI TUTTE LE REAZIONI CHE AVVENGONO DAL 
MOMENTO IN CUI BEVETE IL PRIMO SORSO FINO A UN’ORA DOPO L’ASSUNZIONE

3. PRIMI 10 MINUTI - AVETE APPENA ASSUNTO 10 CUCCHIAINI DI ZUCCHERO (IL 100% 
DELLA DOSE GIORNALIERA RACCOMANDATA), L’UNICA COSA CHE VI IMPEDISCE DI 
VOMITARE PER L’ECCESSIVA DOLCEZZA È L’ACIDO FOSFORICO CHE ALTERA IL 
SAPORE, PERMETTENDOVI DI INGERIRLA...

Anucyia Victor per   http://www.dailymail.co.uk/
 

 
Volete sapere cosa accade all’organismo dopo aver bevuto una lattina di Coca Cola? 
Un’infografica apparsa sul blog dell’ex farmacista inglese Niraj Naik illustra attraverso 
sette passi tutte le reazioni che avvengono dal momento in cui bevete il primo sorso 
fino a un’ora dopo l’assunzione:
 
Primi 10 minuti
Avete appena assunto 10 cucchiaini di zucchero (il 100% della dose giornaliera 
raccomandata), l’unica cosa che vi impedisce di vomitare per l’eccessiva dolcezza è 
l’acido fosforico che altera il sapore della Coca Cola, permettendovi di ingerirla.

 
20 minuti
La quantità di zucchero nel vostro sangue è ai massimi e state producendo quanta più 
insulina possibile per farvi fronte, allo stesso tempo il vostro fegato risponde a questa 
situazione di emergenza trasformando tutto lo zucchero che può in grasso.
 
40 minuti
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 zucchero e bevande gassate
Tutta la caffeina è stata assorbita, le pupille si dilatano, la pressione del sangue sale e 
il fegato risponde pompando più zucchero nel sangue. I ricettori dell’adenosina che si 
trovano nel cervello sono completamente inibiti per prevenire uno stato di forte 
sonnolenza.
 
45 minuti
L’organismo aumenta la produzione di dopamina stimolando i centri nevralgici del 
piacere, esattamente come fa l’eroina.
 
<60 minuti
Le proprietà diuretiche della caffeina iniziano a farsi sentire e sentite il bisogno di fare  
la pipì. In questo momento espellerete elementi importanti per le vostre ossa come 
calcio, magnesio e zinco, oltre a acqua ed elettroliti.

 
60 minuti
La festa sta per finire e probabilmente state andando incontro a un vertiginoso calo di 
zuccheri che vi renderà irritabili e fiacchi. Avete già urinato tutta l’acqua presente 
nella vostra Coca Cola ancor prima che il vostro corpo ne avesse potuto estrarre gli 
elementi indispensabili per idratarvi e rinforzare le ossa e i denti. 
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/che-botta-coca-ecco-cosa-
accade-nostro-corpo-dopo-lattina-105907.htm

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

Lo vedi quel puntino laggiù?

 
 

Di   Massimo Mantellini 

29 luglio 2015 
Le Macchine Volanti, che nasce oggi, prova a riunire due idee in una. La prima è quella 
racchiusa in una frase di uno spot di IBM andato in onda 15 anni fa quando l’attore 
Avery Brooks (noto al grande pubblico per aver interpretato il Comandante Sisko nella 
serie Tv Star Trek) con tono risentito urla:
 

” Dove sono le macchine volanti? Ci avevate promesso le macchine volanti, dove 
sono le macchine volanti? “

 
Utilizzo spesso questa frase perché non conosco miglior sintesi del senso di attesa e 
frustrazione che la tecnologia è in grado di trasmetterci. Grandi promesse, enormi 
aspettative ma anche, molto spesso, delusioni altrettanto forti: un senso di sconfitta 
che vorremmo imputare ad altri ma che invece è solo una delle regole del gioco.
 
L’intera storia della tecnologia può essere letta come una sequenza di pochi grandi 
successi e numerosissimi silenziosi fallimenti. Ci innamoriamo dei primi, tendiamo a 
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dimenticare i secondi. Lo sguardo complessivo che li comprende entrambi racconta 
invece molte cose di noi.
 
La seconda idea, che potrebbe tranquillamente essere il sottotitolo delle Macchine, è 
una frase con la quale Steve Jobs definiva la sua azienda poco prima di morire. Apple 
produce prodotti di successo – diceva Jobs – perché è una azienda al bivio fra tecnologia  
ed arti liberali.
 
È una frase rilevante e di grande responsabilità: quasi nessuno nell’industria 
tecnologica era stato prima disposto a pronunciarla.
 
Perché, se la tecnologia è una componente necessaria e scontata per il successo di una 
azienda, le arti liberali lo sono – apparentemente – molto meno. Con “arti liberali”, 
espressione colta di origine medievale che allude al ciclo di studi riservato ai chierici 
(grammatica, dialettica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia, musica) si 
intende il percorso di formazione del perfetto uomo di cultura.
Quella traiettoria fra cultura umanista e scientifica è ancora oggi il bagaglio con cui, 
seicento anni dopo, iniziamo la nostra esperienza nel mondo. Tuttavia fino a ieri la 
tecnologia è stata spesso autoriferita e così facendo ha scavato una distanza fra chi ne 
comprendeva il linguaggio esoterico e tutti gli altri. Un peccato di tracotanza, lo 
avrebbero definito i greci.
 
Da qualche decennio a questa parte il bivio fra tecnologia ed arti liberali è il luogo nei 
pressi del quale sono stabilmente ancorate tutte le nostre vite. La tecnologia le ha 
incise in profondità, le arti liberali ne sono da sempre la chiave di lettura. Quel bivio 
insomma non descrive più soltanto le sorti dell’industria tecnologica ma anche le 
nostre.
 
Internet ha invaso buona parte delle nostre esistenze. Comunichiamo di più e più 
velocemente, incameriamo più notizie, siamo sottoposti a continui stimoli da ogni 
direzione, abbiamo grandi occasioni, inconcepibili libertà, patiamo i rischi di grandi 
condizionamenti, ogni giorno ci si parano di fronte fenomenali ed inedite possibilità per  
sprecare il nostro tempo. Ma in ogni caso solo da quelle parti, nei pressi di 
quell’incrocio, le cose accadono.
 
Con Le Macchine Volanti Telecom Italia vuole sedersi insieme a tutti noi al bivio fra 
tecnologia ed arti liberali, provando da lì, da quella postazione fino a ieri difficile 
anche solo da rintracciare sulla mappa, a capire qualcosa di più del mondo che ci 
circonda.
 
Dentro quell’intersezione fra tecnologia e cultura, fra curiosità e genio creativo, uno 
strano miscuglio che una volta chiamavamo cultura digitale ma che oggi forse sarebbe il  
caso di chiamare semplicemente cultura, si decidono le sorti di tutti. Delle aziende 
come Telecom Italia, dei suoi clienti, di tutti noi cittadini. Impossibile chiudere gli 
occhi.
 

Impossibile
chiudere
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gli
occhi

 
Se saremo abbastanza curiosi da osservare il mondo da lì forse noi, per primi e tutti 
assieme, vedremo un giorno in lontananza un puntino prima comparire e poi farsi più 
grande. Eccole le macchine volanti, le volevamo, eravamo qui ad aspettarle e loro sono 
arrivate. Con i loro tempi e la loro velocità. Che sono poi i nostri tempi e la nostra 
velocità.

fonte: http://www.lemacchinevolanti.it/2015/07/lo-vedi-quel-puntino-laggiu/

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

Doppia lettura

avereunsogno62ha rebloggatoninonino62

SEGUI

“Ogni libro si presta a una doppia lettura […]. Quella che lo  
lega al tempo in cui fu scritto e alle intenzioni dell'autore e  
quella che lo lega al tempo in cui si è letto. Le due letture 
dovrebbero fondersi, dovrebbero coesistere.”

—

 

Raffaele La Capria

(via abatelunare)

Fonte:abatelunare

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

Soldati yoga

gianlucaviscontiha rebloggatoselene
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ilfascinodelvago:

Yoga-jouer

Fonte:ilfascinodelvago

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

Il caso è stato risolto dall'ufficio Anagrafe del Comune di Genova 

L'uomo senza identità, 62 anni senza documenti 

Per 62 anni ha vissuto senza identità. Non ha mai avuto un documento, non aveva una 
residenza, non aveva un foglio di carta che attestasse la sua esistenza Tweet 12 29 
luglio 2015 E' la storia di Pietro, moderno Adriano Meis de 'Il fu Mattia Pascal' di Luigi 
Pirandello. Ha sempre vissuto come uno sconosciuto, mai censito in una scuola o su un 
posto di lavoro. Non è mai stato identificato dalle forze dell'ordine, non ha mai avuto 
un codice fiscale, un conto in banca, un telefono intestato, una casa con un affitto 
regolare. Ha sempre avuto occupazioni in nero ed ha sempre usato il contante. A dare 
una identità a Pietro e ad attestare formalmente la sua esistenza è stato l'ufficio 
Anagrafe del Comune di Genova al quale Pietro si è rivolto per avere un certificato di 
residenza per potersi curare in ospedale. Gli impiegati dell'Anagrafe si sono imbattuti 
in una storia surreale negli anni dominati dallo stile 'Grande Fratello'. "Stentavamo a 
credere che dell'esistenza di questo uomo non ci fosse traccia. Allora ci siamo messi a 
indagare e siamo riusciti a risalire alla sua identità", dice Vilma Viarengo, responsabile 
dell'Anagrafe genovese. Nessun ufficio in Italia sapeva della sua esistenza, perché quel 
certificato di nascita lasciato in un cassetto dell'ospedale di Reggio Emilia nel 1953 era 
un atto inutile senza carta d'identità. Ha vissuto sempre così, fino a quando ha avuto 
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bisogno di compiere accertamenti sulla sua salute. Pietro non ha un medico di base: 
non si sente bene e va in ospedale. Ma per poter essere sottoposto agli esami serve un 
documento che attesti la residenza. Va negli uffici comunali e richiede la carta 
d'identità. Pietro non è mai stato registrato, può solo dire che è nato a Reggio Emilia, 
ma anche lì è sconosciuto. Anche all'Indice nazionale delle anagrafi non c'è traccia di 
lui. L'uomo racconta la sua storia: una giovane donna lo partorisce a Reggio Emilia, il 
padre non lo ha mai conosciuto. L'ufficio Anagrafe del Comune di Genova entra in 
possesso del certificato di nascita e scopre che la madre ha detto di vivere a Reggio 
Calabria: agli uffici reggini la donna era sconosciuta, ma la risposta negativa in Emilia 
non è mai arrivata e di Pietro si sono perse le tracce. La madre non può accudirlo e il 
bimbo vive nei collegi. Nessuno si preoccupa di dargli un documento d'identità. In 
Liguria arriva poco prima della maggiore età e comincia a lavorare in nero, pagando 
sempre in contanti. Poi un problema di salute e la burocrazia fanno emergere la sua 
'inesistenza'. Appurato dal certificato di nascita che la persona che dice di essere è 
proprio lui, verificato che dove vive è conosciuto come Pietro, l'Anagrafe gli ha 
consegnato la carta d'identità. "Quando l'ha avuta tra le mani gli sono brillati gli occhi",  
raccontano all'ufficio Anagrafe. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Uomo-senza-identita-Genova-7ec90982-
7270-4053-9d52-8dfd745faae6.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Uomo-senza-identita-Genova-
7ec90982-7270-4053-9d52-8dfd745faae6.html?refresh_ce

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

Russia, il “banchiere di Putin” vuota il sacco 

29 luglio 2015 

L’ex banchiere russo Sergei Pugachev, 52 anni, ex consigliere e stretto collaboratore del  
presidente Boris Eltsin prima e del presidente in carica Vladimir Putin dopo, ha 
concesso un’intervista al quotidiano britannico The Guardian. Pugachev, su cui pende il 
mandato di cattura internazionale emesso dallo stato russo che lo accusa di 
malversazione, bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita delle proprietà dello 
stato, è scappato dalla Russia nel 2011 e si è rifugiato in un primo tempo a Londra. La 
Russia ha intentato contro di lui una causa di estradizione presso una corte londinese, 
la quale ha deliberato che l’ex banchiere consegni alla polizia i suoi due passaporti, 
russo e francese, rimanendo a disposizione delle autorità giudiziarie britanniche in 
attesa del giudizio. L’ex banchiere è scappato via, rifugiandosi nel territorio francese, 
in Costa Azzurra, dove ha concesso l’intervista esclusiva al giornalista britannico. 
Secondo Pugachev, la sua fuga è dovuta a numerose minacce di morte che ha ricevuto a 
Londra e dove non si sentiva più al sicuro. Secondo lui, c’è stato un attacco pilotato 
contro le sue numerose proprietà in Russia (il suo patrimonio era stimato in 15 miliardi 
di dollari) e ora gli sono rimasti soltanto gli spiccioli…miserevoli 70 milioni di dollari. 
Tanto che è stato costretto a rinunciare agli avvocati, difendendosi da solo nel 
tribunale londinese. Pugachev era uno dei più stretti collaboratori del presidente russo 
Boris Eltsin. Nel 1996 era a capo dello staff elettorale per la rielezione di Eltsin alle 
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presidenziali. Più tardi, quando Eltsin si è ammalato, Pugachev, insieme con la figlia di 
Eltsin Tatiana e il suo futuro marito Valentin Yumashev, faceva parte di una cerchia 
ristretta che ha scelto Vladimir Putin come successore. Ora Pugachev riconosce che ciò 
“è stata una vera e propria tragedia della Russia”. Pugachev era a capo dello staff 
elettorale di Putin alle sue prime presidenziali, coronate con un brillante successo. 
Secondo l’ex banchiere, Putin, “appartiene all’epoca sovietica, ha visto personalmente 
Brezhnev e il Politburo, si è fatto le opinioni guardando la TV sovietica”. Pugachev non 
pensa che Putin sia “un genio maligno intenzionato di istituire un regime criminale ora 
al potere in Russia”, ma semplicemente “si è fatto circondare dagli ex agenti del KGB 
che la pensano come lui e i quali si sono messi ad arricchirsi in fretta”. Secondo 
Pugachev, Putin “pure voleva arricchirsi, è una persona pragmatica e non abbiamo 
parlato (con lui) anche di questo – non voleva lasciare l’incarico da povero”. Alla fine 
del suo primo mandato, secondo il racconto dell’ex banchiere, si è messo paura di ciò 
che sarebbe successo dopo il suo ritiro e la sua stretta cerchia l’ha convinto di 
continuare il suo mandato. A quanto ammonta il patrimonio personale di Putin? “Tutto 
ciò che c’è sul territorio della Federazione Russa, Putin lo considera suo. Tutto: 
Gazprom, Rosneft, società private. Ogni tentativo di quantificazione fallisce…Lui è la 
persona più ricca al mondo finché rimane in carica” – questa è la stima dell’ex stretto 
collaboratore del presidente russo. Secondo Pugachev, Putin rimarrà in carica a vita 
poiché “io non vedo alcuna garanzia per lui (se si ritira), e neanche lui le vede”. - See 
more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ex-banchiere-russo-su-Putin-
d8aa4373-cd5d-4a22-9c45-cc3120df356f.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ex-banchiere-russo-su-Putin-
d8aa4373-cd5d-4a22-9c45-cc3120df356f.html?refresh_ce

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

Libri 

sovietcigarettesandstuffha rebloggatoculumacilinte

SEGUI
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marbleflan:

On my desk today: Mary Barker’s satiric riff on Byron, “Dark forebodings–deep repinings/Deadly 

thoughts–and sickly whinings”

Fonte:marbleflan

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

Modernità: Milano secondo Marchesi
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marsigattoha rebloggatoa-t-tratti

SEGUI

“Milano. Vivo in una città occupata da gente occupatissima. Camminano tutti svelti, 

guardano le donne solo dopo le nove di sera. Questa città si sveglia ogni giorno un 

minuto prima. Sta già vivendo il gennaio del 1965. Qui gli uomini di affari ti dicono le 

cose delicate in automobile, su 4 ruote che girano a 100 all'ora, coi paracarri che 

passano veloci. La gente viene a sapere che è primavera dai manifesti: “È primavera, 

cambiate l'olio al motore”.”

—

 

Marcello Marchesi, Diario futile, Rizzoli, 1963 (via a-t-tratti)

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

Rimbaud

stripeoutha rebloggatohanabones

SEGUI
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amare-habeo:
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Written by Arthur Rimbaud “A Season in Hell (Une saison en enfer)”, 1801-1900

manuscript

Bibliothèque nationale de France

Fonte:amare-habeo

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

Gatti

rispostesenzadomanda

Riconoscere i gatti nel buio più completo dal modo che hanno di chiedermi le coccole.

Se si lascia cadere a terra con un tonfo per mettersi a pancia all’aria, allora è Maia.

Se mi cammina accanto, allora è Chimera.

Se si fa le unghie su di me come se le mie gambe fossero alberi, allora è Mucchina.

Se si piazza con gentilezza tra le mie gambe, allora è Guercia.

Se miagola insistente e disperata, ma si mantiene comunque alla distanza della diffidenza, allora è 

Notte.

Se mi si spalma addosso senza alcun barlume del concetto di personal space, allora è Agata

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

Nadle

heresiaeha rebloggatokillingbambi

SEGUI

“In Navajo culture […] one could be identified as male, female, or nadle - a third sex 

assigned to those whose sex-typed anatomical characteristics were ambiguous at birth 
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(Lang, 1998). Physically normal individuals also had the opportunity to choose to 

become nadle if they so desired. The gender status of nadle is simultaneously masculine 

and feminine. They are allowed to perform the tasks and take up the occupations of both  

men and women.

In Samoa, fa'afafines are biological men who embody female traits and live their lives 

as women. 

The hijras of India are born as men, but by choice they have their genitals surgically 

removed (Reddy, 2005). This operations transforms them not into women but into 

hijras, who appear feminine - dressing, standing, walking, and sitting as women. Many 

figures in Hindu mythology are neither male nor female. Hence, Indian culture not only 

accommodates the hijras but views them as meaningful, even powerful beings.”

—

 

Newman, David M. Sociology: Exploring the Architecture of Everyday 

Life, Brief Edition. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015. 

Print.

Chapter 4: Building Order: Culture and History

(via socio-logic)

Fonte:academic-illiterati

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

Quel jazz nascosto dietro le fotografie

Enrico Bettinello
30 luglio 2015

Quando, giusto un mese fa, vi ho segnalato 10 libri sul jazz da leggere quest’estate,  
non avevo ancora letto Nerosubianco – Fenomenologia dell’immaginario jazzistico 
(Arcana Jazz,  143 pp., 16,50€) di Giorgio Rimondi.
Altrimenti lo avrei certamente inserito nella lista.
Giorgio Rimondi è uno dei tesori poco noti della nostra “letteratura” sul jazz.
Ogni suo libro (ricordiamo lavori preziosissimi come La scrittura sincopata o Amiri 
Baraka. Ritratto dell’artista in nero) è uno scrigno di idee, riflessioni, materiali 
utilissimo per addentrarsi in modo sempre intelligente nelle relazioni tra musica, 
filosofia, estetica, letteratura e altre arti.
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In Nerosubianco Rimondi si occupa del rapporto tra jazz e fotografia e lo fa 
attraverso un suggestivo processo di evocazione delle vicende nascoste dietro alcuni 
scatti, costruendo così una narrazione in dieci capitoli che ha la capacità di sedurre e 
immergere totalmente il lettore.
Ecco quindi svelarsi le vicende del mitico Buddy Bolden e della misteriosa fotografia 
che lo ritrae, quelle di un ambiguo e festaiolo Cole Porter a Venezia, il raffronto tra le 
differenti personalità di Nat King Cole e Frank Sinatra, una seducente analisi 
dell’esistenza di Thelonious Monk tra sonno e veglia, la storia della fantastica fotografa  
inglese Val Wilmer e molto altro, riuscendo sempre a coniugare rigore storico, 
originalità di approccio e fascinazione narrativa.
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In un mondo dominato dalle immagini, dove anche l’ambito del jazz è da un lato 
sovraccarico di foto tutte molto simili tra loro – che fermano il gesto esecutivo – 
mentre dall’altro si storicizza un certo tipo di “immagine” jazzistica per molti aspetti 
stereotipata, gli scatti scelti da Rimondi offrono la possibilità di riflettere – in una 
linea di pensiero che attraversa Baudrillard e che coinvolge anche un meraviglioso 
sintagma della filosofa Maria Zambrano, che parla di “irruzione del vedere nel 
pensare” – sul potere della fotografia di ricostruire la realtà ben oltre i confini fisici 
dell’immagine.

Un libro davvero meraviglioso, l’undicesimo della lista che vi avevo suggerito.
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Forse il primo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/fotografia_musica/quel-jazz-nascosto-dietro-
le-fotografie/

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

Bolaño

luomocheleggevalibri

“«Le tue parole, lo riconosco, sono state gentili. Temo, però, che tu non abbia pensato 

abbastanza bene a quello che dicevi. E meno ancora a quello che dicevo io. Ascolta 

sempre con attenzione le parole che dicono le donne mentre te le scopi, Max. Se non 

parlano, bene, allora non hai niente da ascoltare e probabilmente non avrai niente a cui 

pensare, ma se parlano, anche se è solo un mormorio, ascolta le loro parole e pensaci, 

pensa al significato, pensa a quello che dicono e a quello che non dicono, cerca di capire 

cos’è che in realtà vogliono dire. Le donne sono puttane assassine, Max, sono scimmie 

intirizzite dal freddo che contemplano l’orizzonte da un albero malato, sono principesse 

che ti cercano nel buio, piangendo, indagando le parole che non potranno mai dire. 

Viviamo nell’equivoco e pianifichiamo i nostri cicli di vita. Per i tuoi amici, Max, in 

quello stadio che ora si comprime nei tuoi ricordi come simbolo dell’incubo, io ero solo 

una strana troietta, uno stadio dentro lo stadio, dove alcuni arrivano dopo aver ballato 

una conga con la maglietta avvolta intorno alla vita o al collo. Per te ero una 

principessa sulla Gran Avenida frammentata adesso dal vento e dalla paura (tanto che 

adesso nella tua testa il viale è il tunnel del tempo), un trofeo privato dopo una notte 

magica collettiva. Per la polizia sarò una pagina in bianco. Nessuno capirà mai le mie 

parole d’amore. Tu, Max, ricordi qualcosa di quello che ti ho detto mentre me lo mettevi 

dentro?»

(Il tipo annuisce, il cenno è chiaramente affermativo, i suoi occhi umidi dicono di sì, le 

sue spalle tese, il suo ventre, le sue gambe che non smettono di muoversi quando lei non 

guarda, cercando di slegarsi, la giugulare che palpita).

«Ricordi che ho detto il vento? Ricordi che ho detto le strade sotterranee? Ricordi che ho 

detto tu sei la fotografia? No, in realtà non te lo ricordi. Bevevi troppo ed eri troppo 

preso dalle mie tette e dal mio culo. Non hai capito nulla, altrimenti saresti scappato di 

corsa alla prima occasione. Ora ti piacerebbe, vero,
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Max?»”

—

 

Roberto Bolaño, Puttane assassine, in Puttane assassine 

Fonte:nepente.net

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

Me la faccio piacere

unbestemmionealgiornoha rebloggatopetto-di-pollo

SEGUI

pelle-scura:

- cosa fai nella vita?

- estrapolo situazioni a me congeniali da contesti inappropriati.

- cioè?

- me la faccio piacere.

Fonte:pelle-scura

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

Tulipani

Ecco un blog: historical-nonfiction

historical-nonfiction

Segui
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Tulips were introduced to Europe through Dutch trade with Turkey in the 1600s. The word “tulip” 

comes from the Turkish word for turban, tülbent. 

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

radioalchemistha rebloggatolasbronzaconsapevole

Memorandum

lasbronzaconsapevole:

Decantare significa dividere e non ossigenare il tappo di sughero non si tocca con le mani si serve 

prima la persona più anziana ma le donne non devono saperlo se all’esame fai rumore stappando 

lo spumante ti segano il lambrusco ce lo invidiano in tutto il mondo vendemmiare l'uva da tavola è 
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reato lo Chablis è una merda ma voi continuate a ordinarlo che tanto fa figo lo spumante secco con  

il dolce è un abominio la pressione all'interno di una bottiglia di champagne è tre volte quella dei 

pneumatici delle auto il Brunello è tutto sangiovese il Bailey’s si fa col cioccolato non vado al 

Vinitaly dallo scandalo del Brunello del 2008 i solfiti sono prodotti dalla fermentazione alcolica e 

nel vino sono sempre presenti ma di più nei vini bianchi dolci non si beve il rosso prima del bianco 

non è vero che noi sommelier sappiamo tutto gli antichi romani mettevano l'acqua di mare nel vino 

per conservarlo non bevo la birra se non sapete un cazzo di vino lasciatevi consigliare che i 

sommelier se la tirano ma non vi fanno bere schifezze il “vino rosso non troppo secco ma neanche 

troppo dolce” è il Sorbara ma col cazzo che lo metto in lista i vini strutturati si abbinano a piatti 

strutturati il 70% delle persone non conosce l'odore di tappo e lo confonde con altri difetti i 

sommelier non fumano è lo slogan di mio nonno quando mi incontra i vini seguono le mode e voi 

dovreste osare un po’ di più quando ordinate ho un bouquet di spezie per allenare l'olfatto per fare 

il vino bianco si eliminano le bucce il tappo degli spumanti in origine è cilindrico il metodo 

classico è chardonnay-pinot nero-pinot bianco mi sono commossa bevendo un bicchiere di Solaia 

ma il Bellavista rimane il mio primo amore ho preso il diploma perchè non sopportavo che al 

ristorante nessuno fosse in grado di ordinare il vino siate curiosi i carciofi e i finocchi non si 

abbinano il residuo sul fondo delle bottiglie non è un difetto.

(Ringrazio kon-igi per l'ispirazione)

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

Il Mezzogiorno dimenticato non è un fardello 
ma una risorsa
Scritto da: G.B. il 30 luglio 2015 i

Arriva il solito rapporto dello Svimez sul Mezzogiorno del 2015 e ne emerge il solito quadro drammatico di 

“desertificazione industriale”, degrado, assenza di risorse, che potrebbe condannare il Sud a una situazione di 

“sottosviluppo permanente”. Ma il Mezzogiorno è anche un possibile volano di crescita economica, a patto che 

esista però la volontà politica di farlo, e a oggi manca. 

Dal 2000 al 2013 secondo i dati dello Svimez l’Italia sarebbe il Paese che è cresciuto di meno dell’area Euro, 

piazzandosi incredibilmente persino dietro alla Grecia (+20% contro il +24% di Atene). A dire il vero si tratta di dati 

parziali in quanto come al solito i meri dati non possono essere in grado di fotografare l’effettiva salute di un Paese, 

eppure sono dati preoccupanti che ci indicano quanto profondo sia il malessere della nostra situazione economica.  

Quando si parla di Mezzogiorno poi, spesso lo si fa con toni drammatici, e del resto il “problema” dello sviluppo del 
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Sud Italia è un problema annoso che trae le sue origini nella storia stessa dell’unificazione italiana. Inutile ricordare 

che il Mezzogiorno prima dell’unificazione era una zona non depressa, parzialmente industrializzata e comunque 

promettente dal punto di vista economico. Poi per molti motivi, secondo noi principalmente di scelta politica dei 

governi unitari, il Sud Italia è diventata una zona di “sottosviluppo” o comunque di bassa crescita economica.

Questa piccola premessa viene fatta per accennare al Rapporto sull’economia del Mezzogiorno 2015 che sottolinea 

come nel Sud Italia ci sia un forte rischio di “desertificazione industriale, con la conseguenza che l’assenza di risorse 

umane, imprenditoriali e finanziarie potrebbe impedire all’area meridionale di agganciare la possibile ripresa e 

trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente“. Il presidente della Repubblica Mattarella, preoccupato, ha  

subito dichiarato che il governo non dovrebbe abbandonare Sud e giovani, ma le sue parole sembrano solamente 

retorica in quanto questo abbandono sembra essersi consumato ormai da diversi anni. Il rapporto evidenzia infatti 

come il divario del Pil pro capite tra Nord e Sud sia tornato ai livelli del secolo scorso. Solo per fare un esempio il 

Mezzogiorno nel 2014 sarebbe sceso come Pil pro capite al 63,9% del valore nazionale, un risultato mai registrato dal 

2000 in poi. Per non parlare degli occupati che in tutto il Sud sarebbero solo 5,8 milioni, ovvero il livello più basso dal 

1977, anno in cui sono cominciate le serie storiche dell’Istat.

Insomma l’articolo lancia dei moniti, evidenziando il rischio di una desertificazione industriale, di una desertificazione  

dei capitali e degli investimenti che potrebbe far diventare il Sud Italia una zona a sottosviluppo permanente. Quello 

che però non emerge dai dati è come questa situazione sia sostanzialmente, almeno secondo noi, il frutto di una precisa  

scelta politica portata avanti sin dall’Unità d’Italia. Il Mezzogiorno necessiterebbe di potenti investimenti statali e di 

una pianificazione volta a valorizzare i suoi immensi tesori che vanno dall’agroalimentare al turismo, eppure si 

preferisce continuare a privatizzare e a considerare solo il Nord Italia come zona produttiva e di qualità. Questo induce  

inevitabilmente i giovani del Sud a emigrare proprio come nel secolo scorso, aumentando la desertificazione e la 

dissipazione di risorse umane che invece andrebbero incanalate proprio per costruire una nuova crescita per il 

Mezzogiorno. Basterebbero le sue sterminate ricchezze culturali e storiche per rendere il Sud un immenso Hub turistico  

nel cuore del Mediterraneo, eppure i nostri governi continuano, passateci il termine, a trattare il Sud Italia un pò come 

una colonia da utilizzare per supportare la crescita industriale che avviene sempre altrove. Già Gramsci del resto ebbe 

modo di parlare dei motivi del sottosviluppo nel Sud, e a distanza di decenni sembra che le sue parole siano ancora 

attualissime.

“Lo stato italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, squartando, 

fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono d’infamare col marchio di briganti.”

Antonio Gramsci

Noi non siamo certo filoborbonici o detrattori dell’Unità, ormai è stata fatta ed è inutile parlare del passato. Quello 

che si può fare oggi è ripensare al Mezzogiorno come volano di crescita economica di tutto il Paese, e la speranza è 

che prima o dopo se ne accorga anche la classe politica, anche se su questo siamo molto poco ottimisti.

fonte: http://www.tribunodelpopolo.it/il-mezzogiorno-dimenticato-non-e-un-fardello-
ma-una-risorsa/

---------------------------
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Eco

stripeoutha rebloggatomisterdoor

SEGUI

“Il vero rumore è l'eco che le cose 
hanno in noi”

—

 

J. Joyce (via misterdoor)

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

Grazie

stripeoutha rebloggatomisterdoor

SEGUI

“Il grazie è abituale sulle labbra di chi non si sente padrone  
di nulla e comprende che nulla di ciò che ha è suo.”

—

 

Oreste Benzi 

(via matto77)

Fonte:matto77

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

Crimini

stripeoutha rebloggatodiceriadelluntore

SEGUI

“I crimini di cui un popolo si vergogna costituiscono la sua 
vera storia. Lo stesso è vero dell’uomo.”

—

 

Jean Genet 

(via diceriadelluntore)
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20150731

UN FREMITO NEI MARMI 

TUTTI A SBAVARE PER I BRONZI DI RIACE RELEGATI A REGGIO CALABRIA, MA A 
ROMA, A UN PASSO DALLA STAZIONE TERMINI, C’E’ UN MUSEO DA LECCARSI GLI 
OCCHI, ZEPPO DI CAPOLAVORI GRECO-ROMANI: BENVENUTI A PALAZZO 
MASSIMO…

Il nuovo allestimento mette in risalto i marmi delle opere, da cui emergono le tracce dei colori che 
in origine ricoprivano le statue, secondo l’uso greco. Oggi questi marmi rivelano le venature e i 
dettagli delle lavorazioni eseguite duemila anni fa da artigiani scelti per la loro raffinata perizia 
dalla committenza imperiale…

Lauretta Colonnelli per il “Corriere della Sera- Roma”

 veduta esterna di palazzo massimo 1
 
Chi da oggi si recherà a visitare Palazzo Massimo, sede del Museo nazionale romano 
(largo di Villa Peretti 1), scoprirà che tre delle sue più importanti sale sono state 
completamente trasformate. Si tratta della seconda, terza e quarta, dove sono 
conservati ritratti e rilievi dell’epoca centrale dell’Impero, quella di Traiano, Adriano, 
degli imperatori Antonini fino a Commodo.
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 palazzo massimo discoboli 
e1368913747539
 
Il nuovo allestimento mette in risalto i marmi delle opere, da cui emergono le tracce 
dei colori che in origine ricoprivano le statue, secondo l’uso greco, e prima che lo 
storico tedesco Johann Joachim Winckelmann, fondatore del neoclassicismo, 
fraintendesse il candore della pietra dovuto al dilavamento delle piogge come una delle  
massime suggestioni estetiche della scultura antica. Oggi questi marmi rivelano le 
venature e i dettagli delle lavorazioni eseguite duemila anni fa da artigiani scelti per la  
loro raffinata perizia dalla committenza imperiale. 

 palazzo massimo, sede del museo 
nazionale romano b

L’effetto, quasi vibrante di vitalità, è ottenuto grazie ai lavori realizzati in questi 
ultimi mesi, come spiega Rita Paris, direttore di Palazzo Massimo: «Abbiamo rinnovato 
il colore delle pareti e delle basi che sorreggono i ritratti, ridisegnato il gioco di luci 
grazie ad apparecchi led di ultima generazione, disposto in maniera più adeguata 
statue e bassorilievi. Abbiamo anche riscritto i pannelli delle sale e le didascalie delle 
singole opere, nello spirito di una chiara divulgazione scientifica. Con questa 
sistemazione il Palazzo prosegue la sua vocazione di museo vivo, capace di rinnovarsi e 
di comunicare cose sempre diverse ai suoi visitatori». 
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 palazzo massimo

Scorrendo con lo sguardo i nuovi pannelli, si conoscono più a fondo i protagonisti della 
storia romana nei primi secoli dopo Cristo, le donne della famiglia imperiale e i 
personaggi secondari, i caratteri dei volti come riflesso della politica. Si incontra il 
busto di Antonino, detto Pio, perché celebrò l’età aurea del padre adottivo Adriano 
divinizzandolo e dedicandogli templi e monumenti.
 
Quello dell’imperatore filosofo Marco Aurelio, ritratto come un pensatore dalla barba 
fluente e dallo sguardo ispirato: immagine che troverà consensi anche tra intellettuali 
e uomini di alto rango, i quali negli anni a seguire si faranno immortalare con gli stessi 
caratteri somatici. Si incontra Antinoo, il giovane bitinio amato dall’imperatore 
Adriano e affogato nel Nilo in circostanze oscure, qui raffigurato come Silvano, il dio 
dei boschi. E nell’altare dinanzi al bellissimo ragazzo divinizzato è stata rintracciata la 
firma dell’artista: Antonianos di Afrodisia.

 palazzo massimo, sede del museo nazionale romano 
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pal. masssimo alle terme
 

 palazzo massimo, sede del museo 
nazionale romano
C’è Faustina Minore, figlia di Antonino Pio e moglie di Marco Aurelio, avvolta in un 
sottile chitone e in un velo che le copre anche il capo. C’è la testa di Commodo, 
frammento di una statua colossale dell’imperatore che ereditò il potere dal padre 
Marco Aurelio e dopo anni di dissolutezze e stravaganze morì vittima di una congiura. 
Qui è ritratto in veste del dio Sol: lo si indovina dal solco tra i capelli, destinato 
all’inserimento di una corona radiata in metallo dorato. 

C’è, infine, una piccola scultura presentata per la prima volta: il frontone in marmo 
bianco che coronava l’edicola di un monumento funerario situato nei pressi di Villa 
Adriana a Tivoli. Fu eretto da Quadratilla per il padre Apthonetus, presumibilmente un 
liberto di origine greca, come si evince dall’iscrizione latina. L’immagine del defunto, 
racchiusa in un clipeus, la cornice tonda in forma di scudo, riflette lo stile dei ritratti 
dell’imperatore Adriano.
 
L’iscrizione, seppure frammentaria, fornisce informazioni, oltre che sul defunto e la 
dedicante, anche sul luogo dove sorgeva il monumento e sul carattere esclusivamente 
familiare del sepolcro. L’opera è stata recuperata nel 2002 sul mercato antiquario 
statunitense dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale. 
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 sarcofago di acilia particolare statua in rilievo 
del giovane gordiano iii marmo 235 d c ca museo nazionale romano di palazzo 

massimo alle terme1  palazzo massimo, 

sede del museo nazionale romano to  
palazzo massimo, sede del museo nazionale romano sim6260 
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 noble romano palazzo masimo roma foto r puig 

 palazzo massimo, sede del museo 

nazionale romano a  palazzo massimo, 
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sede del museo nazionale romano  palazzo 
massimo, sede del museo nazionale romano 45d388d69d112de08bc 

b12a8a027b016278cc2bcf5b801aa58c  
palazzo massimo, sede del museo nazionale romano f745d388d69d112de08bc 

2cac13f254717ff157a9ccd41a2df2f7  palazzo massimo, 
sede del museo nazionale romano images

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/fremito-marmi-tutti-sbavare-bronzi-
riace-relegati-105981.htm
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I segreti della cometa svelati da Philae

Sette nuovi articoli basati su dati raccolti dal lander dell'ESA contribuscono a fare luce 
su 67P/Churyumov-Gerasimenko. La cometa su cui si trova Philae ha un nucleo 
compatto ma molto poroso, con un rapporto variabile tra polveri e ghiaccio, mentre la 
superficie del primo contatto è molto più soffice rispetto a quella del punto di arrivo 
finale, inoltre sulla superficie di 67P/Churyumov-Gerasimenko sono stati rilevati 
numerosi composti organici(red)

Il 12 novembre 2014 il lander Philae della sonda Rosetta dell'Agenzia spaziale europea 
(ESA) è arrivato sulla superficie della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, compiendo 
un'impresa storica e permettendo la raccolta di un'enorme quantità di dati. Ora sulla 
rivista “Science” sette diversi studi illustrano i risultati delle analisi approfondite di 
questi dati.

Nel primo studio, Jens Biele del Microgravity User Support Center (MUSC) di Colonia, in 
Germania, e colleghi descrivono i momenti critici della discesa di Philae, iniziata con un  
primo contatto alle 15:34 ora di Greenwich nel punto indicato come TD1 (touch down 
1), nell'area denominata Agilkia, su una superficie soffice, che ha fatto rimbalzare il 
lander, proiettandolo a una notevole distanza. Philae ha ritoccato il suolo alle 17:24 nel  
punto TD2, rimbalzando nuovamente, per poi atterrare definitivamente alle 17:31 a 
poca distanza, nel punto TD3, situato nell'area chiamata Abydos. L'analisi delle 
differenti decelerazioni del lander durante i successivi impatti hanno permesso di 
stimare che la superficie di Agilkia ha una struttura granulare, è spessa circa 25 
centimetri, ed è piuttosto soffice: la sua resistenza alla compressione è infatti di circa 
un chilopascal, mentre quella di Abydos è di circa 2 megapascal, cioè un valore 2000 
volte superiore. Queste stime rappresentano una preziosa determinazione diretta della 
consistenza della cometa, che altrimenti sarebbe risultata molto più imprecisa.
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Immagine della cometa ripresa dallo strumento ROLIS del lander Philae durante la 
discesa del 12 novembre 2014, a una distanza di circa tre chilometri dalla superficie 
(Credit: ESA/Rosetta/Philae/ROLIS/DLR)

 Nel secondo studio, Wlodek Kofman dell'Università di Grenoble, in Francia, e colleghi 
hanno analizzato la composizione della cometa, grazie ai segnali elettromagnetici 
inviati attraverso il nucleo cometario verso la sonda Rosetta, che si trovava in quel 
momento in posizione diametralmente opposta rispetto al lander. Il segnale ricevuto 
non presenta alcuno schema di diffusione della radiazione, indicando che l'interno della  
cometa è omogeneo. Un'ulteriore analisi della resistenza ai campi elettrici ha 
determinato il rapporto tra polveri e ghiaccio, che varia tra 0,4 e 2,6, e il livello di 
porosità dei materiali che costituiscono la cometa, variabile tra il 75 e l'85 per cento.

Nel terzo studio, Fred Goesmann, del Max-Planck-Institute per la ricerca sul sistema 
solare a Gottinga, in Germania, e colleghi hanno analizzato la composizione della 
cometa con lo strumento COmetary SAmpling and Composition (COSAC), progettato per 
identificare composti organici e contribuire così ad aggiungere nuovi dati per 
comprendere la storia della vita sulla Terra. Secondo alcune teorie, infatti, le prime 
molecole organiche sarebbero arrivate sul nostro pianeta proprio grazie alla 
contaminazione da parte di comete. COSAC ha raccolto campioni di materia a partire 
dall'ultima fase dell'avvicinamento e fino all'atterraggio finale, rilevando 16 composti 
organici. La presenza su una cometa di quattro di essi - isocianato di metile, acetone, 
propionaldeide e acetamide - era finora sconosciuta.
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Nel quarto studio, collegato a quello di Goesmann, Ian Wright della Open University, a 
Walton Hall, nel Regno Unito e colleghi hanno analizzato i composti trovati sulla 
cometa usando Ptolemy, uno strumento che misura i rapporti degli isotopi stabili di 
diversi elementi. Le misurazioni indicano la presenza di un composto polimerico che si 
è formato per effetto di radiazioni ionizzanti che investe la superficie della cometa, ed  
escludono la presenza di composti aromatici, come il benzene.

Nel quinto studio, Jean-Pierre Bibring dell'Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS), 
CNRS/Université Paris Sud, Orsay, in Francia, e colleghi, hanno analizzato la superficie 
di 67P/Churyumov-Gerasimenko grazie a immagini panoramiche riprese da una serie di 
sette fotocamere del Comet Infrared and Visible Analyser (CIVA), montato su Philae, 
appena dopo il primo rimbalzo del lander e l'atterraggio finale. Le immagini hanno 
rivelato informazioni inedite sui materiali che costituiscono la cometa: la superficie è 
assai fratturata, ed è caratterizzata da una granulosità molto variabile e dalla presenza  
di rocce con una forte riflettività nei confronti della luce.

Nel sesto studio, Stefano Mottola dell'Institute of Planetary Research a Berlino, in 
Germania, e colleghi hanno analizzato le immagini riprese dal Rosetta Lander Imaging 
System (ROLIS) durante la discesa sulla cometa, che rivelano una ricostruzione 
particolareggiata del paesaggio cometario. A colpire sono soprattutto le aree in cui 
sono evidenti i segni di processi di erosione e deposizione di tipo eolico, cioè simili a 
quelli provocati dal vento sul nostro pianeta. Per questo tipo di fenomeno sono state 
proposte diverse spiegazioni che coinvolgono per esempio gas che si formano per 
sublimazione del ghiaccio presente sotto la superficie, ma un modello al computer degli  
autori indica che esso è compatibile con la produzione di getti di materiale superficiale  
in seguito all'impatto con altri oggetti cosmici.
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Punti 
di atterraggio (touch down, TD) di Philae: il primo contatto (TD1), avvenuto alle 15:34 
ora di Greenwich, ha provocato un rimbalzo che ha proiettato il lander a una distanza 
notevole; il secondo contatto è avvenuto alle 17:24 (TD2) e ha provocato un secondo 
piccolo rimbalzo che ha proiettato Philae poco distante, nel punto TD3, alle 17:31 
(Credit: ESA/Rosetta/NAVCAM/SONC/DLR)

Nel settimo studio, Tilman Spohn del Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)  
a Berlino, in Germania, e colleghi hanno analizzato i dati raccolti da Multi Purpose 
Sensors for Surface and Subsurface Science (MUPUS), uno strumento dotato di diversi 
sensori per determinare le proprietà termiche e meccaniche della cometa. Poiché 
Philae, dopo i rimbalzi, è atterrato in un punto diverso da quello inizialmente previsto,  
i sensori non sono riusciti a penetrare la dura superficie né a rilevare in modo corretto 
le temperature. Gli autori hanno comunque stimato la temperatura superficiale di 
67P/Churyumov-Gerasimenko durante l'esposizione al Sole, che varia tra 90 e 130 
kelvin, cioè tra -183 e -143 gradi Celsius. Grazie all'analisi dell'inerzia termica e della 
composizione del suolo, i ricercatori hanno stabilito che la superficie dell'atterraggio 
finale è ricoperta da uno strato microporoso molto compatto di povere e ghiaccio, 
caratterizzato da una porosità del 30-65 per cento.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/07/30/news/sonda_philae_segreti_cometa_67p_ch
uryumov-gerasimenko-2711951/?rss
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Collezione Torlonia, un tesoro scomparso in una cantina. 

Franceschini incontra il principe Da oltre mezzo secolo quella dei Torlonia è una 
collezione fantasma. Fin dal 1948 il palazzo di via della Lungara, a Roma, è stato 
sottoposto a vincolo, ma circa quarant'anni fa il principe Alessandro ottiene 
l'autorizzazione e trasforma le sale interne in 93 miniappartamenti. Nelle cantine del 
palazzo sono probabilmente ammucchiati gli affreschi etruschi e le statue romane della  
preziosissima collezione 

La tomba François di Vulci Gli affreschi della tomba François e la collezione Torlonia di 
Carlotta Macerollo 

30 luglio 2015 

Molti esperti l'hanno definita "la più importante collezione privata d'arte antica del 
mondo". Stiamo parlando della collezione Torlonia, una raccolta di sculture greche e 
romane voluta nel XIX secolo da Giovanni e Alessandro Torlonia, un tempo visitabile nel 
Museo in via della Lungara, a Roma, ora probabilmente accumulata nelle cantine del 
Palazzo dei principi nel quartiere di Trastevere. Una collezione fantasma, misteriosa. 
Dicono che per gettare uno sguardo furtivo a quei capolavori dell'arte greco-romana, il 
grande archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli nel 1947 si travestì da spazzino. Una 
raccolta ricchissima 620 tra statue, busti, ritratti, rilievi, con capolavori come le 
pitture parietali della tomba François di Vulci, considerate fra gli esempi più alti 
dell'arte etrusca, testimonianza della storia dei Tarquini e della nascita di Roma. 
L'Hestia Giustiniani (una scultura in marmo finemente eseguita, probabile copia romana  
di età adrianea di un originale in bronzo databile al 470-460 a.C) e ancora l'Atleta di 
Mirone. Franceschini: "Per Collezione Torlonia progetti di importanza mondiale" Ci ha 
provato Walter Veltroni, quando era sindaco di Roma, e rendere questo gioiello 
visitabile, ma senza riuscirvi. Una decina d'anni fa sembrava che Silvio Berlusconi 
volesse acquistare la collezione per poi offrirla alla cittadinanza, ma l'operazione non 
andò in porto per ragioni economiche: pare che i 125 milioni offerti non fossero 
sufficienti per i Torlonia. Adesso anche il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo Dario Franceschini è tornato sull'argomento e ha incontrato a Roma, 
insieme con il direttore generale Archeologia del Mibact Gino Famiglietti, il Principe 
Alessandro Torlonia e il nipote Alessandro Poma. "Le verifiche fatte dagli uffici del 
ministero hanno dimostrato che la collezione Torlonia è stata negli anni conservata 
nella sua interezza e sono sicuro che oggi ci sia la volontà e le possibilità per costruire 
attorno a questa splendida collezione un'operazione di importanza mondiale - ha 
affermato Franceschini - In ragione del grande valore culturale e del rilievo 
internazionale delle opere di proprietà della famiglia Torlonia – ha sottolineato 
Franceschini - s'è convenuto sull'opportunità di studiare le condizioni e i modi per 
avviare un progetto di valorizzazione che renda interamente fruibile quella che è stata 
definita la "la più importante collezione privata d'arte antica del mondo". La storia I 
Torlonia salirono alla ribalta della cronaca romana nei primi anni del XIX secolo, dopo 
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aver accumulato enormi ricchezze grazie alle loro attività commerciali e soprattutto 
finanziarie. Per tradizione hanno sempre fatto i banchieri: prestavano soldi e come 
garanzia pretendevano opere d'arte. Le opere in parte erano state acquistate ma più 
spesso erano le grandi famiglie romane, tutte indebitate con i Torlonia, a saldare i 
debiti svendendo le loro collezioni d'arte. In questo modo, i principi sono entrati in 
possesso delle collezioni Giustiniani, Cavaceppi, Orsini, Caetani. Altre opere 
provenivano per lo più dagli scavi archeologici nei terreni di proprietà della famiglia, 
che erano vastissimi. In particolare venne saccheggiata la "Villa dei Quintili" sull'Appia 
antica, la più grande villa del suburbio romano, che lo Stato Italiano ha acquistato solo 
nel 1985. 

La collezione oggi 

Oggi questa raccolta di meraviglie è una collezione fantasma. Fin dal 1948 il palazzo è 
stato sottoposto a vincolo, ma circa quarant'anni fa il principe Alessandro ottiene 
l'autorizzazione per restaurare un tetto, così trasforma anche le sale interne che 
diventano 93 miniappartamenti: le sculture vengono impacchettate e trasferite 
probabilmente nelle cantine del palazzo. Da quel momento è cominciata una guerra 
legale tra lo Stato italiano e il principe Alessandro. Nel 1990 venne formulata e subito 
accantonata l'ipotesi di esporre le sculture nel palazzo Torlonia in via della 
Conciliazione. Fallirono anche un progetto del Campidoglio per il trasferimento delle 
opere nell'ex Mattatoio al Testaccio e uno dei Torlonia per la realizzazione di un museo 
a Villa Albani, enorme complesso di loro proprietà sulla via Salaria, unitamente a un 
parcheggio sotterraneo di 600 posti. Nel febbraio del 2002 una proposta di legge 
firmata da 43 deputati di sinistra e ambientalisti prevedeva l'acquisizione a titolo 
gratuito della collezione Torlonia al demanio dello Stato. Lo scorso mese di giugno 
Italia Nostra ha lanciato un allarme sulle intenzioni di un gruppo di investitori 
americani pronti a fare un'offerta molto ricca per entrare in possesso della collezione. 
Anche se le voci della vendita non trovano fondamento, gli affreschi etruschi e le 
statue romane nelle stanze del principe continuano a rimanere "nascosti" e ad oggi non 
è possibile ammirare questa raccolta unica di meraviglie. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Collezione-Torlonia-un-tesoro-nascosto-in-
una-cantina-Franceschini-incontra-il-principe-0946ca0b-0279-4fa8-a6b0-
2285acc91859.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Collezione-Torlonia-un-tesoro-
nascosto-in-una-cantina-Franceschini-incontra-il-principe-0946ca0b-0279-4fa8-a6b0-
2285acc91859.html?refresh_ce

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

Mattonelle

brondybuxha rebloggato0800-marijuana

SEGUI
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ex0skeletay:

Detail from marble floor, Cornaro Chapel, Church of Santa Maria della Vittoria, Rome, Italy, 17th 
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century   

Fonte:ex0skeletay

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

Autismo

seleneha rebloggatokon-igi

Vi rigiro una bella spiegazione di cosa sia 
l’autismo e di come non c’entri niente con 
le vaccinazioni.
kon-igi:

[ https://cartatraccia.wordpress.com/2015/03/31/minoranze-e-narrativa-lautismo-lieve/ ]

Kon Igi mi domanda una cortesia, per me è un onore.

Mi domanda una descrizione dell’autismo al di fuori del luogo comune, ed argomenti riguardo alla  

correlazione vaccini-autismo.

Domanda difficile anche per me che sono autistico. Aggiungo: non sono psichiatra, non sono 

psicologo, non sono medico.

Ci sono medici più competenti, come Davide Moscone ed i ragazzi di Spazio Asperger.

Ma sono troppo testardo per dire di no.
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“Sai qual è il colmo per un aspie?”

“Non lo so”

“Neanche lui…”

cit. Louis Lorenz (utente Facebook con sind. di Asperger)

Parto con un discorso citando me stesso:

Il termine “autistico” non è insulto. Dipende come lo si usa. In molti casi il giornalismo cade in 

questo grave errore, magari ricorrendo anche a descrizioni “in dettaglio” di patologie che non 

sono nemmeno collegate all’autismo. O anche il non conoscere, ancora, la differenza tra Kanner e 

HFA\Asperger.

Questa citazione di me stesso riguarda il triste episodio di Salvini, Eva Macali e l’Asperger dove 

sono partiti un sacco di stereotipi e pure delle pure invenzioni riguardo la sind. di Asperger e 

sull’autismo in generale. Tra cui il paragonare Salvini ad un Asperger, insulto gravissimo per 

l’Asperger.

Fino ad oggi ho sentito o letto vari stereotipi su chi è autistico.

Autistic people are demons […] they know! [cit. Rosie King] clicca per video

Stereotipo più comune: chi è autistico è esclusivamente ritardato, non ha interazioni con altre 

persone, non capisce nulla.
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Oppure che sono tutti esseri psicotici, schizofrenici, pazzi, malati mentali, assassini, ritardati, geni, 

con una scopa nel culo…quante ne ho lette!

FALSO. A parte la scopa nel culo in alcuni casi.

Esiston vari gradi di gravità per l’autismo.

Alcuni ragazzi non riescono ad avere interazioni, questo è vero ma solo per una parte. Altri invece 

interagiscono seppur goffamente. Esistono persone a cui hanno diagnosticato l’autismo a basso 

funzionamento (sind. di Kanner), e persone a cui è stato diagnosticato l’autismo ad alto 

funzionamento (sind. di Asperger).

La sindrome di Asperger è una “scoperta” recente, da parte di Hans Asperger. Si tratta di un 

autismo altamente funzionale (High Functional Autism o HFA), anche se prima veniva differenziato  

HFA da Asperger. Ma viste le differenze minime nel DSM-IV entrambe le tipologie sono 

riconosciute come sind. di Asperger.

L’autismo viene definito come DSA o “Disturbi dello Spettro Autistico“, in inglese ASD “Autistic 

Spectrum Disorder”.

Io: “Hey ma allora siamo dei commodore ZX!”

L’autismo è una neurodiversità. Generalmente si forma durante la gravidanza, non dopo. Le cause 

non sono ancora ben definite se possano essere solo genetiche o se ci siano concause ambientali

In parole povere si nasce autistici, non si diventa. I sintomi si manifestano tra i primi 12 mesi ed i 

primi 6 anni di età. Dipende dalle competenze del medico o pediatra che ti visita. Le forme più 

gravi si riconoscono tra i primi 12 mesi ed i 3 anni di età da un fattore: il bambino non parla o ha 

difficoltà ad interagire con altri bambini. Ha comportamenti che sembrano “capricciosi”.
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I comportamenti “capricciosi”, definiti anche come “Meltdown” sono dovuti ad overload. 

Overload che possono essere sensoriali, sociali… ognuno ha il suo. Alcuni asperger addirittura 

non sembrano avere tali overload dai sensi, ma solo dal sociale. Altri l’inverso. Nel mio caso ho 

overload da entrambi i fattori. Mi pare che ci siano anche altri fattori, mi sfuggono al momento.

In genere soffriamo di overload sensoriali. Che possono essere acustici o visivi o tattili o tutti 

assieme. Nel mio caso visivo e acustico. Li definisco amorevolmente “i miei generatori di 

emicrania”.

Un elemento particolare degli autistici è l’attenzione ai dettagli. Diversi possono risultare 

spocchiosi, precisini, pignoli.

Diversi possono avere difficoltà nel parlare, nell’esprimerci, possiamo sbagliare a parlare o a 

cercare di esprimere un concetto… in alcuni casi la Tourette prende la tangente e partiamo a 

ripetere frasi dette da altri, a ridere senza motivo o nei momenti sbagliati. O continuare discorsi 

che non interessano a nessuno, dettagli per altri inutuli…
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Ma non significa “tutti”. Alcuni possono avere solo alcuni dei sintomi elencati nel DSM-IV, altri 

invece possono averli tutti.
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Insomma, non siamo tutti uguali. Non vi ritroverete a parlare con Dustin Hoffman, ne con Sheldon 

Cooper o con L. (death note) oppure con Einstein. Ognuno è differente. Si, sono insistente in questo  

dettaglio. Ci tengo a precisarlo.

Ah si, l’attenzione ai dettagli. L’attenzione ai dettagli dell’autistico non significa che siamo tutti 

portati per l’informatica e l’elettronica. Ogni autistico ha le sue “skills” personali. Alcuni non 

hanno nemmeno particolari talenti. Alcuni uno solo. Altri alcuni talenti. Bravi in certi settori, 

pessimi in tutto il resto o semplicemente “normalmente portati” come chiunque. Ma con qualche 

pizzico di differenza dal cervello neurotipico.

Penso che questo filmato di Temple possa spiegare:

Bisogna partire con il dire che un cervello autistico NON funziona come gli altri cervelli.

Persona comune1: “Ma sembri così normale!”

Io: “Non capisco se è un complimento oppure un insulto.”

Persona comune2: “Ma dai sei come tutti gli altri”

Io: “Si ok, non è quello che intendevo dire…”

Persona comune 3: “Ti rende unico, gli asperger sono tutti geni”

Io: “Si daccordo, ti saluto, scappo a costruire una macchina del tempo”

Sfatiamo qualche mito.
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L’autismo HFA o sind. di Asperger non significa necessariamente che l’autistico abbia il dono del 

genio. A meno che per “dono” non intendi l’essere generalmente antipatico, fastidioso ed 

insopportabile agli occhi ed orecchie dei neurotipici. In quel caso vorrei rivedere il significato di 

“dono”. L’intelligenza dell’autistico altamente funzioale parte da un intelligenza media (90 – 110),  

può essere superiore alla media o in alcuni casi anche geniale.

L’autismo classico o sind. di Kanner non significa necessariamente che l’autistico sia stupido. 

Alcuni autistici a basso funzionamento ragionano decisamente meglio di certi neuro-tipici, vedi p.e.  

i leghisti o certi grillini.

L’autismo HFA o sind. di Asperger non significa necessariamente che l’autistico abbia delle doti 

straordinarie (gifted), ne che abbia caratteristiche stereotipate che lo rendano figo come Sheldon 

Cooper. La sheldonite [cit.Francesca Sidioti] è bella ma a piccole dosi.

Molti presentano un tratto di sheldonite riguardo il sarcasmo: abbiamo grosse difficoltà.

L’autismo classico o Sind. di Kanner non significa necessariamente che l’autistico non parli o non 

abbia alcuna forma di comunicazione. Alcuni parlano con difficoltà, altri sviluppano altre forme di 

comunicazione, linguaggi visivi per dirla in paroloni.

Ho letto in vari commenti che gli autistici sono psicotici. Stereotipo dannoso e pericoloso.

Esistono autistici che hanno psicosi come esistono non autistici con psicosi, sono una minoranza.

Posso rispondere che anche i non autistici sono psicotici.

Purtroppo Tumblr non l’ho mai usato, devo prender tempo per capire come funziona.
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Parto a dare delle risposte ad alcune domande poste a Kon Igi da alcuni utenti.

http://kon-igi.tumblr.com/post/125336589192/vaccini-e-autismo

Ciao Kon. Molto rapidamente vorrei condividere un pensiero a propostio della questione dei 

vaccini riportata sul giornale. Leggendo l’articolo si capisce che il bimbo ha avuto una 

infiammazione cerebrale, le cui conseguenze sono lo stato di autismo nel quale si trova oggi. 

L’infiammazione si è verificata in seguito alla inoculazione di una dose di vaccino superiore al 

normale: le inoculazioni dovevano essere due, fatte a distanza di un mese l’una dall’altra. Nel caso  

del bimbo, invece,sono state fatte a breve distanza per un errore dell’infermiera. Assumendo per 

provata la circostanza, è possibile che una doppia dose di vaccino in un bimbo piccolo possa 

determinare una infiammazione cerebrale che porta, tra le proprie conseguenze, forme di autismo?

Se le cose stessero in questo modo sarebbe corretto affermare che non è il vaccino in sé la causa 

dello stato del piccolo, ma la dose eccessiva che è stata inoculata? Sarebbe quindi corretto 

affermare che non c’è correlazione tra vaccini e autismo ma che invece è possibile che una dose 

eccessiva di vaccino abbia come conseguenza una infiammazione cerebrale che può presentare, tra  

le proprie conseguenze, l’autismo?

Tieni presente che non sono un medico; qualora ritenessi che la premessa che ho fatto sia corretta, 

se lo ritieni, condividerò anche le mie conclusioni (alle quali probabilmente sei giunto anche tu).

Grazie

Partiamo con un discorso.

Un infiammazione cerebrale non può causare autismo. L’autismo è una condizione neurologica, 

una neurodiversità che si forma durante la gravidanza. Lo spiego con semplici discorsi, il 

“tecnichese” lo lascio a chi è neuro-psichiatra.
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Perchè il vaccino possa far diventare un neurotipico un neurodiverso dovrebbe impastare la 

materia grigia ed i neuroni e rifare i collegamenti tra tutti i neuroni. In poche parole dovresti avere 

un cervello con neuroplasticità ed adattabilità come quella del Pongo. Non mi pare che il cervello 

abbia le proprietà plastiche del Pongo, voi non trovate? Avvenisse post-natale un cambiamento 

neurologico da neurotipico a neurodiverso, nei migliori dei casi il bambino finirebbe in coma. 

Particolarità che dovete capire: l’autismo non è un danno cerebrale. Si nasce così. Non c’è danno, 

non è nemmeno rilevabile come “modifica”, non potete cliccare su “salva le impostazioni del 

cervello”, il cervello non è un circuito su silicio.

Al massimo un vaccino può causare danni cerebrali nel caso ci siano intolleranze o allergie da 

parte del bambino. Per questo motivo esistono dei test di compatibilità che dovrebbero essere resi 

obbligatori prima di praticare un vaccino.

Vedi il caso di Nicola Ghidotti. Tanti antivaccinisti hanno scritto “è diventato autistico a causa del 

vaccino”. NO, NO, NO E NO! Ha subito un danno neurologico grave, ma non è autismo. 

Piantatela di scrivere cazzate. Offendete gli autistici, offendete Nicola ed i suoi genitori.

A questi antivaccinisti augurerei di ricevere la maledizione del blocco maxillofacciale che 

impedisca loro di proliferare parola ogni volta che parlano di vaccini o autismo.

Caro utente, i vaccini non causano autismo. Chi afferma il contrario dovrebbe essere rinchiuso in 

miniera.

http://kon-igi.tumblr.com/post/125343505952/questione-autismo-di-cui-mi-occupo-per-lavoro

Questione autismo, di cui mi occupo per lavoro. Ottima risposta la sua, mi sento solo di fare una 

nota. L’autismo propriamente detto non è affatto subdolo, segnali chiari possono essere rilevati da 

occhi esperti prima dei 12 mesi: risposte adeguate agli stimoli sociali come il sorriso e il contatto 

oculare ci sono (o non ci sono) prima dei 6 mesi. I genitori non sanno, i pediatri spesso non 

chiedono e si arriva facile ai 3 anni stupiti e perplessi del fatto che il bimbo non parla. (1)
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Anonimo

Già che la situazione non è facile, il ruolo dei media in tutto questo è spesso criminale e articoli 

come quello citato mi fanno tanto arrabbiare perchè rendono la vita di molte famiglie (e il mio 

lavoro) ancora più difficile. (2) Lorena

Come ha scritto anche Kon Igi, il bambino affetto da ASD non necessariamente nasce imbambolato  

o incapace di interagire con la realtà circostante.

Alcuni possono essere totalmente preclusi nel proprio mondo personale, ma sono rari casi. Altri 

invece interagiscono o tentano di reagire, addirittura sviluppano forme di linguaggio visivo per 

farsi capire. Ma si parla di casi gravi.

Nei casi più comuni come l’Asperger a volte si ha enormi difficoltà a parlare, a volte non c’è 

difficoltà, a volte parlano troppo ma con difficoltà evidenti o non evidenti.

Io ad esempio parlo troppo ed al tempo stesso ho difficoltà a parlare o a farmi capire, a volte non 

riesco a dire ciò che voglio dire finendo irrimediabilmente per dire l’opposto di quanto voglio dire. 

E’ snervante.

C’è da dire che tra gli autistici ci sono “infinite diversità”, come tra i neurotipici. Ogni bambino, 

bambina, ragazzo, ragazza, uomo, donna, transgender con neurodiversità nessuno è uguale tra 

loro. Ci sono similitudini ma siamo tutti persone differenti.

Particolare che mi viene in mente: tra gli autistici c’è un tasso di casi didisforia di genere più 

elevato rispetto ai neurotipici. Io stesso presento una disforia, ma preferisco non scendere nel 

dettaglio. Un tempo veniva chiamato “disordine di identità di genere”, ma nel DSM-IV-TR è stato 

cambiato in “disforia di genere” per tanti motivi.
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http://www.huffingtonpost.it/news/disforia-di-genere/

Un esperto di identità sessuale, relazioni intime, genitorialità nelle persone con sind. di Asperger è 

Davide Moscone.

Leggendo sempre nei commenti tra Facebook

Per qualche anno ho letto discorsi di autismo e vaccini, autismo e lattosio, autismo e farinacei, 

autismo e chi non abbassa la tavoletta del cesso.

Chi ha scritto tante fesserie riguardo l’autismo causato dai vaccini è Wakefield. Ma tengo a ri-

sottolineare: era una truffa (link a Bufale un tanto al chilo).

Il problema è un altro. I giornalisti tendono a rivolgersi ad avvocati e medici antivaccinisti. Va di 

moda disinformare sull’argomento invece di informarsi da fonti sicure. Si tende a creare una 

cupola di menzogne, dove certe persone si ritrovano catapultate in un mondo di fantasie pericolose.

Alcuni di questi “medici” antivaccinisti hanno persino affermato di aver “curato dall’autismo 

diversi bambini”. No, non sto scherzando, è il caso diMontinari (da La Stampa). .

Accuse al medico anti vaccini “Cure inutili e parcelle stellari”

La madre di un paziente autistico: “Punta solo ai risarcimenti”

Ho una casistica documentata di oltre 6000 pazienti». Con quali risultati? «Miglioramenti molto 

significativi in tantissimi casi. In alcuni, ho guarito l’autismo. Poi, certo, dipende da come uno 

segue la terapia. Ma sto raccogliendo dei video, previa autorizzazione dei genitori, per 

documentare quello che sostengo. Il prima e il dopo. Tutto verrà inviato nelle sedi ufficiali. Io credo  
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che questo protocollo meriterebbe di essere sperimentato in un ospedale pubblico».

Bambini malati. Disperazione. Visite a domicilio, orari notturni. Video di presunte guarigioni 

incredibili. Soldi per protocolli mai verificati. Le analogie con il caso Stamina diventano sempre 

più stringenti. Forse anche perché Montinari è un habitué di un certo tipo di storie italiane. In 

passato, è scritto in un suo curriculum, ha fatto anche il consulente della pretura di Maglie per 

valutare il metodo Di Bella.  

Ecco a voi chi è Montinari. Un medico della polizia che vuol guarire l’autismo con una dieta e la 

macumba.

Che richiede esami costosissimi fatti , pratica perizie da 2000 euro, visite da 200 euro.

Io sono autistico. Sono nato autistico. Vivrò da autistico fino alla fine dei miei giorni, e morirò 

autistico. Non c’è “guarigione” da una sindrome.

Un uomo che scrive:

«Io lavoro con gli scarti della medicina – dice – lavoro con bambini che nessuno vuole vedere. 

Abbandonati da tutti. Sono realtà pesanti. Ma non spaccio speranze, non vendo miracoli. Faccio 

semplicemente il mio mestiere di medico».

Secondo voi è una brava persona? Secondo Montinari gli autistici sono uno scarto della medicina. 

Ed i bambini autistici sarebbero “bambini che nessuno vuole vedere”. Mi domando se sia in grado 

di distinguere i vari gradi di autismo.

Vi consiglierei di leggere questi due titoli:
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Vaccini e autismo: lo strano rapporto tra il pm di Trani e il medico “eretico”

Massimo Montinari: il medico di autismo e vaccini sotto accusa

Un avviso importante riguardo ai vaccini: DOMANDATE di far fare al vostro bambino gli esami 

per sapere se può essere vaccinato, per escludere allergie o intolleranze all’esavalente ed al 

trivalente. In quel caso potete essere sicuri al 100% che non subirà danni. In caso abbia delle 

allergie o intolleranze rivolgetevi sempre al pediatra.

Saltare un vaccino in caso sia tollerabile è grave. Molte persone non si rendono conto dei rischi 

elevati causati dai bambini volutamente non vaccinati.

13. http://www.cdc.gov/measles/index.html

14. http://www.cdc.gov/mumps/clinical/qa-disease.html#f

15. http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/rubella/in-short-adult.htm#comp

16. http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/diptheria_t.htm

17. http://www.cdc.gov/pertussis/about/complications.html

18. http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/MMRV/Index.html

19. http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/tetanus/default.htm

20. www.epicentro.iss.it/problemi/varicella/epid.asp
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Non parlo dei rari casi di bambini che non possono essere vaccinati, per quel caso vale l’immunità 

di gruppo.

Questo valore descrive la quantità di popolazione che deve essere vaccinata affinché la probabilità 

che si incontri un soggetto non vaccinato da contagiare siano estremamente basse. In questo modo 

si tutela chi non può beneficiare dei vaccini e si evita la comparsa di epidemie.[cit. Butac.it]

Voglio inoltre segnalarvi VaccinarSI

I rischi reali connessi alle vaccinazioni

Su questo sito parlano dei vantaggi e rischi delle vaccinazioni.

Molto ben scritto e dettagliato.

Parlano anche dei rischi drasticamente più gravi in caso di mancato vaccino da parte dei bambini, 

gli effetti di varie malattie che ancora non sono state debellate o che non sono debellabili.

Un saluto a Kon Igi, sempre a disposizione per dare qualche contributo.

Prometto inoltre che mi farò spiegare come diavolo usare quell’oggetto infernale che si chiama 

Tumblr. :p

Daniele Corsaro Deadpool

-----------------------
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Hermann Broch

kvetchlandia

Hermann Broch     Uncredited and Undated Photograph
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…that which sounded was more than song, more than the striking of the lyre, more than any tone, 

more than any voice, since it was all of these together and at once, bursting out of the nothing as 

well as out of the universe, breaking forth as a communication beyond every understanding, 

breaking forth as a significance above every comprehension, breaking forth as the pure word which  

it was, exalted above all understanding and significance whatsoever, consummating and initiating, 

mighty and commanding, fear-inspiring and protecting, gracious and thundering, the word of 

discrimination, the word of the pledge, the pure word; so it roared thither, roaring over and past 

him, swelling on and becoming stronger and stronger, becoming so overpowering that nothing 

could withstand it, the universe disappearing before the word, dissolved and acquitted in the word 

while still being contained and preserved in it, destroyed and recreated forever, because nothing 

had been lost, nothing could be lost, because end was joined to beginning, being born and giving 

birth again and again; the word hovered over the universe, over the nothing, floating beyond the 

expressible as well as the inexpressible and he, caught under and amidst the roaring, he floated on 

with the word, although the more he was enveloped by it, the more he penetrated into the flooding 

sound and was penetrated by it, the more unattainable, the greater, the graver and more elusive 

became the word, a floating sea, a floating fire, sea-heavy, sea-light, notwithstanding it was still the  

word: he could not hold fast to it and he might not hold fast to it; incomprehensible and unutterable  

for him: it was the word beyond speech.

–Hermann Broch, “The Death of Virgil”  1945

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

Il ritorno del Buddha e altri libri

booksactually

1074

http://booksactually.tumblr.com/


Post/teca

THE BUDDHA’S RETURN

by Gaito Gazdanov

SALAD ANNIVERSARY

by Machi Tawara

LOVE IN A BOTTLE

by Antal Szerb
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LIFE OF A COUNTERFEITER

by Yasushi Inoue

published by Pushkin Press

Pushkin Press was founded in 1997, and publishes novels, essays, memoirs, children’s books—

everything from timeless classics to the urgent and contemporary.

Their books represent exciting, high-quality writing from around the world: we publish some of the 

twentieth century’s most widely acclaimed, brilliant authors such as Stefan Zweig, Marcel Aymé, 

Antal Szerb, Paul Morand and Yasushi Inoue, as well as compelling and award-winning 

contemporary writers, including Andrés Neuman, Edith Pearlman and Ryu Murakami.

Pushkin Press publishes the world’s best stories, to be read and read again.

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

Cretini ed eleganza

marsigattoha rebloggatogekomatto

SEGUI

“I cretini non sono mai eleganti.”
—

 

Giorgio Armani (via susieporta)
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Fonte:susieporta

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

Suzanne Muzard

gianlucaviscontiha rebloggatonothing-but-vices

SEGUI
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blondell-gazette:

Suzanne Muzard(1900–1992) was a French prostitute and photographer associated with 

surrealism. The lover of André Breton, she was addressed in Breton’s love poems.
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My heart through which her heart has passed

 

Fonte:blondell-gazette

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

Navahos

dania72ha rebloggatocorallorosso
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corallorosso:

Camminerò
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Con il cuore colmo di vita e di amore camminerò.

Felice seguirò la mia strada. 

Felice invocherò le grandi nuvole cariche d'acqua. 

Felice invocherò la pioggia che placa la sete. 

Felice invocherò i germogli sulle piante. 

Felice invocherò polline in abbondanza.

Felice invocherò una coperta di rugiada.

Voglio muovermi nella bellezza e nell'armonia. 

La bellezza e l'armonia siano davanti a me.

La bellezza e l'armonia siano dietro di me.

La bellezza e l'armonia siano sotto di me. 

La bellezza e l’armonia siano sopra di me.

1081



Post/teca

Che la bellezza e l’armonia siano ovunque, 

sul mio cammino.

Nella bellezza e nell’armonia tutto si compie.

Tratto dal canto della Notte dei Navaho

IMAGE: Joe Black Fox - LIBRARY OF CONGRESS

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

Magna Grecia

raucci

Più che un ‘buongiorno’ …è un graziealcazzo!
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------------------------

Ossessioni

ze-violetha rebloggatoforgottenbones

SEGUI

“Personalmente, ho una serie di ossessioni a cui tento di dare voce: le relazioni fra 

uomini e donne, il motivo per cui spesso perdiamo le cose a cui teniamo di più, il cattivo 

uso delle nostre risorse interiori. Mi interessa molto anche la capacità di sopravvivenza,  

quello che la gente riesce a fare per risollevarsi quando è finita a terra.”

—

 

Raymond Carver, “Niente trucchi da quattro soldi” (via 

pensierispettinati)

Fonte:pensierispettinati

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

Jonas Mekas

artspottingha rebloggatothenarrowsilence

SEGUI
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thenarrowsilence:
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Out-Takes from the Life of a Happy Man 2013 Directed by Jonas Mekas

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

Ideologie

paul-emicha rebloggatomi-punge-vaghezza

SEGUI

“L'avidità è un'ideologia non lo 
sapeva? Si chiama capitalismo.”

—

 

La canzone del cavaliere - Ben Pastor (via mi-punge-vaghezza)

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

Librerie

teachingliteracyha rebloggatoyoungadultatbooktopia

SEGUI
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youngadultatbooktopia:
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“A bookshelf is as particular to its owner as are his or her clothes; a personality is stamped on a 

library just as a shoe is shaped by the foot.“

― Alan Bennett

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

Ex machina è un film abbagliante come una luce al neon

Matteo Bordone, giornalista 

Cos’è. È il primo film di Alex Garland, un tempo noto come giovane 

scrittore di successo, in particolare per il suo godibilissimo The beach da cui 

Danny Boyle trasse un brutto film. La collaborazione tra Boyle e Garland è 

continuata, e dopo parecchie sceneggiature siamo al primo film scritto e 

diretto dal quarantacinquenne londinese. Il titolo, Ex machina, fa 

riferimento al ruolo degli dei nelle tragedie classiche, che comparivano in 

alto su una macchina scenica e decidevano il finale arbitrariamente. Il film 

racconta la storia di un giovane studioso di programmazione che viene 

scelto per partecipare a un esperimento segreto: un miliardario della 

tecnologia ha progettato un robot umanoide che si chiama Ava, di cui vuole 

sia testata l’intelligenza. In una villa avveniristica completamente isolata 

tra boschi e cascate, il talentoso Caleb deve parlare con Ava e stabilire se 

sia, in sintesi, una persona. Gli attori principali sono Domhnall Gleeson, 

Alicia Vikander, Oscar Isaac e Sonoya Mizuno. Nell’intero film ci sono dieci 

attori. La musica è di Geoff Barrow dei Portishead insieme al compositore 

Ben Salisbury.

Com’è. Garland dimostra una maturità e un coraggio che non sono quelli 

di un debutto. Il film è molto quadrato, ben recitato, ben scritto, e affronta 

un tema importante per la storia del cinema, della fantascienza, della 
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scienza. Lo fa senza nessuna paura, trovando un equilibrio raro tra analisi e  

racconto. Questo film è sicuramente stato influenzato da Jonathan Glazer e 

dal suo folgoranteUnder the skin, e la cosa si vede molto sia nello stile che 

nell’impianto. Ex machina ha il tocco della fantascienza del passato, quella 

che si occupa di temi che le neuroscienze scandagliano quotidianamente, e 

che ai tempi di Hal 9000 di 2001 Odissea nello spazio, cioè prima della 

scoperta per esempio dei neuroni specchio, erano più supposizioni che altro. 

Allo stesso tempo, è un film più delicato e godibile di certe elucubrazioni 

astratte degli ultimi anni sull’intelligenza artificiale.

Perché vederlo. Ex machina è un film affascinante, piccolo, con pochi 

attori in stato di grazia, che parla di identità, futuro, libertà e rapporti 

umani. Si occupa di un tema ormai realistico, quello della coscienza delle 

macchine, passando per il corpo, gli sguardi e il desiderio, più che per le 

chat e gli smartphone. Nella chiarezza quasi abbagliante, artificiale, al neon  

di questo film, Garland riesce a inserire dei nuclei di umanità vibrante dove 

sentimento e pensiero si confondono, il che a mio parere è uno dei segni più 

chiari della grandezza di un narratore.

Perché non vederlo. È un film serio, pulito, concreto e preciso come un 

esperimento scientifico. Per qualcuno questo livello di nitore può sconfinare 

nella freddezza.

Una battuta. Non è strano aver creato qualcosa che ti odia?

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/matteo-bordone/2015/07/31/ex-
machina-garland-recensione

------------------------
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Farmacia della legazione britannica, Firenze

marsigattoha rebloggatorenatobarbano

SEGUI

federer7:

Le vetrine della Profumeria inglese in via Tornabuoni a Firenze, fondata nel 1843 dal farmacista 

Henry Roberts. La foto è stata scattata a fine Ottocento.

The windows of Perfumery English Via Tornabuoni in Florence, founded in 1843 by pharmacist 

Henry Roberts. The photo was taken in the late nineteenth century.
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Foto: Ansa Alinari

(+++)

Fonte:ilpost.it

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

Guardati da…

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

----------------------
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Heavy

axeman72ha rebloggatocosesempliciebanali

SEGUI

Scusate ma ho riso.
cosesempliciebanali:

Erroneamente si tende a considerar metallo pesante quel che fuoriesce da instrumenti quali liuti 

elettrici distorti et tamburi a doppio baule. Li artefici di codesta musica son purtroppo assai 

numerosi et asserviti allo Dimonio. Tra costoro citiam:

- Li “FERROSA”, capitanati da Giacomo Campo D'Odio et celebri pei loro canti “Per chi 

percuote lo idiofono” et “Magister Burattinaio”;

- Li “COGUARO”, di Filippo Anselmi, autori di “Penta clessidre da eremita” et “Portali del 

camposanto”;

- Li “TRUCIDATORE”, ove militava lo tamburista Davide Cisalpino, celebri, tra le altre, per 

“Quadrimestre nelle profondità” et “Cherubino del decesso”;

- Li “MAGNOTRAPASSO” di Davide Mustaino, che son celebri performar “Sante pugne, lo 

corretto castigo”, canto contro le crociate, et “Turbinìo di soffi vitali”;

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

Luoghi iblei

paul-emicha rebloggatoyesiamdrowning

ritornare ad annoiarsi.
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yesiamdrowning:

C’è un posto nella provincia siciliana dove è vietato usare smartphone. E’ un locale pubblico, vale 

la pena precisarlo subito, strutturato su due piani con un terrazzo e non ha nulla di che invidiare ai  

luoghi di ritrovo più frequentati di Bologna o di Torino. C’è un vero e proprio teatro al piano 

inferiore ma non è un posto escluisivo, non c’è selezione alla porta e ildresscode è quello che vi 

pare e piace, ma ha un bagno più accogliente della metà delle toilette del Pigneto - senza bisogno 

di scomodare Pasolini. Paolo, uno dei ragazzi che lo gestiscono, lo organizzano e all’occorrenza lo  

finanziano anche, se ti capita di notarlo, te lo dice senza troppi giri di parole che “qui i telefonini 

sono vietati”. Lo fa con il suo sorriso migliore che poi è lo stesso che sfodera quando parla di jazz 

o del caos organizzativo dei primi spettacoli che hanno fatto lì dentro. Non è arroganza la sua, 

tanto meno sfacciataggine, è l’espressione di chi aveva un’idea e non si è fermato solo a sognarla. 

Tutto qui. Potrebbe dare fastidio, irritare, uno con un sorriso così; a me invece rilassa tantissimo, e  

mi da più speranze per il futuro dell’intera discografia di Manu Chau. Un po’ come il cielo senza 

pretese che si vede a Milano, tutto grigio, sempre quello, pure se stai sotto al Duomo, e che sembra 

tanto diverso dalla vista che c’è da ponte Sant’Angelo a Roma, quella cambia a ogni ora proprio 

per via della luce ed è sempre bellissima; e così al Ghetto, Prati o in via Giulia. Ricordandoti ogni 

volta che se vieni dalla periferia la vedrai sempre e solo da turista. Ma al contrario. La gente del 

posto è assai socievole ma sa stare nel suo e non ha sempre tempo per far due chiacchiere; il clima 

è docile ma non sembra l’avamposto caciarone del pubbico da cabaret. Insomma, è un posto come 

tanti altri che ho visto dove la cultura è vista come un bene primario e non come un hobby. 

Indimenticabile per qualsiasi visitatore, che non faccio fatica a immaginare ne conservi ricordi 

potentissimi, è invece proprio la sua particolarità telefonica. Anzi, forse conviene puntualizzare un 

po’.

Se state pensando a un plotone d’esecuzione pronto a impallinarvi al primo trillo di cellulare siete 

decisamente fuori strada. E non c’è nemmeno qualcuno che ti invita a lasciare telefonini e oggetti 

di metallo all’entrata come in banca.

Infatti l’idea di fondo che anima il posto è tanto bella quanto non così sciatta, e questo la rende se 

possibile ancora più bella: il buon gusto. L’eccesso è visto con sospetto e si fa il possibile perché 
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frasi come “Ao, ma me stai a sentì?” non vengano nemmeno formulate. Essere distratti viene visto 

come deprecabile, sia per sé stessi che per gli altri. Senza il clima inquisitorio che potrebbe 

emergere da un diktat. E solo adesso mi accorgo che è assai difficile da spiegare se non lo hai mai 

vissuto. Specialmente ora che pure la macelleria sotto casa è Wi-fi friendly, fosse mai che la Sora 

Lella volesse aggiornare il suo profilo facebook tra un chilo di macinato e una coratella. Ovunque 

nel mondo civile l’uscita con gli amici è finalizzata a una relazione interpersonale voluta e non 

obbligata: stare con gli amici. Attualmente invece alla metà dei vostri amici (che poi sono pure i 

miei) gli sembra poco interessante passare un’intera serata in vostra compagnia nel luogo deciso 

magari di comune accordo, e pareggia questa ingiustizia nell’unico modo che ha, cioè fingendosi 

altro su di una piattaforma irreale dove imporre la sua realtà. Qualora si divertisse, trovasse diletto  

nella sua compagnia e in quella degli altri, godesse di una vista fantasmagorica, si vivrebbe 

l’attimo, lì e ora, invece di condividerla con sei amici e 969 emeriti sconosciuti. 

Quindi la realtà è vista con presunzione e colpita senza remore; o al massimo usata per dare 

un’idea che non corrisponde al vero: sono stato a un festival di musica classica nella città vecchia, 

una cosa organizzata da Marcello Abbado, e ho notato come la metà degli spettatori usassero tutto 

(location, musicisti di fama internazionale, situazioni) per generare reazionion-line (invidia, 

stupore, complicità, se la spicciano loro) e poi andare altrove a ripetere la stessa cosa. Della cosa 

in sé, quella come altre mille, non gli importava assolutamente nulla. Ve lo garantisco: un 

massacro sotto ogni punto di vista. Etico, sociale, cuturale. Ormai le sere di molti, se non di tutti, 

sono così; non importa più quello che fai e il rapporto, che sia dionisiaco o apollineo, con quello 

che fai, l’importante è che ti diverta o che (quanto meno) i più, quelli che non ci sono, percepiscano  

questa cosa. Basterebbe indagare per palesare il bluff “Dov’è che sei? A Villa Criscione? Bello, si 

ma cosa fai? Cioè, dov’è che sei?”. Ma è una forma di pressapochismo sociale a effetto domino e 

tanto non frega a te quanto non frega a me, anche perché probabilmente sarò pure io intento nel 

medesimo gioco. La parola d’ordine è: divertirsi, tu e tutti gli altri. In certi casi ho passato intere 

serate a vedere fare servizi fotografici in posti che non consiglieresti al tuo peggiore nemico o agli 

opinabili contenuti di una borsa. Che però non è nulla con ben altre devianze che portano gente di 

mia conoscenza a passare i tre quarti della serata incollata agli schermi dei propri cellulari, che 

alla lunga portano anche disaffezione (specie volendo volare più in alto). Va detto che chi c’è nato 

magari non vede nemmeno dov’è la critica, io che mi ci sono trovato in mezzo da adulto lo trovo 

terrificante e trovo terrificanti tutti i miei coetanei che si sono adattati al nuovo che avanza, ma 

forse non sono obiettivo.
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D’altronde io mi affeziono a un locale della sperduta provincia sicula e al suo sorridente 

proprietario di nome Paolo. Dove hai cento buoni motivi per stare bene: una vista verdissima sui 

monti iblei (con un ex-villa di una famiglia nobile al centro, così, per sognare un po’), duecento 

spettacoli in un anno tra teatro d’avanguardia e la solita cover band dei Beatles, strumenti di ogni 

tipo e utilità  dalla chitarra alla concertina, decine di libri messi a disposizione con una certa 

selezione - la biografia di Giovanni Lindo Ferretti o un Palahniuk che mi manca o non ricordo 

bene me lo leggo nel corso di una serata, con l’albo Colora Topo Gigio giusto gli aeroplanini 

posso farci (specie se non mi dai con che colorarlo). E un bel numero di persone, pure giunte da 

ovunque, come Linda che è qui da Norimberga o io che sono di Roma, che in un ambiente così ci si 

sono trovati da dio: come Dr. Dre con Eminem. Una birra, una sedia, tante opinioni e due o tre 

storie da raccontare, note di tromba di Miles Davis, una busta di patatine, strette di mano date e 

ricevute, rumore di cicale. Tutto senza telefonini. Se vuoi mandare un sms alla morosa, o se devi 

chiamare casa per dire che fai tardi ci mancherebbe, ma se sei venuto qui per stare altrove forse è 

altrove che devi stare. Forse è un modo di passare serate superato, forse un modo di pensare un po’ 

supponente ma a me piace. Se piace anche a voi magari fateci un salto se vi trovate in zona, oppure  

spargete l’idea e smettete di sognare e basta: un posto genuino, con i giovanotti e le ragazze intenti  

di nuovo a relazionarsi tra loro senza bisogno di avere come fine ultimo l’ammucchiata, con i suoi 

pro e i suoi contro come tutti i posti al mondo ma forse uno dei pochi rimasti dove, se devi 

annoiarti, ti annoi. Senza scappatoie. Come quando eravamo piccoli e sapevamo pure come (non) 

annoiarci.

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

I CADAVERI NON SVANISCONO 

IL SINDACALISTA AMERICANO JIMMY HOFFA FU UCCISO, CHIUSO IN UN BARILE E 
SEPOLTO IN UNA DISCARICA DI RIFIUTI TOSSICI DEL NEW JERSEY - DOPO 40 ANNI 
UN GANGSTER SPIFFERA UNO DEI PIU’ GRANDI SEGRETI DELLA MALAVITA USA - 
VIDEO

Si potrebbe essere arrivato a una svolta nelle ricerche del cadavere di Jimmy Hoffa, il sindacalista 
americano scomparso quarant’anni fa in un ristorante di Detroit e mai più ritrovato. Il gangster 
Phillip Moscato ha rilasciato una serie di interviste, prima di morire, in cui dice che l’uomo è stato 
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infilato in un barile da 55 galloni e sepolto in una discarica..

Da   http://www.dailymail.co.uk/

Si potrebbe essere arrivato a una svolta nelle ricerche del cadavere di Jimmy Hoffa, il 
sindacalista americano scomparso quarant’anni fa in un ristorante di Detroit e mai più 
ritrovato. Il gangster Phillip Moscato ha rilasciato una serie di interviste, prima di 
morire, in cui dice che l’uomo è stato infilato in un barile da 55 galloni e sepolto in una  
discarica di rifiuti tossici di sua proprietà sotto il ponte “Pulaski” di Jersey City, Usa.
 
https://youtu.be/y6SzqvPZ7CQ 
 
Moscato aveva rivelato il sito in cui si trova il cadavere del sindacalista, scomparso nel 
1975, al giornalista investigativo Dan Moldea ma gli aveva fatto promette di non 
rivelarlo fino a quando lui non fosse morto. Moscato è stato in affari per anni con il 
criminale Salvatore Briguglio, il sospettato numero uno per l’omicidio di Hoffa, ma 
disse che l’informazione gli arrivò da un informatore dell’FBI, Ralph Picardo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cadaveri-non-svaniscono-
sindacalista-americano-jimmy-hoffa-fu-ucciso-106017.htm

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

12 cose che (forse) non sapete su J.K. Rowling

Una delle scrittrici più famose e apprezzate al mondo compie oggi 50 anni: e "J.K." non è il suo 
vero nome, per esempio
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J.K. Rowling con fan vestiti con i colori del Grifondoro alla prima mondiale di Harry 
Potter e il principe mezzosangue a Londra, 7 luglio 2009. (Leon Neal/AFP/Getty Images)

  
La scrittrice inglese J.K. Rowling, conosciuta in tutto il mondo per aver scritto la saga 
di Harry Potter, compie oggi 50 anni: è nata infatti a Yate, in Inghilterra, il 31 luglio del  
1965 – lo stesso giorno del suo famoso personaggio fittizio Harry Potter, che oggi compie  
35 anni. È probabile che non ci siano oggi nel mondo scrittori o scrittrici più famosi e 
amati di Rowling, e se ci sono sono pochissimi: i libri di Harry Potter sono stati tradotti 
in più di 70 lingue e hanno venduto più di 450 milioni di copie in tutto il mondo. Per 
festeggiarla abbiamo raccolto 12 cose su di lei che forse non conoscete: se siete grandi 
fan e le conoscete già, portate pazienza, e magari aggiungetene altre nei commenti.
1) Il suo vero nome è Joanne Rowling, soprannominata Jo fin da piccola. J.K. Rowling è 
lo pseudonimo letterario con cui è stata pubblicata la saga di Harry Potter: l’editore le 
consigliò di utilizzare solo un’iniziale per dare l’impressione che il libro fosse stato 
scritto da un uomo, così da non allontanare i lettori. K sta per Kathleen, il nome della 
nonna paterna.
2) Rowling ha scritto il suo   primo racconto, Rabbit, a sei anni. In tutto ha pubblicato 13  
libri: i sette della storia di Harry Potter e altri tre sul mondo dei maghi (Le fiabe di 
Beda il Bardo, Il Quidditch attraverso i secoli, e Gli animali fantastici: dove trovarli). A 
questi si aggiungono tre libri per adulti: Il seggio vacante, diventato anche una 
miniserie tv prodotta da BBC e HBO, e la   serie dedicata all’investigatore privato 
Cormoran Strike, firmati con lo pseudonimo di Robert Galbraith: finora sono usciti Il 
richiamo del cuculo e   Il baco da seta, mentre il 20 ottobre del 2015 uscirà Career of 
Evil.

3) Rowling ha raccontato di aver avuto per la prima volta l’idea di Harry Potter mentre 
viaggiava su un treno.
«Era il 1990. Io e il mio ragazzo di allora avevamo deciso di trasferirci a Manchester. 
Dopo aver cercato un appartamento per una settimana, stavo tornando a Londra da sola  
su un treno affollato, e l’idea di Harry Potter mi venne semplicemente in mente. 
Scrivevo ininterrottamente da quando avevo sei anni, ma non mi ero mai entusiasmata 
a un’idea così tanto. Con molta frustrazione mi accorsi che la mia penna non 
funzionava ed ero troppo timida per chiedere a qualcuno di prestarmela. Penso che 
probabilmente fu una buona cosa perché restai seduta a pensare per quattro ore (il 
treno era in ritardo), e così mi spuntavano in testa mille dettagli, mentre questo 
ragazzino ossuto, occhialuto e coi capelli neri che non sapeva di essere un mago 
diventava sempre più reale».
Rowling cominciò a scrivere Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro della 
serie, quella sera stessa.
4) Il binario 9¾ della stazione londinese di King’s Cross da cui parte il treno per 
Hogwarts è un omaggio ai suoi genitori, Peter James e Anne Volant, che nel 1964 si 
incontrarono nella stazione su treno in partenza per Arbroath. Avevano 18 anni ed 
erano entrambi arruolati nella Marina: si sposarono un anno dopo, pochi mesi prima 
della nascita di Rowling. Meno di due anni dopo nacque la sorella Dianne.
«Per me la stazione di King’s Cross è un posto molto molto romantico, forse la stazione 
più romantica, sostanzialmente perché è lì che si incontrarono i miei genitori. E quindi 
ha sempre fatto parte del mio immaginario da bambina. Volevo che Harry Potter 
andasse a Hogwarts su un treno e quindi doveva essere per forza King’s Cross».
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Carlo e Camilla, duchi di Cornovaglia, davanti al binario 9 3/4 della stazione di King’s  
Cross a Londra, 30 luglio 2013. (Chris Jackson/Getty Images)

5) Rowling ha raccontato più volte di aver vissuto un periodo difficile dopo la morte 
della madre, causata dalla sclerosi multipla, nel 1990. Si trasferì allora a Porto, in 
Portogallo, per lavorare come insegnante di inglese; sposò un portoghese ed ebbe una 
figlia, Jessica, nel 1993. Il matrimonio non funzionò e Rowling andò a vivere a 
Edimburgo dalla sorella: era una madre single senza un lavoro e racconta di essere 
sopravvissuta solo grazie ai sussidi di disoccupazione. In quel periodo le venne 
diagnosticata la depressione, a cui sono ispirati i Dissenatori di Harry Potter. Non è vero  
che scrisse Harry Potter nei bar perché non aveva il riscaldamento a casa, come 
sostiene una leggenda metropolitana: lo faceva solo perché la figlia si addormentava 
più facilmente dopo una passeggiata all’aperto.
6) Rowling ha raccontato di aver inventato il Quidditch, lo sport più importante del 
mondo di Harry Potter che poi ha ispirato tornei nella realtà – cioè tra noi Babbani – 
dopo un litigio con il fidanzato:
«L’ho inventato in un piccolo hotel a Manchester dopo un litigio con il mio ragazzo di 
allora. Mi sono messa a pensare alle cose che tengono insieme una società, perché la 
uniscono e le danno il suo carattere particolare, e ho capito che avevo bisogno di uno 
sport. Fa diventare gli uomini pazzi, cosa piuttosto soddisfacente visto lo stato mentale  
di quando l’ho inventato».
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Una partita di quidditch nella University of Alabama a Tuscaloosa, nel novembre del  
2011. (AP Photo/Tuscaloosa News, Robert Sutton)

Rowling aveva inoltre deciso che il nome del gioco sarebbe iniziato con la lettera Q e ha  
riempito cinque pagine di nomi prima di decidersi per Quidditch.
7) Subito dopo la laurea, in letteratura francese e classica, Rowling ha lavorato per 
Amnesty International nel dipartimento dedicato all’Africa, dove arrivavano lettere e 
fotografie da persone scappate dai regimi totalitari, di persone disperse e torturate. 
Rowling continua a occuparsi di beneficenza e diritti umani: ha donato gli oltre 25 
milioni di dollari ricavati dalla vendita di Le fiabe di Beda il Bardo all’associazione 
Comic Relief e un fondo per bambini poveri, è presidente di   Gingerbread, 
un’associazione che aiuta i genitori single, e ha fondato   Lumos, che aiuta i bambini 
rimasti orfani o abbandonati a trovare una famiglia.
8) Rowling è famosa anche per come utilizza Twitter: ha criticato le politiche del 
governo britannico con cui non è d’accordo, ha espresso più volte le sue idee politiche 
(a favore dei matrimony gay, contro   razzismo, discriminazioni, bullismo e   omofobia), 
ha raccontato particolari di Harry Potter che non sono finiti nei libri, recentemente   ha 
difeso la tennista Serena Williams da un attacco maschilista e qualche volta risponde 
anche ai fan.
9) Nel 2001 Rowling si è risposata con il medico scozzese Neil Murray e ha avuto con lui 
altri due figli, oltre a Jessica nata dal precedente matrimonio: David nel 2003 e 
Mackenzie nel 2005. Vivono insieme nella periferia di Edimburgo in una grande palazzo 
del XVII secolo.
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J.K. Rowling e il marito Neil Murray al torneo di tennis di Wimbledon, Londra, 25  
giugno 2013. (GLYN KIRK/AFP/Getty Images)

10) La storia di Rowling è stata raccontata nel documentario Magic Beyond Words: The 
JK Rowling Story, uscito nel 2011. Per farlo il regista Paul A. Kaufman ha seguito la 
scrittrice per un anno, dall’ottobre del 2006 all’ottobre del 2007, quando stava 
scrivendo Harry Potter e i doni della morte, ultimo libro della saga.
11) Oltre agli otto film di Harry Potter, dai suoi libri sono stati tratti   The Casual 
Vacancy, miniserie coprodotta da HBO e BBC e ispirata al libro per adulti Il seggio 
vacante; e la trilogia Gli animali fantastici: dove trovarli, prodotta da Warner Bros e 
sceneggiata dalla stessa Rowling. Il primo film della serie uscirà in Italia l’11 novembre 
2016, sarà diretto da David Yates e avrà tra il cast Eddie Redmayne e Katherine 
Waterston.

12) Nel 2008 Rowling tenne il tradizionale discorso di fine anno (il cosiddetto 
commencement speech) ai laureandi dell’università di Harvard, in cui raccontò la sua 
storia accompagnandola a molti buoni consigli. Vale la pena guardarlo o   leggere il 
testo.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/07/31/jk-rowling-50-anni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

------------------------
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Guzzetti: «Si può sostituire il welfare pubblico con un modello nuovo»

Il presidente della Fondazione Cariplo spiega le attività di recupero del patrimonio 
culturale, di formazione e verso un welfare “dal basso”
Stefano Regondi, Extra Moenia

Giuseppe Guzzetti, avvocato italiano, è dal 1997 a capo della Fondazione Cariplo. Dal 
2000 è presidente dell’ACRI, associazione che riunisce tutte le fondazioni di origine 
bancaria in Italia. Già presidente della Regione Lombardia (1979-1987), è considerato il 
padre delle fondazioni di origine bancaria, con un ruolo fondamentale per la crescita 
degli enti, soggetti che operano, in base al principio di sussidiarietà, a sostegno del 
Terzo settore, per la realizzazione di progetti di utilità sociale.
Il progetto “Distretti culturali” ha permesso di rigenerare il patrimonio culturale di  
sei distretti territoriali e riattivare pertanto sei siti che sarebbero altrimenti 
decaduti per l’incuria. Quali sono le ragioni che vi spingono a investire tempo e 
denari sui territori e non in altre soluzioni o ambiti?
«“Filantropia” è una parola dal sapore antico che oggi sembra stia tornando in voga»
Ci sono diversi modi con cui una fondazione come la Cariplo può essere presente sul 
territorio; l’obiettivo è contribuire allo sviluppo e al sostegno delle comunità con 
l’attività filantropica. Per questo ogni anno Cariplo impegna mediamente 150 milioni di  
euro a sostegno di iniziative che le organizzazioni non profit realizzano in Lombardia (e  
nelle province di Novara e Verbania).
“Filantropia” è una parola dal sapore antico che oggi sembra stia tornando in voga; 
purtroppo, a volte, anche a causa della situazione difficile che stiamo vivendo, per fare  
supplenza allo Stato; eppure continuo a ripeterlo, non è il valore economico che è 
importante sottolineare (anche se è giusto farlo), quanto il contributo in termini di 
innovazione sociale che la filantropia sta dimostrando. Il progetto dei Distretti 
Culturali è certamente innovativo, tant’è che la parola filantropia riacquista un senso. 
I beni culturali sono un tesoro che il nostro Paese non riesce a valorizzare a pieno. Il 
progetto dei Distretti ha trasformato il patrimonio culturale in occasioni di crescita e 
di sviluppo reali.
Il genio e la bellezza dormienti di sei territori, oggi sono tornati a vivere; nel 2005 
quando è nato il progetto dei Distretti Culturali di Fondazione Cariplo, questi luoghi 
stavano perdendo il loro splendore. L’incuria e l’indifferenza, il tempo e le calamità 
stavano per sfaldare i tesori custoditi. I sei distretti culturali fatti nascere da 
Fondazione Cariplo in Lombardia sono realtà: le regge dei Gonzaga e gli altri tesori del 
territorio mantovano, i terrazzamenti della Valtellina, le Ville di Monza e Brianza, 
Cremona, le scritture rupestri della Valle Camonica sono l’esempio di come la cultura 
può ridisegnare una nuova geografia. Più di 3mila imprese e professionisti, spesso 
giovani, hanno lavorato per realizzarli; sono stati riscoperti i mestieri di un tempo: i 
liutai a Cremona, gli artigiani del ferro battuto in Valcamonica.
Quali sono le vostre attese su questo progetto e su quelli che in questi anni si sono 
avvicendati avendo sempre come bersaglio i territori?
Con i “Distretti culturali” abbiamo scelto di sperimentare un processo che punta a 
creare nuove opportunità di crescita sociale e occupazione a partire dalle risorse della 
cultura e del paesaggio. Questo è il modo migliore per far comprendere il ruolo di una 
fondazione come la Cariplo. Dati inconfutabili dimostrano l’effetto leva del nostro 
operato: i circa 20 milioni di euro impegnati in questi anni dalla Fondazione in questa 
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iniziativa, infatti, hanno prodotto un effetto leva, coinvolgendo oltre cento enti e 
organizzazioni locali, che a loro volta hanno creduto nel rilancio dei luoghi, 
contribuendo con passione, progetti e risorse economiche; e così quei 20 milioni di euro  
sono diventati più di 50, grazie all’apporto degli enti pubblici locali e altri privati. Il 
progetto ha ampiamente dimostrato che è possibile fare massa critica, lavorare insieme  
con un obiettivo comune. Un’azione che va ben oltre l’attività filantropica, perché le 
fondazioni non mettono solo denaro, bensì progettano, coinvolgono e contribuiscono 
alla rinascita di comunità e territori.
«Dati inconfutabili dimostrano l’effetto leva del nostro operato»
Un’altra grande iniziativa che interessa i nostri territori è quella che riguarda il 
welfare di comunità: vogliamo costruire un nuovo welfare, insieme alle persone, dal 
basso; abbiamo già fatto partire i primi 7 progetti, con 10 milioni di euro. È una 
sperimentazione triennale che può diventare policy pubblica, ma se funziona, così come  
è stato per l’housing sociale, faremo una rivoluzione, dimostreremo che si può 
sostituire il welfare pubblico con un modello nuovo, dove il pubblico però deve 
continuare a fare la propria parte, non può delegare e nascondersi. Questo è un grande 
progetto che sul territorio viene realizzato insieme alle nostre 15 fondazioni di 
comunità, attori fondamentali, a livello locale, che sanno interpretare i bisogni delle 
comunità e coinvolgerle. Anche grazie a loro abbiamo già i progetti contro la povertà, 
per l’assistenza agli anziani, ai disabili, e ai minori. Vedrà che sentirà presto parlare di 
questo nuovo welfare di comunità, abbiamo alzato l’onda.
Prevedete il coinvolgimento di tecniche e tecnologie digitali per riaccendere il 
tesoro culturale di questi sei distretti? Quali nello specifico?
Abbiamo dato vita a iniziative per farli conoscere, coinvolgendo anche in questo caso, 
dal basso, le persone. Questi luoghi meritavano un nuovo racconto. Per questo, 
Fondazione Cariplo ha lanciato l’iniziativa “1001 storie di risveglio e cultura” invitando  
le persone a raccontare le loro esperienze di risveglio culturale, attraverso il web e i 
social network. Sono le persone che abitano nei distretti culturali, quelle che sono 
cresciute lì e se ne sono andate con i loro ricordi, i turisti che li visiteranno, a essere 
chiamate a condividere le loro “narrazioni” di risveglio, cultura e scoperta. Lo 
storytelling è partito con i primi video che rivelano le sfide e le emozioni di chi ha 
vissuto in prima persona e fatto vivere attraverso il proprio impegno, il rapporto tra 
cultura e sviluppo, all’interno di un ecosistema narrativo che valorizza identità e 
relazioni. Abbiamo invitato a partecipare tutti all’azione con #Raise2Rise. Va detto poi 
che ogni distretto ha sviluppato progetti per la valorizzazione dei propri tesori 
puntando spesso sulle tecnologie moderne per consentire ai visitatori percorsi 
emozionanti: quando si visita un luogo, un monumento, un museo occorre scatenare in 
ogni modo le emozioni per far sì che il visitatore viva un’esperienza indimenticabile. 
Visitando il museo del violino a Cremona, ad esempio, si può capire che cosa intendo…
Al netto di molte considerazioni sull’argomento di rilancio economico che abitano i 
giornali da molto tempo, quali crede siano le opportunità di lavoro generate dalla 
valorizzazione dei beni culturali?
Con la «cultura si mangia e si cresce». Penso al Progetto iC, innovazione Culturale: 
abbiamo appena selezionato 12 idee che diventeranno imprese per i giovani talenti. In 
palio Fondazione Cariplo ha messo 1,5 milioni di euro e la piattaforma per far 
realizzare i sogni di questi ragazzi. C’è chi porta spettacoli a domicilio, chi metterà in 
scena gli attori dentro i musei; chi pensa all’educazione dei bambini e chi realizzerà un  
robot che digitalizza i capolavori dell’arte. Dodici storie che diventano realtà. L’idea di  
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base è che la cultura e la creatività possono essere valori e lavoro. Un modello che fa 
vincere tutti: chi lo propone e chi ne beneficerà. Cercavamo aspiranti imprenditori con 
immaginazione, passione per la cultura e concretezza. Sono arrivati 260 progetti. 
Condizione fondamentale: i progetti su cui costruire un’impresa devono avere al centro  
la cultura, perché fondazione Cariplo è convinta che essa possa davvero essere un 
motore economico e un ambito dal quale possono nascere posti di lavoro. Le 12 imprese  
ora saranno incubate; i giovani team selezionati avranno l’opportunità di seguire un 
percorso di sviluppo imprenditoriale della durata di 2 mesi (settembre-dicembre 2015), 
che verrà ospitato presso gli spazi Ex-Ansaldo del nascente incubatore culturale e 
creativo milanese-europeo. Vedo grande entusiasmo negli occhi di questi ragazzi e mi 
dicono che nei social network il tema “spopola”.
Ma non è finita: c’è un’iniziativa delle fondazioni di origine bancaria anche a livello 
nazionale, si chiama Funder35; il bando è nato nel 2012: l’edizione di quest’anno mette  
a disposizione 2,65 milioni di euro per far crescere le imprese culturali degli under 35, 
soprattutto le più innovative; è promosso da 18 fondazioni private e coinvolge un gran 
numero di territori: dalla Basilicata, al Veneto e ovviamente fino alla Lombardia. È 
rivolto a organizzazioni culturali senza scopo di lucro, impegnate principalmente 
nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme o nei servizi di 
supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla protezione e alla 
circolazione dei beni e delle attività culturali. Queste organizzazioni sono spesso 
caratterizzate da una forte fragilità strutturale e operativa e dalla dipendenza da 
saltuarie sovvenzioni pubbliche o private. L’obiettivo di Funder35 è superare gli aspetti  
critici, offrendo alle imprese che saranno selezionate un contributo economico e un 
supporto formativo. Vogliamo giovani imprese culturali robuste, che poi camminino con  
le proprie gambe.
Se negli anni Ottanta c’erano i distretti industriali oggi occorre prestare più 
attenzione a quelli territoriali, in tale cambio di paradigma che cosa si è perduto e  
che cosa si è guadagnato?
Abbiamo compreso che disponiamo di tesori che sottovalutavamo. Cultura e 
agricoltura, sono due assi portanti per il nostro paese, lo sono sempre stati, così come 
il manufatturiero. L’industria è importante, ma abbiamo perso tempo e occasioni, 
tralasciando gli altri aspetti. Possiamo però recuperare ancora. Noi ci stiamo provando,  
insieme agli enti non profit e a molti enti locali che hanno ben chiari questi obiettivi.
Spostiamoci sulla formazione dove Fondazione Cariplo ha promosso un bando per 
favorire l’inserimento nel mondo lavorativo di studenti in uscita da un percorso di 
formazione di tipo tecnico-professionale. Di che cosa si tratta? Avete coinvolto 
anche il sistema produttivo?
Dobbiamo dare ai nostri ragazzi quello che può servire davvero per il loro futuro; al 
tempo stesso dobbiamo mettere le aziende nelle condizioni di trovare giovani preparati  
per ciò che il mercato richiede oggi, superando il gap che grava oggi sul sistema. 
Abbiamo lanciato un’iniziativa per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di 
studenti in uscita da un percorso di formazione di tipo tecnico-professionale. Un 
milione di euro da parte di Fondazione Cariplo, destinati a migliorare la qualità dei 
percorsi didattici all’interno dei Poli e consolidarne le reti; due milioni di euro da parte  
di Regione Lombardia, che rientrano nel più ampio piano esecutivo regionale di 
attuazione di “Garanzia Giovani”. L’obiettivo è promuovere un sistema educativo di 
eccellenza capace di favorire lo sviluppo di capitale umano qualificato e sostenere la 
competitività delle filiere produttive del territorio. In questa logica, i Poli Tecnico-
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Professionali saranno il contesto ideale per sperimentare collaborazioni tra istituzioni 
scolastiche, formative e imprese.
Si tratta di un’iniziativa che può aprire una via verso un nuovo modello di formazione 
mirato a fornire competenze utili a tutti, e contribuire a sbloccare una situazione 
insostenibile. Qualche esempio di iniziative che potranno ottenere un sostegno? 
Progetti per il potenziamento dei laboratori e la progettazione dei curricula, servizi di 
orientamento e tutoring a supporto degli studenti che includano anche una valutazione 
personale delle competenze e delle aspirazioni individuali, azioni di sensibilizzazione 
presso le istituzioni scolastiche e formative per diffondere la consapevolezza 
dell’importanza di un percorso di apprendistato per gli studenti; attività di docenza, 
tutorship aziendale, organizzazione di visite guidate…
Evitare il divario digitale significa oggi evitare il divario culturale e significa garantire 
la democrazia
La tecnologia ha trasformato e continuerà a farlo il mondo del lavoro; soprattutto,  
come ci ricordava Piero Bassetti nel precedente monografico, ha cambiato i luoghi 
di produzione assecondando i nuovi strumenti. In tal senso come guarda 
all’avvenire del lavoro? Come custodire la prossimità di relazioni fisiche, la 
prossimità generata dall’attaccamento a un territorio, in un contesto lavorativo 
più virtuale e liquido?
A molti è parso strano che nel discorso di insediamento, il neo presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, abbia sottolineato che si può «Garantire la Costituzione 
anche utilizzando le nuove tecnologie e colmando il divario digitale». Siamo convinti di 
essere super tecnologici, eppure il divario di conoscenze legate alle tecnologie è ancora  
oggi molto ampio. Per esempio insieme a Microsoft abbiamo dato vista a un’iniziativa 
che vuole colmare un gap che riguarda anche il mondo del non profit.
Evitare il divario digitale significa oggi evitare il divario culturale e significa garantire 
la democrazia. Significa realizzare una società maggiormente equa. Significa garantire 
anche un’equità di genere. Significa riconoscere e rendere effettivo il diritto al lavoro, 
laddove si dimostra che la tecnologia può crearlo (lavoro qualificato, intendo) non 
distruggerlo. Significa promuovere la cultura diffusa e la ricerca di eccellenza. Significa  
amare i nostri tesori ambientali e artistici, perché la tecnologia li può valorizzare. A 
pensarci bene, riducendo il divario digitale, ma soprattutto costruendo e diffondendo 
una cultura legata a questi temi, si può davvero realizzare una società più equa e 
inclusiva. Sarebbe riduttivo perciò pensare alla cultura digitale solo come alla 
possibilità di accedere a Internet.
La scuola può realizzare una società più equa educando i ragazzi e insegnando loro 
l’utilizzo di certi strumenti; le giovani generazioni accrescono in cultura, evitano di 
diventare Cyberbulli prendendo in giro i compagni sui network. Una società più equa e 
inclusiva usa gli stessi strumenti, in positivo, per mettere a disposizione i risultati della  
conoscenza: Fondazione Cariplo ad esempio da anni ha una policy open access per 
rendere i risultati della ricerca scientifica disponibile a tutti. Ridurre i divari digitali 
significa garantire l'autonomia e il pluralismo dell'informazione, presidio di 
democrazia. Significa libertà, come pieno sviluppo dei diritti civili, nella sfera sociale 
come in quella economica, nella sfera personale e affettiva.

fonte: http://www.linkiesta.it/intervista-giuseppe-guzzetti-fondazione-cariplo

------------------------
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PACE, AMORE E PARADISO 

“NON MI LASCI COSTRUIRE? E IO CI METTO GLI HIPPIE” - NEL 1969 IL FRATELLO DI 
LIZ TAYLOR SI E’ VENDICATO CON IL GOVERNO HAWAIANO FONDANDO UNA 
COMUNITA’ UTOPICA SULL’ISOLA DI KAUAI

Un paradiso hippe nel cuore delle Hawaii. Nel 1969, il fratello maggiore di Liz Taylor mise a 
disposizione una spiaggia di sua proprietà sulla costa nord dell’Isola di Kauai a un gruppo di misto 
di surfisti, veterani del Vietnam e figli dei fiori che poterono costruire la loro comunità utopica…

Ashley Collman per   http://www.dailymail.co.uk/
 
Un paradiso hippe nel cuore delle Hawaii. Nel 1969, il fratello maggiore di Liz Taylor 
mise a disposizione una spiaggia di sua proprietà sulla cosa nord dell’Isola di Kauai a un 
gruppo di misto di surfisti, veterani del Vietnam e figli dei fiori che poterono costruire 
la loro comunità utopica.

 comunita hippy kauai 7
 
Il sito, poi diventato noto come “Taylor Camp”, nacque dopo che il governo hawaiano 
negò a Howard Taylor il permesso di costruire sul terreno perché destinato a diventare 
Parco Nazionale. Ma quando il fratello dell’attrice venne a sapere che la polizia aveva 
fermato 13 vagabondi provenienti dalla California, lui gli concesse di stabilirsi sulla 
spiaggia e disse agli agenti: “Questo il è il vostro territorio e questi ora sono i vostri 
hippie”. La comunità chiuse definitivamente nel 1977.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pace-amore-paradiso-non-mi-
lasci-costruire-io-ci-metto-hippie-106004.htm

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

Colonie
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Elizabeth Garrett Anderson

coolchicksfromhistory

coolchicksfromhistory
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Elizabeth Garrett Anderson (1836-1917), qualified as a physician in 1865
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Art by A.O.M. (tumblr)

In 1859, Elizabeth Garrett Anderson met Elizabeth Blackwell, the first female physician in the 

United States.  Already involved in the fight for women’s rights, Elizabeth Garrett Anderson was 

inspired by this meeting to train as a physician.

Unable to find a British physician to mentor her, Elizabeth Garrett Anderson enrolled as a nursing 

student at Middlesex Hospital.  Although she was denied entrance to the medical school, she was 

initially allowed to attend classes there.  However, in 1861 the male medical students at Middlesex 

Hospital presented a petition to the administration against her admission.  Elizabeth left Middlesex 

Hospital with a certificate in chemistry and the foundation of a medical school education, but she 

was denied admission to other British medical schools.

After further private study, Elizabeth passed the Society of Apothecaries exam and qualified as a 

physician in 1865.  Soon after, the society changed its charter to exclude women.  After qualifying 

as a physician, Elizabeth opened her own practice in London. Hearing that the Sorbonne has begun 

admitting female medical students if they had already qualified overseas, Elizabeth traveled to 

Paris to enroll.  She graduated in 1871.  The admission of Elizabeth Garrett Anderson, Catherine 

Gontcharoff, and Mary Putnam as holders of foreign medical degree opened the door for 

Madeleine Brès, the first French female physician.

Elizabeth returned to London where she co-founded the London School of Medicine for Women.  

There she appointed Elizabeth Blackwell as Professor of Gynecology.  In 1873, Elizabeth Garrett 

Anderson was admitted to the British Medical Association. After her admission, the association 

voted against admitting any additional female members.  Elizabeth was the sole female member for 

the next nineteen years.  Meanwhile, physician-in-training Sophia Jex-Blake and MP Russell 

Gurney passed the Medical Act of 1876 which allowed women to practice as physicians.

In addition to her pioneering work as a physician, Elizabeth was also the first British woman 

elected to a school board (London, 1870) and the first female mayor and magistrate in Great 

Britain (Aldeburgh, 1908).  Along with her sister Millicent Fawcett and her daughter Louisa 
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Garrett Anderson, Elizabeth was an active member of the women’s suffrage movement.  Following 

in her mother’s footsteps, Louisa was also a physician.  She served in the Women’s Hospital Corps 

in France during World War I.

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

10 comandamenti

tovarishchkobaha rebloggatofirewalker

butac.it

I dieci comandamenti dello scettico - Bufale un tanto al chilo

Dieci pratiche regole da ricordare sempre, in qualunque momento, per tenere allenato il nostro 

spirito di scettico. Tradotto da Skeptical Spectacles.

firewalker:

41. Sarai consapevole che tutti avranno sempre un pregiudizio, che lo sappiano o meno.

42. Non crederai a tutto ciò che leggerai, perché non tutti i siti furono creati uguali.

43. Ricorderai sempre: “affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie.”

44. Terrai presente che gli “esperti” sono tali solo nel loro campo d’interesse.

45. Saprai che correlazione non implica necessariamente causalità.

46. Sarai conscio che non sarai mai troppo intelligente per non cascarci.

47. Valuterai le prove, ma un singolo studio non creerà consenso scientifico.

48. Sarai critico di chiunque ricopra un ruolo nell’autorità.

49. Cercherai di informarti, perché sapere è potere.
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50. Cercherai sempre la verità, perché “non spiegato” non significa “inspiegabile”.

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

bookpornha rebloggatobeckerrarebooks

SEGUI

The Becker Collection: Odds and Ends

beckerrarebooks:

We’re going to wrap up our look at the Becker Collection with some of the odds and ends that don’t 

fit anywhere else, but are still worth taking a look at.  

Vopiscus Fortunatus Plemp (1601-1671) was born in Amsterdam and studied medicine in Leiden, 

Padua, and Bologna.  His Ophthalmograhiadoes not include any illustrations, but the title page has  

a rather nice woodcut depicting a man playing the harp as he reads a piece of music.
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It also has a spectacular coat of arms. To the best of my knowledge it belongs to Gaspar de 
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Bracamonte y Guzmán, the  Count of Peñaranda to whom the work was dedicated.

Cristofano Sarti’s L’ottica della natura is a fairly unassuming book, but I’m fond of the front 

engraving that depicts a man examining the world through touch. The Latin phrase below it means 

something like, “Therefore the senses teach nothing of themselves.  The touch alone is excepted, 

from which we learn of the resistance and many things about bodies.”
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This work by the 9th century physician and astrologer Abu Bakr al-Hassan ibn al-Khasib 

(Albubather) is modest to look at, but I can never resist manuscripts as binding material.
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The collection also has some lovely modern rebindings, like the gorgeous marbling on the cover of 

the Plemp.    
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And that’s a wrap on the Becker Collection!  

Previous Becker Collection Posts:

Overview

Topics 1

Topics 2

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

Anarcomunisti

anarchistcommunism

anarchistcommunismha rebloggatoanarchistcommunism
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SEGUI

Un po' meno così, per favore

Segui

What is Anarchist Communism? - Wayne Price

There was a vision, called “communism,” which was held by Kropotkin and other anarchist-

communists in the 19th and early 20th century. Marx and Engels shared essentially the same goal. In 

the stateless, classless, society of communism, the means of production would be held in common 

(by the community), work would be carried out due to social motives rather than for wages, and 

consumer goods would be available to all according to their needs.
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But during the Cold War, “communism” came to mean something entirely different. Great nations 

were ruled by self-named Communist Parties. Their economies were managed by totalitarian states,  

their powerless workers produced commodities sold on the internal and international market, and 

they worked for wages (that is, they sold their labor power as commodities to their bosses).

In that era, “Communists” were mostly people who supported those types of state-capitalist 

tyrannies. They included pro-Moscow Communist Parties, Maoists, other Stalinists, and most 

Trotskyists. They called themselves “Communists,” and so did most of their opponents. On the 

other hand, “anti-Communists” were not simply those who opposed such regimes but those who 

supported Western imperialism — a group ranging from liberals to deranged fascists. At the same 

time, the pro-Moscow types denounced libertarian socialists as “anti-Communist” as well as “anti-

Soviet.” Some people took to calling themselves “anti-anti-Communists,” as a way of saying that 

they did not endorse the Communists but were against the McCarthyite witchhunt.

Now we are in a new period. The Soviet Union has collapsed, with its ruling Communist Party. 

True, such states still exist, with modifications, in China, Cuba, and elsewhere. Unfortunately, they 

inspire many people. But overall, the number and weight of Communist Parties have diminished.. 

In contrast, there has been an upswing in the number of people who identify with anarchism, with 

its mainstream in the anarchist-communist tradition. Other people remain impressed by Marx, but 

look to libertarian and humanistic interpretations of his work. How then shall we use the term 

“communism” today? Is its meaning the same as in earlier periods? I will review the history of the 

term and of its meanings.

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

I libri che la gente smarrisce sugli aerei

Letti al volo, e poi dimenticati. Il momento della discesa rischia di farli dimenticare sul  
sedile. Forse perché non sono davvero imperdibili

Libri letti in volo e poi dimenticati. Secondo   un comunicato della British Airways, nel 
trimestre tra maggio e luglio 2014, i passeggeri della compagnia inglese hanno 
dimenticato a bordo circa 600 libri.
L’abitudine di leggere in volo è buona e giusta, ma forse le letture affrontate non sono 
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abbastanza convincenti. Oppure – ed è molto più probabile – è tutta colpa della furia 
con cui, una volta toccata terra, i passeggeri cominciano a sgomitare per scendere 
dall’aereo. Facile dimenticarsi qualcosa, sopratutto se il pensiero principale è 
recuperare il bagaglio a mano disperso in qualche cappelliera.
Secondo la ricerca della British Airways il libro più dimenticato in volo è la Bibbia. 
Forma subdola di proselitismo? Sacrificio per un atterraggio ben riuscito? Chi può dirlo. 
Per il resto, la lista del 2014 (in attesa che la British rilasci anche quella per il 2015) 
rivela molte cose sui gusti e le preferenze dei suoi clienti.
Al primo posto c’è Gone Girl, di Gillian Flynn. Con tutta probabilità, la lettura del libro  
è conseguenza dell’uscita dell’omonimo film. Se poi lo hanno dimenticato, vuol dire 
che forse il film è meglio del libro (forse).
 
Segue un thriller di David Baldacci, La serie di King e Maxwell, un classico libro che si 
compra al volo in aeroporto, e poi al terzo posto un romanzo struggente di John Green,  
Colpa delle Stelle, del 2012.

Quarto, ma notevole, è il Capitale nel 21esimo secolo, di Thomas Piketty. Il caso 
editoriale dell’anno, compratissimo e letto pochissimo. Non a caso è tra i più 
dimenticati in aereo.

 
Da qui in poi la lista degli altri titoli:
Quinto: Alex Cross, Run, di James Patterson
Sesto: I luminari, di Eleanor Catton, vincitore del Booker Prize 2013
Settimo: Flash Boys, di Michael Lewis, un saggio sul trading finanziario di Wall Street, e  
best seller della lista del New York Times per almeno quattro settimane,
Ottavo: 50 sfumature di grigio, di E. L James, libro che non ha bisogno di presentazioni.
Nono: Sherlock Holmes: tutti i libri, di Arthur Conan Doyle, per una vacanza insieme al 
primo detective della storia
Decimo: L’ex avvocato, di John Grisham.
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A giudicare dalle letture, sembra che prevalgano le scelte “leggere”, cioè romanzi e 
thriller. Tanto leggere che possono essere dimenticate senza problemi. Lo stesso destino  
però colpisce anche il nuovo filone della letteratura finanziaria, cioè Flash Boys di 
Michael Lewis e il Capitale di Piketty, abbandonati dopo poche pagine, forse perché, in 
fondo, le storie di finanza non sono poi così divertenti. Lo smarrimento di classiconi 
come i romanzi di Arthur Conan Doyle indica forse che anche Sherlock Holmes sente il 
peso degli anni. Ma più di tutto, domina la sparizione di Gone Girl. Ed è, vista la trama,  
la più appropriata.

fonte: http://www.linkiesta.it/libri-dimenticati-aereo

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

FIUMICINO AL LUMICINO/2 

UN AEROPORTO NATO MALE E PROSEGUITO PEGGIO: APPENA INAUGURATO, NEL 
1961, IL FONDO DELLA PISTA INIZIÒ A SGRETOLARSI – DOPO LA PRIVATIZZAZIONE 
(2000) INVESTIMENTI CON IL CONTAGOCCE – CON L’AUMENTO DEI DIRITTI SUI 
PASSEGGERI SONO PARTITI NUOVI LAVORI, MA LO SCALO È QUASI FERMO AGLI 
ANNI ‘80

Fino al 2012 a Fiumicino, dicono i numeri, i proprietari (prima Gemina poi Benetton) hanno 
investito un terzo di quanto in media si investiva negli altri aeroporti europei. 60, 70 milioni l’anno: 
il minimo per garantire la manutenzione ordinaria. Il sospetto della “Stampa”: l’aeroporto funziona 
con mille deroghe alle norme di sicurezza concesse dai Vigili del Fuoco.

Roberto Giovannini per   “la Stampa”
 
Mercoledì l’incendio della pineta, ieri il blackout elettrico. L’aeroporto di Fiumicino 
forse non è nato sotto una buona stella. Lo dice la storia: per il nuovo scalo della 
Capitale, era il 1949, si scelsero i paludosi (e inadatti) terreni della duchessa Torlonia 
nella bonifica di Porto. Si partì nel 1950, ma dopo otto anni e 24 miliardi di lire spesi, a  
Fiumicino non c’era nulla.
 
Dopo, per asciugare l’acqua si presero tonnellate di terra scavate da una valle vicina: la  
futura discarica di Malagrotta. I primi aeroplani decollarono finalmente il 15 gennaio 
del 1961. Ma neanche tre mesi dopo l’inaugurazione il fondo della pista cominciò a 
sgretolarsi. Nulla trovarono né una Commissione d’inchiesta parlamentare né la Procura  
di Roma. Sul «Corriere» Indro Montanelli commentò così: «Il caso dell’aeroporto di 
Fiumicino è molto peggio di un furto, di una rapina a mano armata o di una incursione 
di briganti. Chissà quanti altri Fiumicini ci aspettano».
 
Aveva ragione. Quel che Montanelli non poteva prevedere è che dopo la privatizzazione 
(partita nel 1997 e chiusa nel 2000) per tre lustri sull’aeroporto non è stato investito 
un euro da parte degli azionisti principali della società di gestione, Adr: Cesare Romiti 
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con Gemina (tra il 2002 e il 2007 in cogestione con il fondo australiano Macquarie), e 
poi, dal 2007 Benetton, oggi presente attraverso la holding Atlantia. Fino al 2012 a 
Fiumicino, dicono i numeri, i proprietari hanno investito un terzo di quanto in media si 
investiva negli altri aeroporti europei. 60, 70 milioni l’anno: il minimo per garantire la 
manutenzione ordinaria. 

Ecco le prove. L’ultima grande realizzazione a Fiumicino, il Terminale 1 fu inaugurato 
da Adr privata, ma i soldi ce li aveva messi l’Adr pubblica, dell’Iri. Il riscatto di 
Fiumicino doveva passare dal nuovo molo C, 78 mila metri quadri di strutture e 16 
«finger» per lavorare 5 milioni di passeggeri l’anno. La prima pietra fu posta nel marzo 
del 2008, dovevano finire nel 2011. Ma i soldi finirono, i lavori si bloccarono. E adesso il  
molo C verrà aperto (forse) solo nel 2016.
 
Adesso la situazione è cambiata: a fine 2012, la nuova gestione di Adr a guida Benetton 
- presidente Fabrizio Palenzona, ad Lorenzo Lo Presti, nelle scorse settimane impegnati  
in trattative per la cessione di una quota del 30% a investitori di Abu Dhabi - ha 
ottenuto dal governo Monti il quasi raddoppio delle tariffe pagate dalle compagnie e 
prelevate dalle tasche dei passeggeri. Prima ogni passeggero valeva 16 euro, con il 
nuovo Contratto di Programma Adr ne incassa 26,50. «Sempre troppo poco rispetto ai 
concorrenti», dicono in Adr.

Fatto sta che con i nuovi incassi i ricavi sono saliti nel 2014 del 10%, e l’azienda ha 
sbloccato un vasto piano di investimenti. Nel 2014 sono stati spesi 170 milioni, 350 
quest’anno. Sono state rifatte le piste, tutti i bagni, tutti i controsoffitti, tutte le 
illuminazioni a Led, tutti i «finger». E c’è persino il wifi gratuito. Sullo sfondo, c’è il 
grande progetto (sempre presentato nel 2012) di «Fiumicino Nord»: una mega 
espansione con nuove piste e una nuova aerostazione per poter arrivare a gestire 100 
milioni di passeggeri l’anno.
 
Peccato che bisognerebbe cementificare 1.300 ettari, tra riserva naturale e terreni 
coltivati. Campi della «Maccarese» di proprietà Benetton, e dunque da espropriare a 
caro prezzo. Per adesso è tutto fermo: manca il via libera ambientale.

Il nuovo piano di investimenti sarà anche importante. Ma secondo molti addetti ai 
lavori non basterà per rimediare presto ai problemi di un aeroporto rimasto fermo agli 
Anni ’80. Ha una struttura dilatata, che tiene insieme tanti edifici disparati, con un 
fronte di ben cinque chilometri. È pieno di scale, e dunque scomodo per i passeggeri. 
Non è molto efficiente dal punto di vista del turnaround, il tempo impiegato per 
rimettere un aereo appena atterrato in grado di decollare con un nuovo carico. Ha una 
pista, quella verso il mare, limitata dalla presenza di 300 alberi. Tante strutture sono 
decrepite, dopo anni di politica della lesina.

La dimostrazione di questa fragilità è stata l’incendio del 7 maggio 2015, che ha 
costretto per settimane Fiumicino a funzionare a regime ridotto (e forse anche ad 
operare con rischi per la salute di personale e passeggeri). Le fiamme, pare, si 
sarebbero sprigionate in un vano cavi dove, per raffreddare un quadro elettrico, era 
stato astutamente posto un condizionatore. Prove certe non ce ne sono. Ma di sicuro 
tutto l’aeroporto funziona con mille deroghe alle norme di sicurezza. Deroghe concesse  
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dai Vigili del Fuoco, senza le quali Fiumicino non potrebbe operare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/fiumicino-lumicino-aeroporto-nato-
male-proseguito-peggio-appena-106024.htm

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

Navi

firewalkerha rebloggatocartofolo

“Se vuoi costruire una nave non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente a 

raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi; non distribuire i compiti, non 

organizzare il lavoro.

Ma invece prima risveglia negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato.

Appena si sarà risvegliata in loro questa sete si metteranno subito al lavoro per 

costruire la nave.”

—

 

Antoine-Jean-Baptiste-Marie-Roger De Saint-Exupéry 

(via scintilleadamantine)

Ecco dove ha sbagliato Noè, che è riuscito solo a convincere i figli!

Fonte:scintilleadamantine

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

Credenze

abr

“Secondo i miei compagni di scuola, i nativi americani che onorano un animale usando 

tutte le sue parti sono esseri nobili a contatto con la natura. Al contrario, un contadino 

che usa tutto quel che può di un animale è ripugnante e disgustoso. L’illuminazione sul 

panino con lo scrapple è stata una delle mie prime scoperte dell’ipocrisia ubiqua dei 

liberal progressisti.

Ho iniziato a capire che se un atto, una religione o una tradizione viene dalla cultura 

occidentale europea e americana, è una cosa ridicola, e magari persino un po’ 
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oppressiva. Se viene da un’altra parte di mondo e da un’altra cultura (…) è ammirevole 

e profonda, qualcosa da imitare. Le perline dei buddisti sono meravigliosamente 

spirituali, ma il rosario è il simbolo di un’oppressione misogina e fascista. C’è 

un’intolleranza xenofila invece che xenofoba, l’odio per la propria cultura. Che è 

diventato una parte talmente normale della cultura da evolversi nell’odio per sé così 

pervasivo oggi.

(…)

“Come può una intelligente come te credere a un nonsense come il dogma cattolico?”. 

Ironicamente loro credevano nelle rune, nei tarocchi, nel soprannaturale, nelle séances, 

e in ogni altra idiota moda passeggera in cui si imbattevano.”

—

 

http://www.ilfoglio.it/esteri/2015/07/31/usa-sono-una-

conservatrice___1-v-131412-rubriche_c154.htm

le sciekimike! Il karma! Il libberismo selvaggio! il cibbo biologgico!

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

Mestieri di riserva

bookloverha rebloggatovintageanchorbooks

SEGUI
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nationalbook:
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More weird jobs of famous writers here.

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

Ombrelli estivi

luomocheleggevalibri

“Ma non vale la pena di piangere, vedi, io sono allegro e 
leggero, come un ombrello estivo.”

—

 

Viktor Šklovskij, Zoo o lettere non d’amore

Fonte:paolonori.it

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

Chi trasciniamo

marsigattoha rebloggatofannylady

SEGUI

“L’uomo è un’anima che trascina un 
cadavere.”

—

 

Guido Ceronetti (via fannylady)

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

31 lug

Fenomenologia dell'Unità 2015
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Da quando è tornata in edicola "l'Unità" ha provocato reazioni controverse, soprattutto 
per la linea politica schierata in modo così rettilineo con il premier-segretario.
Personalmente non credo ci sia da indignarsene: Renzi l'ha riaperta apposta per farne il 
suo megafono. O meglio, dato che per motivi d'immagine la doveva riaprire, ha voluto 
che almeno fosse il suo megafono.
Però ci sono tanti modi per sostenere una battaglia politica su una testata. Nel '94, ad 
esempio, Berlusconi impose che il Giornale passasse «dal fioretto alla sciabola», quindi 
si liberò di Montanelli e prese Feltri, il quale poi in realtà alla sciabola preferì 
direttamente la mazza chiodata.
Un altro stile è quello del Foglio, che propugna le sue tesi con linguaggio ironico-
saputo, sgomitate intellettuali e provocazioni in apparenza eterodosse.
O ancora c'è il Fatto, la cui assertiva linea è sempre stata tuttavia contaminata da 
pareri non conformi con la medesima e da firme gelose della propria autonomia 
(Massimo Fini, Bagnai, Disegni etc) in base al condivisibile principio che una certa dose 
di "libertinaggio" culturale e politico rafforza (anziché indebolire) la tesi principale.
Poi appunto c'è la nuova Unità.
E qui siamo davanti a un fenomeno molto interessante, indipendentemente dal fatto 
che sia renziana.
Siamo cioè a un conclamato ritorno alla prima infanzia: quando il mondo era semplice, 
lineare, elementare, privo di qualsiasi sfumatura e complessità. Ci sono solo i buoni da 
una parte e i cattivi dall'altra. Topolino e Gambadilegno. Gargamella e i Puffi. Al più, 
Batman e Joker. Comunque, sempre luci contro tenebre.
Il tutto si declina, ad esempio, così:
Expo buono; critiche a Expo cattivo.
Startup buono, scioperi cattivo.
Serracchiani buono, minoranza cattivo.
Mattarella buono, riforme buono, Fiat buono.
Opposizione cattivo, gufi cattivo, pessimisti cattivo.
Il mondo viene diviso verticalmente in due: quelli che si rimboccano le maniche e quelli  
che cercano solo di distruggere.
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I buoni vogliono il bene e lo costruiscono ogni giorno: in politica, nella società, sul 
lavoro. Essendo buoni, proprio come nei fumetti sono premiati dalla realtà: trovano un 
posto fisso, sorridono nei campi di volontariato, vincono le cause civili accelerate 
grazie al governo, cenano ottimamente nei ristoranti di Expo.
I cattivi vogliono il male e come tali sono sempre incazzosi, infelici, vecchi, perdenti, 
insomma alla fine si mangiano il cappello come Rockerduck quando falliscono i piani 
disonesti che ha macchinato contro Paperone.
Qualunque notizia, all'Unità, viene forzata per rientrare in questo schema; se ciò non è 
possibile, viene ignorata: perché non sia mai che la realtà appaia un filo meno banale.
Nel mondo dei buoni, naturalmente, primeggiano direttamente i rappresentanti del 
bene: non solo Renzi ma anche i vari Gozi, Martina, Giannini, Boschi, più altri 
parlamentari e peones minori che pure scrivono ogni giorno i loro pensieri positivi.
Il mondo dei cattivi è invece meno definito, essendo per antonomasia oscuro, 
tenebroso, onusto di caligine; ci sono Grillo e Salvini, certo, ma per il resto è tutto un 
evocare vaghissimo nemici generici, come i disfattisti, i distruttivi, i tafazzi, gli scettici  
etc etc.
Il reale, al lettore dell'Unità, viene quindi interpretato così, in modo da appagargli la 
parte di cervello più basica, fanciullesca, binaria. Soprattutto, si scongiura l'ipotesi di 
qualsiasi sua riflessione dubitativa, di qualsiasi esercizio critico.
È, in sostanza, una pedagogia dell'idiozia.
Ed è questo, più ancora della linea politica, ciò che maggiormente stride con il nome 
dell'intellettuale fondatore esibito in prima pagina.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/07/31/fenomenologia-
dellunita-2015/

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

solosilviapunto

Manipolazione emotiva

Manipolatori emotivi che giocano con i nostri sentimenti:

I manipolatori emotivi sono persone che bisogna imparare a conoscere e dalle quali bisogna stare 

alla larga: i manipolatori emotivi. In un articolo in inglese trovato grazie a StumbleUpon vengono 

individuati 8 indizi che ci aiutano a riconoscere questo tipo di persone con seri problemi 

psicologici. Ecco la mia traduzione.

1.Ti fanno passare la voglia di essere onesto. Se fai un’affermazione, viene rigirata. Per esempio, 

potresti dire: ”Mi dispiace molto che hai dimenticato il mio compleanno“. Ti potrebbero rispondere  

in questo modo: ”Mi rattrista pensare che secondo te io potrei dimenticarmi del tuo compleanno, 

avrei dovuto dirti dello stress che subisco in questo periodo ma come vedi non ho voluto 

coinvolgerti. Hai ragione, avrei dovuto mettere da parte questa sofferenza e concentrarmi sul tuo 
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compleanno. Mi dispiace“. Potresti vedere anche delle lacrime. Anche se mentre senti le parole hai 

la sensazione angosciante che essi non siano affatto dispiaciuti, a questo punto non sai più cosa 

dire. Se ci provi, ti trovi a fronteggiare la loro ansia. Ogni volta che subisci questa sceneggiata, non 

cedere. Non ti preoccupare, non accettare scuse insulse: se percepisci la falsità forse è proprio così.  

Regola numero uno: quando hai a che fare con un manipolatore emotivo, fidati del tuo intuito e 

delle tue percezioni. Una volta che un manipolatore trova uno dei suoi polli, lo aggiunge alla lista e  

dovrà sempre sorbirsi questa immondizia.

2.Vogliono far credere di essere dei volenterosi aiutanti. Se tu chiedi a loro di fare qualcosa, la 

maggior parte delle volte sono d’accordo. Ma appena dici “grazie“, iniziano a sospirare o a 

dimostrare senza usare parole che non hanno proprio piacere nel fare quella cosa. Se provi a 

farglielo notare, ti diranno in tutti modi che ti sbagli e che loro vogliono aiutarti. Questo fa 

impazzire le persone ed è la loro specialità. Regola numero due: se un manipolatore emotivo ti dice  

di sì, tieni conto solo della sua risposta verbale. Non fare caso alle altre espressioni. Fa’ in modo 

che ti dicano in faccia che a loro non fa piacere aiutarti, oppure indossa un paio di cuffie, vatti a 

fare un bagno rilassante e lasciali recitare il loro teatrino.

3.Negano di aver detto una cosa che tu ricordi bene. Se stai vivendo una relazione che ti porta a 

desiderare di registrare le conversazioni, stai sperimentando una manipolazione emotiva. Si tratta 

di persone esperte nel ribaltare, razionalizzare, giustificare e spiegare le cose. Sanno mentire in un 

modo così raffinato che potrebbero chiamare “bianco” il nero, e sostenere in maniera così 

persuasiva le proprie convinzioni a tal punto da farti dubitare dei tuoi sensi. A lungo andare questo  

può alterare il tuo senso della realtà. La manipolazione emotiva è pericolosissima. Può essere 

sconcertante per loro vederti prendere nota durante le conversazioni: digli che per te è un periodo 

in cui tendi a dimenticare le cose e che hai bisogno di segnarle. Questo fatto ti dovrebbe far capire 

che è meglio stare alla larga: a questo punto il campanello d’allarme dovrebbe suonare con 

insistenza.

4.Sono specialisti nel far sentire in colpa. Ti possono far sentire in colpa se parli o se non parli, se 

sei sensibile o se non lo sei, se ti preoccupi o se non ti preoccupi abbastanza. Possono far leva su 

qualunque cosa per acuire il tuo senso di colpa. I manipolatori emotivi raramente manifestano i 

loro desideri o bisogni apertamente, riescono ad ottenere ciò che vogliono in altri modi. La colpa è 

uno di questi, ma ce ne sono pure altri, magari meno potenti, perché le persone in genere sono 

disposte a tutto pur di ridurre il proprio senso di colpa. Un’altra potente emozione che viene usata 

è la compassione. Un manipolatore emotivo fa la vittima. Manifestano un bisogno di aiuto, cure e 

1132



Post/teca

attenzioni. Raramente combattono le proprie lotte o fanno da soli il lavoro sporco. La cosa buffa è 

che quando tu fai qualcosa per loro (una cosa che loro non ti avevano espressamente chiesto), 

cambiano d’espressione e dicono che sicuramente non volevano e non si aspettavano che tu facessi 

qualcosa! Impegnati a non combattere le lotte di altre persone e a non fare il loro gioco. Una 

buona risposta è “Ho piena fiducia nella tua capacità di far riuscire questa cosa”; controlla la 

risposta e il tuo rivelatore di baggianate.

5.Giocano sporco. Non affrontano le cose direttamente. Parlano dietro le spalle e fanno in modo 

che altri ti dicano le cose che loro non hanno il coraggio di dire. Sono degli aggressori passivi, nel 

senso che trovano modi subdoli per farti capire che non approvano quello che fai. Dicono quello 

che secondo loro ti fa piacere sentire, ma poi non compiono azioni per sostenerlo. Per esempio, nel 

caso tu volessi tornare all’università, ti direbbero una cosa del genere: ”Tesoro, mi fa piacere che 

tu voglia riprendere gli studi, sappi che ti sosterrò“. Poi la sera prima dell’esame, mentre sei al 

tavolo che studi, compaiono alla porta i loro amici per giocare a poker, i bambini piangono, la TV 

urla e il cane vuole uscire. Il manipolatore se ne sta seduto tranquillo e ti guarda stranito. Prova a 

dirgli qualcosa e ti dirà: ”Oh, non pretenderai mica che il mondo si fermi perché tu hai un esame, 

amore!“ A questo punto puoi piangere, gridare o strozzarlo/a: solo quest’ultima azione ha dei 

benefici a lungo termine, ma ti porta dritto in galera.

6.Se hai il mal di testa, loro hanno un tumore al cervello! Non importa quale sia la tua situazione, 

il manipolatore l’ha già passata o la sta vivendo, e pure 10 volte peggio. E’ difficile avere un 

rapporto alla pari con loro perché dirottano la conversazione e spostano l’attenzione su loro stessi.  

Se glielo fai notare, si offendono o si lamentano, e ti chiamano “egoista”, o affermano che sei tu 

quello che vuole sempre essere al centro dell’attenzione. Magari sai che non è così, ma ti trovi 

nell’impossibilità di dimostrarlo. Non perderci tempo, non è detto che stiano peggio di te.

7.Riescono in un modo o in altro ad influenzare le emozioni di chi gli sta intorno. Quando un 

manipolatore è triste o arrabbiato, tutte le persone intorno a lui lo sono. Istintivamente gli altri 

cercano di riportare un po’ di serenità, e la via più breve è cercare di far sentire meglio il 

manipolatore, cercando di porre rimedio a ciò che per lui è sbagliato. A furia di stare con una 

persona del genere, sarai così coinvolto e invischiato che ti dimenticherai che anche tu hai dei 

bisogni: abbandona il manipolatore, tu hai i tuoi problemi e i suoi stessi diritti.

8.Non si riesce a metterli davanti alle conseguenze delle loro azioni. Non si ritengono responsabili 

di sè stessi o del proprio comportamento, sono sempre gli altri che fanno del male a loro. E’ facile 

riconoscere un manipolatore emotivo, se rivela prematuramente dettagli molto personali e tu provi 

1133



Post/teca

pena per lui. All’inizio del rapporto ti sembrerà di trovarti di fronte ad una persona sensibile, 

emotiva e magari vulnerabile. Credimi, un manipolatore emotivo è vulnerabile quanto un cane 

rabbioso, e con lui ci saranno sempre problemi e crisi da superare.

Tratto da http://unpdipsicologia.blogspot.com/2011/09/manipolazione-emotiva.html

….non ho parole. E’ tutto perfettamente vero….ogni punto. Non ho mai trovato un articolo che lo 

spiegasse così bene come questo. Queste persone non sanno nemmeno che danni provocano agli 

altri nel tempo…non lo sanno…non lo sanno. Loro vivono….tu no. Loro pensano di farti crescere e 

tu invece impari a lottare e a far del male a te stesso. Le mie battaglie le ho perse tutte. Non le ho 

perse con loro, le ho perse con me.

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

Resilienza

cartofolo
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Mappe

callainahha rebloggatodarksilenceinsuburbia

SEGUI
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darksilenceinsuburbia:
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Piri Reis: Kitab-i Bahriye (Book of the Sea)

Originally composed in 932 AH / 1525 CE and dedicated to Sultan Süleyman I (“The 

Magnificent”), this great work by Piri Reis (d. 962 AH / 1555 CE) on navigation was later revised 

and expanded. The present manuscript, made mostly in the late 11th century AH / 17th CE, is based  

on the later expanded version and has approximately 240 exquisitely executed maps and portolan 

charts. They include a world map (fol.41a) with the outline of the Americas, as well as maps of 

coastlines (bays, capes, peninsulas), islands, mountains, and cities of the Mediterranean basin and 

the Black Sea. The work starts with the description of the coastline of Anatolia and the islands of 

the Aegean Sea, the Peloponnese peninsula, and the eastern and western coasts of the Adriatic Sea.  

It then proceeds to describe the western shores of Italy, southern France, Spain, North Africa, 

Palestine, Israel, Lebanon, Syria, western Anatolia, various islands north of Crete, the Sea of 

Marmara, Bosporus, and the Black Sea. It ends with a map of the shores of the Caspian Sea 

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

vitaconlloyd

“Sir, i suoi biglietti”

“Quali biglietti Lloyd?”

“Il volo dell’entusiasmo, il traghetto sulla noia, il treno ad alta felicità e un tram…”

“Chiamato desiderio?”

“Esattamente, sir”

“Ma non sarà un po’ troppo, Lloyd?”

“Sir, il fine giustifica i mezzi”

“Quale fine, Lloyd?”

“Il fine settimana, sir”

“Grazie Lloyd”

“Buon viaggio sir”

-----------------------
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Competenze

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi

“I primi meccanici “strani” sono arrivati 9 anni fa. Sapevano dirti come si passa il filo 

interdentale. Quanto è importante mantenere una sana igiene orale o come si ripara lo 

sciacquone del bagno. Ma se gli chiedevi come era fatto il motore di un 491 Curso Iveco 

ti guardavano male. Nel 2009 è arrivata l’ultima carica di fiorai e idraulici, tutti più o 

meno parenti e amici di qualcuno. Se l’Atac della gestione Bertucci è arrivata a 

impegnare 43 milioni di euro per appalti esterni forse insomma non è stato per caso. 

L’azienda si era svuotata, privata di professionalità e competenze. Un momento clou del 

declino fu quando si decisero i prepensionamenti. Il personale più esperto per chiudere 

le vertenze sui danni causati dall’amianto ottenne dall’azienda 5 anni di scivolo. 

Rimasero i più giovani, quelli che dovevano ancora fare esperienza e i nuovi entrati. 

«Un’indagine interna sulla produzione appurò che in media un meccanico dell’Atac non 

lavorava più di 3 h al giorno rispetto alle 7 previste dal contratto»”

—

 

Dall’articolo “Atac, fiorai assunti come meccanici: e i bus guasti li 

riparano ditte esterne” su IlMessaggero.it (via pollicinor)

Fonte:pollicinor

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

Coincidenze storiche

heresiaeha rebloggatopokotopokoto

Unlikely simultaneous historical events
seasonsmayklaine:

quantumblog:

jkottke:
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A poster on Reddit asks: What are two events that took place in the same time in history but don’t 

seem like they would have?

Spain was still a fascist dictatorship when Microsoft was founded.

There were no classes in calculus in Harvard’s curriculum for the first few years because calculus 

hadn’t been discovered yet.

Two empires [Roman & Ottoman] spanned the entire gap from Jesus to Babe Ruth.

When the pyramids were being built, there were still woolly mammoths.

The last use of the guillotine was in France the same year Star Wars came out.

Oxford University was over 300 years old when the Aztec Empire was founded.

Pablo Picasso died the year Pink Floyd released “Dark Side of the Moon” (1973) 

Prisoners began to arrive to Auschwitz a few days after Mc'Donalds was founded. 

Coca-Cola is only 31 years younger than Italy. 
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Marilyn Monroe and Queen Elizabeth II were born in the same year. 

The Ottoman empire still existed the last time the Chicago Cubs won the World Series.

Fonte:jkottke

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

Gender

paoloxl

comitatagiordanabruna.blogspot.com

Giordana Bruna - Comitata LGBTQIAEF: Il gender, i bambini e 
le bambine, i genitori, la scuola

Va premesso che il gender e la teoria/ideologia del gender sono una mistificazione scorretta delle 

gender theories (teorie del genere) e dei gender studies (studi di genere) che intenzionalmente viene  

mantenuto in inglese per fornire una migliore ambiguità a tutta la costruzione ideologica che si sta 

sviluppando da anni su questo tema.

La questione posta dalla mamma nell’articolo Gender: «Non usate i bambini per rivendicare i 

vostri diritti» pone una domanda di fondo: chi si deve occupare dell’affettività, della sessualità e 

della relazionalità dei bambini e delle bambine? Se riteniamo che i figli e le figlie siano proprietà 

della famiglia e dei loro genitori (biologici o affidatari/adottivi) questo porterrebbe solo a loro, ma 

se i bimbi e le bimbe sono la futura società adulta e se frequentano le scuole, specie se pubbliche e 

se poi usano i servizi sociali e sanitari, allora la risposta non può che essere che tutti e tutte 

abbiamo la responsabilità di fornire elementi e strumenti a questi cuccioli umani per crescere con 

una visione del mondo aperta e disponibile, non asfittica e oscurantista.

La “questione gender” non pertiene al “mondo” lgbt ma ad ognuno e ognuna di noi, perché i 

diritti sono parte essenziale di ogni cittadino e cittadina. Non solo, ma se questi bimbi e bimbe non 
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possono avere un franco confronto su cosa significhi affettività, relazionalità e sessualità è assai 

probabile che crescano sessisti, omotransfobici (o per meglio dire omotransnegativi), razzisti. 

Razzismo, sessismo, omotransnegatività sono le facce di una stessa medaglia, il protrarsi di una 

cultura che vede privilegiato il maschio bianco eterosessuale, unico essere che può decidere, a 

cominciar dal papa e dal clero cattolico, su questioni inerenti l’educazione, la gestione della 

società, la destinazione del futuro delle persone. Il bullismo e il cyberbullismo sono l’espressione 

estrema di un continuo stillicidio nei confronti di tutti e tutte coloro che per qualche ragione non 

sono considerati/e soggetti adatti a far parte della maggioranza di potere. Ed ecco che si scatenano  

battute (perché il bullismo è anche verbale), discriminazioni, violenze psicologiche e fisiche contro 

il/la diverso/a per abilità, per orientamento, per atteggiamento, per disponibilità economica, per 

genere, per religione, etc.La scuola pubblica ha il diritto dovere di insegnare, oltre alle materie 

curricolari, la convivenza civile e questa passa attraverso il riconoscimento e il rispetto delle 

diversità. Pensare che insegnare ai bambini e alle bambine che ci sono varie forme di famiglia, che  

ognuno/a di noi proviene da una cultura diversa, che abbiamo religioni differenti, che i nostri corpi  

sono vari (per sesso anatomico, per abilità, per colore e per età), che l’amore è coniugabile in 

molti modi non significa togliere niente a nessuno, ma anzi allargare l’orizzonte di questi piccoli 

umani che non dovranno sottostare alla dittatura eterosessista e integralista. Saper usare un 

preservativo in modo adeguato può evitare gravidanze precoci indesiderate e malattie sessualmente  

trasmissibili (educazione che viene fatta di solito dalla 3^ media alle superiori e non prima). 

Conoscere che le famiglie possono essere diverse da quelle che la cultura cattolica occidentale ci 

impone può consentire di non percepire come minacciose varie forme di amore genitoriale (che non  

c’entra nulla con la pedofilia di cui spesso invece il clero si è macchiato). Sapere che 

l’autoerotismo in pubertà e adolescenza, ma anche prima seppur in altra forma, è un 

comportamento naturale che non va represso o frustrato, ma compreso e accettato, aiuta i ragazzi e  

le ragazze a crescere pensando alla sessualità come a una forma di amore e non piuttosto di 

dominio (per i maschi) e di manipolazione (per le femmine).Nessuna lobby LGBT e femminista sta 

sovvertendo il mondo, il mondo è già stato sovvertito dal potere patriarcale e capitalista.La 

Comitata Giordana BrunaPubblicato il 30/07/2015 su Verona In qui 

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

Rotte

paoloxl
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(via Cronache di ordinario razzismo - Fuggire o morire)

Si chiama “Rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso l’Europa” il nuovo rapporto di Medu 

(Medici per i diritti umani), basato sullestorie e le testimonianze di centinaia di migranti forzati, 

provenienti sia dall’Africa occidentale sia dal Corno d’Africa. Un dossier che prova a fornire 

elementi di comprensione di un fenomeno così complesso, al di là di semplificazioni pericolose e 

fuorvianti. Le informazioni sono state raccolte nei primi 6 mesi di attività delprogetto “ON TO: 

Stopping the torture of refugees from Sub-Saharan countries along the migratory route to Northern 

Africa“, presso i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) per richiedenti asilo  in provincia di 

Ragusa e il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Mineo, in provincia di Catania. 

Vengono inoltre riportati dati e testimonianze raccolti nel corso di  undici mesi di attività presso 

alcuni insediamenti informali di migranti forzati a Roma: edifici occupati, baraccopoli, stazioni 
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ferroviarie. Secondo le testimonianze raccolte, tra le le forme più frequenti di tortura e di 

trattamenti inumani e degradanti vi sono: percosse e altre forme di traumi contusivi; privazione di 

cibo e acqua, pessime condizioni sanitarie; percosse ai piedi (falaka); sospensione e posizioni 

stressanti (ammanettamento, posizione in piedi per un tempo prolungato, ecc); minacce di violenze 

e di morte ai danni dei migranti o delle loro famiglie; violenze e oltraggi sessuali, oltraggi religiosi  

e altre forme di trattamenti degradanti; privazione di cure mediche; aver assistito ad episodi di 

tortura e trattamenti crudeli nei confronti di altre persone. Le violenze si sono verificate nella 

maggior parte dei casi in Libia. I sistemi di accoglienza in Italia e in Europa devono 

necessariamente tenere in considerazione le molteplici vulnerabilità dei richiedenti asilo che hanno  

affrontato il viaggio dal momento che tali fattori permangono anche dopo l’arrivo.

Leggi la sintesi del rapporto

Leggi la tabella riassuntiva dei dati

Fonte:cronachediordinariorazzismo.org

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

Stupro 2

paoloxl
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(via Giordana Bruna - Comitata LGBTQIAEF: Stupro Fortezza da Basso: si chiama sentenza, ma 

leggi violenza)

Nel luglio del 2008, fuori da un locale nei pressi di Fortezza da Basso, zona fiere di Firenze, si 

consuma uno stupro collettivo: 6 contro una. A farne le spese, una ragazza di 22 anni, che 

immediatamente si reca in un centro antiviolenza, e da lì scatta la denuncia. Lei era molto ubriaca, 

aveva fiducia degli uomini con cui si accompagnava, che riteneva amici. Non aveva capito che per 

gli altri 6 la violenza aveva la ragion d’essere nel fatto che lei era considerata una tipa facile, con 
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cui “ci si può combinare qualcosa”.

È di pochi giorni fa la notizia che la Corte d’Appello di Firenze assolve in via definitiva i 6 

responsabili dello stupro di gruppo avvenuto 7 anni fa a Firenze. Se in primo appello, il tribunale 

aveva ritenuto convincente la versione della ragazza stuprata, adesso non è più convinto. Come 

avviene un cambiamento del genere? Cosa succede per ribaltarsi a tal punto una sentenza?

Succede che letteralmente si ribaltano i termini del processo: la vittima mano a mano diviene 

l’imputata, e gli imputati degli sprovveduti che passavano di lì per caso. Quello che atterrisce è 

che, a uno stupro che pretende le sue ragioni nel fatto che la vittima fosse una ragazza facile che 

non aveva motivi per non acconsentire [non è qualcosa che andava fatto, dato che il suo “confuso 

orientamento sessuale” e la sua promiscuità sono comportamenti da correggere?], nei mesi e negli 

anni sono corrisposti sempre più un processo e una sentenza che ne sono uno specchio inquietante.

Tribunali che si pregiano di lavorare per ricostruire i fatti in maniera obiettiva,ripulendo la 

ricostruzione giudiziaria da qualsiasi giudizio o interpretazione soggettiva, al fine di ottenere eque 

rappresentazionidegli eventi e giustizia per le parti, ricostruiscono la vita della “parte lesa” in una  

minuzia di particolari che lascia a dir poco perplesse. A un Tribunale che deve stabilire in che 

termini si è consumata una violenza, se è possibile stabilire con certezza se ci sia stato o meno 

consenso attivo della vittima, cosa importa che la giovane donna aveva avuto precedentemente una 

relazione omosessuale, che da poco aveva interrotto una relazione e ne aveva intrapresa un’altra? 

Che cosa importa che una teste riporti che la ragazza indossava slip rossi e minigonna quella 

sera? Che non è rimasta a casa, pur avendo la “scusa” che il suo compagno era malato. [Perché 

non sei rimasta ad accudirlo? Avevi una scusa buona per rimanere a casa quella sera. Perché sei 

uscita indossando biancheria rossa? Non lo sai che è un chiaro messaggio per gli uomini, un tacito  

consenso? Perché hai avuto così tante relazioni? E per di più con una donna? Cosa ti aspettavi? 

Cosa pretendi adesso?]

La sentenza ha seguito l’interpretazione accusatoria della difesa degli stupratori: ha costruito, con 
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ricchezza di particolari e con aggettivi molto espliciti (per chi avesse la pazienza e lo stomaco, la 

sentenza la potete trovarequi, nel blog abbattoimuri) il “carattere disinibito ed eccentrico di lei, 

volto ad attirare l’attenzione degli uomini”. Dall’altra parte della linea di accusa [Chi accusa chi?  

Ormai è difficile comprenderlo] troviamo i 6 uomini, degli innocenti che hanno partecipato a una 

serata di “sesso collettivo”, a cui hanno preso parte cedendo “all’istinto in un momento di 

superficialità”, riaccompagnando poi la ragazza alla propria bicicletta (i virgolettati sono 

estrapolati dalla sentenza). Siamo alle solite: la donna è la puttana, l’abile stratega che seduce 

degli sprovveduti, dei superficiali che inconsapevolmente cadono preda dell’istinto. Come è stato 

nel 1979, e il processo per stupro non era chiaro chi lo stesse subendo. Come quando un giudice 

decide che un paio di jeans proteggono da una violenza e quindi se indossavi dei jeans, sicuro 

c’era stato consenso… [Si sa, le donne prima dicono di sì e poi si fanno indietro…]. Abbiamo di 

fronte a noi una applicazione della legge che mette i brividi: tale e tanta è l’adesione a un senso 

comune moralizzante, deprimente e oppressivo nei confronti delle donne. Oggi come ieri.

Questa giovane donna non ha semplicemente subito uno stupro nel luglio del 2008. Ha continuato 

a subire la violenza di istituzioni che non sono state in grado di difenderla, perché sono istituzioni 

che non tengono alla libertà delle donne, che dell’autodeterminazione e il diritto a vivere la città in  

modo sicuro non se ne fanno niente. La violenza così diviene tripla: lo stupro subito, lo stupro delle  

istituzioni che condannano la donna stuprata e l'istituzionalizzazione dello stupro come forma di 

controllo delle donne ribelli e libere. Ma oggi come ieri la reazione è stata immediata: in internet e 

per strada, numerose manifestazioni hanno protestato contro questa sentenza, e hanno lanciato un 

messaggio di solidarietà e di sorellanza a lei che in prima persona sta vivendo questa sofferenza. 

Perché se “toccano una toccano tutte” recita un hashtag su facebook e tweeter, e “la libertà è la 

fortezza” che ognuna rivendica per sé e per tutte le altre.

Di lei sappiamo molte cose: dalla lettera che ha inviato al blog abbattoimuri.org all’indomani 

della sentenza definitiva leggiamo che è una femminista, che fa attivismo lgbt. Che è una artista, 

un’attrice e performer di body art. Veniamo a sapere che è bisessuale. Sappiamo molto di lei, è una  

ragazza coraggiosa e sa che mettere in parole quello che è successo la aiuterà a non affogare in 

questo incubo; sa che le sue parole aiuteranno tante e tanti a capire, ad affrontare la violenza. Ma 

perché sappiamo così tanto di lei, e niente, assolutamente niente dei suoi aggressori? Oggi, come 

20, 30, 40 anni fa è la donna che subisce violenza a dover spiegare cosa è accaduto, a dover 

chiedere e urlare le ragioni della propria inviolabilità e libertà. Non una parola da chi l’ha 

aggradita, nessuna giustificazione sulle proprie abitudini sessuali, sul lavoro, le passioni, sui vizi di  
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chi ha tenuto una ragazza in scacco per una notte: su di loro, non c’è niente che valga la pena di 

sapere.

È spiazzante vedere ogni volta, quando si tratta di violenza come quando si tratta di diritti – diritti 

alla salute, di pieno accesso alla cittadinanza, e qui parliamo di donne, di persone lesbiche, gay e 

trans, di migranti – che il privato di chi rivendica libertà, autodeterminazione e diritti è a 

disposizione della pubblica piazza. Niente può essere tenuto per sé: rivendicare giustizia per una 

violenza subita, rivendicare il diritto a una vita migliore e degna, avviene pagando il prezzo della 

totale visibilità pubblica, a dispetto del riserbo, a dispetto del dolore. Senza se e senza ma: per 

rivendicare, devi difenderti. Un’ulteriore violenza, agita nel nome della violazione del tacito 

assenso alla violenza subita.

La Comitata Giordana Bruna 

Fonte:comitatagiordanabruna.blogspot.com

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

Immigrazione: come costruire un ordigno web carico d’odio. La contraffazione 
di Affaritaliani.it.

di Stefano Ciancio • 28 luglio 2015 

Immigrazione: come costruire un ordigno web carico d’odio.

1 – Prendi un articolo di cronaca riguardante alcuni occupanti abusivi che a Mestre hanno 

incendiato il terrazzino di una casa popolare.

2 – Fai un perfetto copia-incolla del testo.

3 – Modifica accuratamente titolo e sottotitolo facendo diventare gli abusivi ‘abusivi stranieri’.

4 – Spaccialo per tuo e per vero, aggiungendo che ‘abusivi stranieri incendiano le case popolari ed  

esultano: Così non le avrà nessun italiano!’

5 – pubblicalo, diffondilo e scatena l’odio nei confronti degli stranieri.

Questo caso ‘da manuale’ è accaduto davvero. E chissà quante volte accade nel mare magnum 

della’informazione’ web. Questa volta, per fortuna, qualcuno se n’è accorto. Che qualcosa non 

tornasse se n’è accorto per primo un amico di Facebook, Luca Corsato. Nel suo post Luca si 

indigna per un articolo pubblicato dal sito affaritaliani.it sottolineando che mentre ‘dal titolo pare 
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che degli stranieri abbiano bruciato “degli alloggi” in modo da non “farli avere agli italiani”, 

nell’articolo si parla di inquilini abusivi che, una volta sgombrati, sono tornati e hanno 

danneggiato con il fuoco un terrazzino. Nessuna specifica della nazionalità’.

(l’articolo contraffatto pubblicato da affaritaliani.it)

Sembrava l’ennesimo caso di titolo avulso dal contenuto dell’articolo.

Incuriosito dalla vicenda ho provato a fare copia-incolla della prima frase dell’articolo, pubblicato  

senza firma il 26 luglio da affaritaliani.it, e a cercarla tramite Google. In due secondi, con 

sorpresa, mi sono imbattuto nel testo preciso-preciso/uguale-uguale firmato dalla giornalista de 

‘La Nuova Venezia’ Mitia Chiarin e pubblicato sul sito della testata il 16 luglio. Dunque 10 giorni 

prima di affaritaliani. Da considerarsi dunque, inequivocabilmente, come la fonte-emittente 

originale della notizia. Inequivocabilmente, dunque, affaritaliani ha copiato di sana pianta (senza 

citare l’autrice e tantomeno la testata) l’articolo.

Il tutto con una serie di dettagli che non esito a definire agghiaccianti. In primo luogo affaritaliani 

titola: ‘Mestre/ Case popolari bruciate da abusivi stranieri’ mentre il titolo de La Nuova Venezia è:  

‘Abusivi incendiano un terrazzino della casa Ater’. Quindi, non solo si passa da un singolo 
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terrazzino incendiato ad un rogo di proporzioni gigantesche, ma si passa da un generico ‘abusivi’ 

alla specifica di ‘abusivi stranieri’.

(l’articolo originale a firma di Mitia Chiarin e pubblicato da La Nuova Venezia)

Il ‘capolavoro’ però affaritaliani lo compie con il sottotitolo: ‘A Mestre abusivi stranieri 

incendiano le case popolari ed esultano: “Così non le avrà nessun italiano!” Di questa hola 

incendiaria non c’è traccia nell’articolo di Mitia, che è stato così sottotitolato: ‘L’episodio nella 

mattinata di giovedì 16 in zona Altobello, sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. Gli autori  

erano stati allontanati nei giorni scorsi dall’appartamento. Cresce la paura dei residenti’.

Anche un bambino capirebbe che se Affaritaliani fosse stato davvero in possesso della notizia 

riguardante le esultanze neroniane di questi ‘abusivi stranieri’ l’avrebbe riportata in modo 

dettagliato nel testo di cronaca, con tanto di firma. Invece no: affaritaliani copia, incolla e 

stravolge titolo e sottotitolo dando questo polpettone in pasto ad una platea affamata. Il risultato è 

eloquente: 7,6 mila condivisioni su Facebook (dato in continuo aggiornamento) e chissà con quali 

commenti pieni di umanità… Altri seguaci sono in coda: anche il sito imolaoggi.it ha pubblicato la  

notizia contraffatta da affaritaliani   e chissà quale seguito la cosa potrà ancora avere.
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Dulcis in fundo, come ha rilevato Michele Cavallucci tramite WordPress

(in una sorta di work in progress
collettivo), anche la fotografia di corredo utilizzata da affaritaliani è una bufala. Infatti l’immagine  
è stata scattata il 22 luglio in Cina e fa parte di una galleria che testimonia di un incendio di vaste 
proporzioni scoppiato presso un deposito di autobus a Xiamen City. Nulla a che vedere

dunque con il terrazzino di Mestre, 
fatto accaduto 6 giorni prima.
Proprio l’altro giorno Mitia Chiarin, che conosco da un tempo sufficiente per considerarla 

professionista seria nonché estremamente sensibile sui temi sociali, in primo luogo legati 

all’immigrazione-integrazione, scriveva così, con amaro sarcasmo, sulla sua bacheca Facebook: 

‘Cari lettori di quotidiani online che ad ogni notizia pubblicata commentate con frasi del tipo 

“gasateli” o ” aprite i forni crematori”, sappiate che siete simpatici come una ragade anale…’.

Chiarin annuncia ora di aver segnalato il caso all’Ordine dei giornalisti, testimoniando tutto il 

‘fastidio, profondo, che prova il giornalista che si trova il suo materiale manipolato (nel titolo) per 

sostenere una tesi che è pura fantasia e serve solo ad aumentare l’odio e di conseguenza le 

cliccate…’.

Ecco: in attesa di non so quali provvedimenti, sanzioni o giudizi da parte dell’Ordine, mi sono fatto  

una personalissima idea, chiara, di questo caso. Ovvero che siamo di fronte non a giornalisti, non 

ad operatori dell’informazione, bensì di fronte a costruttori di odio che non si fanno scrupolo di 

manipolare una notizia per cavalcare tutti i peggiori istinti e tutta la sottocultura, impregnata di 

intolleranza e razzismo, di questo Paese.

Magari,  anzi  sicuramente,  con  l’obiettivo  di  lucrare  in  termini  di  consensi,  di  cliccate  e  di  
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guadagni.  Più  che  affaritaliani,  affari  e  basta.  Sulla  pelle  di  stranieri,  immigrati,  profughi,  

migranti, con un ordigno indegno, congegnato per esplodere sul web, che va denunciato con una  

sola parola: criminale.

L’aggiornamento doveroso (delle 21.40 del 30 luglio) riguarda la modifica del pezzo da parte di 

affaritaliani. Una modifica ancora parziale, sebbene sostanziale, visto che accanto alla parola 

abusivi sparisce il termine ‘stranieri’ e che non si fa più accenno all’esultanza incendiaria “Così 

non le avrà nessun italiano!”.

Una modifica che, seppur insufficiente, è la prova schiacciante di un atto di pirateria criminale.

Nella mattinata del 31 luglio ricevo la replica della redazione di Affaritaliani.it, a firma Alberto 

Maggi.

La riporto integralmente, comprensiva di contro-replica in questo nuovo articolo:

‘IMMIGRAZIONE. ‘ORDIGNO WEB CARICO D’ODIO': AFFARITALIANI RISPONDE’.

fonte: https://dimensionemendez.wordpress.com/2015/07/28/immigrazione-come-
costruire-un-ordigno-web-carico-dodio-la-contraffazione-di-affaritaliani-it/

----------------------
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Prime colazioni nel mondo

3ndingha rebloggatoeinsteigekarte

SEGUI
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supgina:

Breakfast Across the Globe

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

Osservatorio carcere
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paoloxl

(via Antigone presenta il pre-rapporto sulla situazione delle carceri italiane - Osservatorio sulla 

Repressione)

Antigone ha elaborato  20 proposte

(clicca qui)

per gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale e ha presentato nel corso di una conferenza stampa  i

dati

di un pre- rapporto sulla detenzione in Italia, dal quale emerge che le riforme messe in campo dal 

2012 e consolidate di recente hanno prodotto una situazione di minore affollamento. La 

popolazione carceraria è pari a 52.754, una diminuzione di 10 mila presenze rispetto a quelle dello  

scorso anno. Una cifra comunque superiore ai posti letto regolamentari, che, secondo il Dap, 

sarebbero 49.552: questo vuol dire che vi sono 3232 detenuti oltre la capienza massima.

Il rapporto rileva inoltre che al momento gli imputati presunti innocenti sono il 33,8% della 

popolazione, una percentuale ancora alta rispetto alla media europea che è del 25%.  Il 55,8% 

(19.130) dei condannati presenti nelle carceri al 30 giugno devono scontare una pena al di sotto 

dei 3 anni e potrebbero accedere a una misura alternativa.  Secondo l’associazione sono troppi gli 

ergastolani (1.603, in crescita rispetto al passato), mentre sono “ancora troppo pochi i detenuti in 

misura alternativa”. Il rapporto evidenzia inoltre il numerodei morti ben 57 nei primi sei mesi del 

2015, di cui 24 i detenuti morti suicidi.

Serve una svolta antiproibizionista nelle politiche sulle droghe: afferma Antigone, che nel pre-

rapporto sulla detenzione ricorda che in carcere per reati commessi in violazione della legge sulle 
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droghe, al 30 giugno 2015, ci sono oltre 18mila persone. Tutto si risolverebbe con la 

legalizzazione, oltre al fatto che lo Stato guadagnerebbe molti soldi dalla tassazione pubblica”.

Ai  microfoni di Radio Onda d’Urto Susanna Marietti coordinatrice di Antigone

Il video qui sotto  riassume  la situazione delle carceri italiane e vengono mostrate le testimonianze  

di una detenuta reclusa nel carcere di Rebibbia Femminile e un detenuto recluso nel carcere di 

Frosinone

Fonte:osservatoriorepressione.info

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

Comiso 1983

paoloxl

(via 31 luglio 1983: il campeggio antinucleare di Comiso- parte prima)

All'inizio degli anni ottanta Comiso, un comune del ragusano, in Sicilia, conosce uno straordinario 
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ciclo di lotte contro il nucleare ed in particolare contro l'installazione dei missili Cruise (armi 

dotate di testate atomiche) all'interno della base Nato che sorge nelle vicinanze della cittadina.

È a partire dal 31 luglio del 1983, con l'arrivo di tanti/e compagni/e del coordinamento nazionale 

antinucleare e antimperialista al campeggio dell'IMAC (international meeeting against cruise), già 

installato dall'inizio del mese nella vicinanze della base militare, che la lotta conosce i suoi 

momenti più intensi, che ci fanno guardare a quelle giornate, a quella battaglia vincente, come ad 

un bagaglio di esperienze per le lotte a venire sui temi della difesa dei territori e dei beni comuni.

Sin dalle prime giornate i compagni e le compagne presenti al campeggio lavorano affinchè 

l'assemblea diventi il luogo decisionale, il mezzo d'espressione di un movimento popolare e di 

massa, che parta dal basso, rifiutando ogni delega, per mettere in campo varie e significative 

iniziative contro la base missilistica.

Si moltiplicano i volantinaggi e i presidi informativi in tutta la cittadina di Comiso e nel territorio 

circostante, si inaugura una mensa popolare all'interno del campeggio, nella serata del 2 agosto si 

tiene una partecipata assemblea generale, nella quale tante persone trovano lo spazio per 

confrontarsi sia sulla situazione politica generale che sull'organizzazione della tre giorni di blocco 

dei lavori della base militare, fissati dal 6 all'8 agosto.

I momenti di confronto si moltiplicano e con essi il livello del dibattito cresce: il discorso dai 

missili della base di Comiso si allarga a quello della militarizzazione dei territori e al ruolo che 

svolge la Nato in questi processi, si trova l'esigenza di collegarsi ad altre esperienze di lotta, si 

riconosce l'importanza di creare un fronte più ampio tra gli operai e i cittadini che vivono nel 

territorio per portare avanti la battaglia nel modo più partecipato e forte possibile, scardinando la 

logica della delega e rifiutando i cappello politico che il PCI vorrebbe mettere sul movimento.

Il successo delle assemblee così come quello delle varie iniziative di volantinaggio e contro-

informazione costituisco i primi e fondamentali passaggi che porteranno a far diventare quello di 

Comiso un movimento reale e che accomunano quella lotta a tanti altri movimenti popolari che in 

quegli anni ed ancora oggi continuano a lottare e a vincere contro il nucleare e per la difesa dei 
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territori.

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

marsigatto

temi.repubblica.it

La lunga marcia dei neoliberali per governare il mondo

Quando apro le finestre al mattino, di questi giorni, lo sguardo mi cade inevitabilmente sul Mont 

Pélerin, al di là del lago. È una montagnola svizzera a pochi chilometri da Montreux, nota sin 

dagli anni Venti per i buoni alberghi e il clima mite. È anche il luogo da cui ha avuto inizio, con la 

fondazione della Mont Pélerin Society (Mps) nel 1947, la lunga marcia che ha portato il 

neoliberalismo a conquistare un’egemonia totalitaria sull’economia e la politica dell’intera 

Europa. Con le drammatiche conseguenze di cui facciamo ancor oggi esperienza. Gramsci avrebbe  

trovato di grande interesse la strategia adottata dalla Mps per conquistare l’egemonia, intesa nel 

suo pensiero come un potere esercitato con il consenso di coloro che vi sono sottoposti. Anziché 

costituire l’ennesima fondazione o un think tank specializzato nel promuovere questo o quel ramo 

dell’economia, Mps scelse di costruire su larga scala un “intellettuale collettivo”. Quando 

Friedrich von Hayek nel 1947 chiamò a raccolta un piccolo gruppo di economisti e altri 

intellettuali (tra cui Maurice Allais, Walter Eucken, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Karl 

Popper) per fondare la Mps, i convenuti erano soltanto 38, per la maggior parte europei. Alla fine 

degli anni ‘90 erano diventati più di mille, sparsi in tutto il mondo, sebbene la maggioranza 

continuasse a provenire dall’Europa. Radicato per lo più nell’accademia, questo intellettuale 

collettivo non redasse ambiziosi manifesti programmatici (gli “intenti” formulati nel ’47 al 

momento della fondazione sono una paginetta piuttosto banale, che si può leggere anche oggi 

identica sul sito della Mps), o grandi progetti di riforme istituzionali. Produsse invece migliaia di 

saggi e di libri, non pochi di notevole livello, che ruotano tutti intorno ai temi che per i soci della 

Mps erano e sono l’essenza del neoliberalismo: la liberalizzazione dei movimenti di capitale; la 

superiorità fuor di discussione del libero mercato; la categorica riduzione del ruolo dello Stato a 

costruttore e guardiano delle condizioni che permettono la massima diffusione dell’uno e dell’altro.  

Grazie a questo immenso e capillare lavoro, verso il 1980 le dottrine economiche e politiche 

neoliberali avevano occupato tutti gli spazi essenziali nelle università e nei governi. Non è stata 

ovviamente soltanto la Mps a spendersi a tal fine, ma il suo ruolo è stato soverchiante. Non 

esagerava uno storico del pensiero neo-liberale (Dieter Plehwe) quando definì la Mps, anni fa, 
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«uno dei più potenti corpi di conoscenza della nostra epoca». Peraltro i soci non si sono limitati a 

pubblicare articoli e libri. Molti di loro sono giunti a occupare posizioni centrali nell’apparato 

governativo dei maggiori paesi. Ai tempi della presidenza Reagan ( 1981-88), su una ottantina di 

consiglieri economici del presidente più di un quarto erano della Mps. Le liberalizzazioni 

finanziarie decise dal governo Thatcher nella prima metà degli anni ‘80, che hanno cambiato il 

volto dell’economia britannica, furono elaborate in gran parte dall’Institute of Economic Affairs, 

una filiazione della Mps fondata e diretta da due soci, Antony Fisher e Ralph Harris. I vertici 

dell’industria francese e tedesca sono sempre stati numerosi nelle fila della Mps, intrattenendo 

stretti rapporti con i soci provenienti dal mondo politico. Di rilievo è stata la partecipazione 

italiana alla Mps. Tra i suoi primi soci vi è stato Luigi Einaudi. Due italiani sono stati presidenti: 

Bruno Leoni (1967-68) e Antonio Martino (1988-1990) che figura tuttora fra i soci, accanto a 

(salvo errore), Domenico da Empoli, Alberto Mingardi, Angelo Maria Petroni, Sergio Ricossa. Due  

caratteristiche segnano fortemente l’egemonia della Mps sulla cultura e la prassi economico- 

politica degli Stati europei a partire dagli anni ’80. La prima è la dismisura della vittoria su ogni 

altra corrente di pensiero — specie in economia. Il keynesismo, fin dalle origini l’arcinemico dalla 

Mps, è stato ridotto all’insignificanza, e con esso quello di Schumpeter, di Graziani, di Minsky. 

Sopravvivono qui e là in qualche dipartimento universitario, ma nella politica economica della UE 

contano zero. A forza di liberalizzazioni ispirate dalla cultura Mps, il sistema finanziario domina la  

politica non meno dell’economia — come ha dimostrato per l’ennesima volta il caso greco. I 

sistemi pubblici di protezione sociale sono in corso di avanzata demolizione: non servono, anzi 

sono nocivi, poiché ciascun individuo, secondo la cultura neoliberale, è responsabile del suo 

destino. La scuola e l’università sono state riformate, a partire dalla Germania per finire con 

l’Italia, in modo da funzionare come aziende. Wilhelm von Humboldt si starà rivoltando nella 

tomba. La seconda caratteristica della cultura economica neoliberale formato Mps è la sua 

inverosimile resistenza alle pesanti confutazioni che la realtà le infligge da almeno 15 anni. I primi 

anni 2000 hanno visto il crollo delle imprese dot.com, glorificate dagli economisti neolib, che in 

nove casi su dieci erano trovatine su cui le borse, in nome dell’ipotesi che i mercati sono sempre 

efficienti, scommettevano miliardi di dollari. I secondi anni 2000 hanno invece assistito al quasi 

crollo dell’economia mondiale, minata dalla finanza basata deliberatamente su milioni di mutui 

ipotecari che le famiglie non avevano i mezzi per ripagare. Dopo il 2010, gli economisti neoliberali  

e i politici da loro indottrinati hanno imposto alle popolazioni della UE le politiche di austerità, 

rivelatesi un fallimento totale a giudizio dei loro stessi promotori. In sintesi, gli economisti formato 

Mps hanno predisposto i dispositivi che hanno prodotto la grande crisi; non l’hanno vista arrivare;  

non hanno saputo spiegarla, e hanno proposto rimedi che hanno peggiorato la situazione. Ad onta 
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di tutto ciò, continuano a occupare il ponte di comando delle politiche economiche della UE. Se 

uno potesse chiedere a Gramsci come mai le sinistre europee comunque denominate, a cominciare 

da quelle italiane, sono state travolte senza opporre resistenza dall’offensiva egemonica del 

neoliberismo partita nel 1947 dal Mont Pélerin, forse risponderebbe «perché non li avete saputi 

imitare». Al fiume di pubblicazioni volte ad affermare l’idea dei mercati efficienti non avete saputo 

opporre niente di simile per dimostrare con solidi argomenti che i modelli con cui si vorrebbe 

comprovare tale idea si fondano su presupposti del tutto inconsistenti. Inoltre, proseguirebbe 

Gramsci, dove sono i vostri articoli e libri che rivolgendosi sia agli esperti che ai politici e al largo  

pubblico si cimentano a provare ogni giorno, con solidi argomenti, la superiorità tecnica, 

economica, civile, morale della sanità pubblica su quella privata; delle pensioni pubbliche su 

quelle private, a fronte degli attacchi quotidiani alle prime dei media e dei politici, basati in genere  

su dati scorretti; dello Stato sulle imprese private per produrre innovazione e sviluppo, oggi come 

in tutta la seconda metà del Novecento; dell’importanza economica e politica dei beni comuni 

sull’assurdità della privatizzazioni? Poiché la natura ha orrore del vuoto, il vuoto culturale, 

politico, morale delle sinistre è stato via via riempito dalle successive leve di lettori, elettori, 

docenti, funzionari di partito e delle istituzioni europee, istruite dall’intellettuale collettivo sortito 

dalla Mps. Il consenso bisogna costruirlo, e la MPS ha dimostrato di saperlo fare. Le sinistre non 

ci hanno nemmeno provato.

Luciano Gallino, da Repubblica, 27 luglio 2015 

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

Sakura

rivoluzionaria

anonimo ha chiesto:

Che parola useresti per descrivere la persona che ami?

sakura.

(I fiori di Ciliegio sono universalmente riconosciuti come emblema di amore puro e di affetto 
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incondizionato. In Giappone, il Ciliegio è il fiore nazionale non ufficiale e simboleggia la missione 

del samurai, colui che accetta di sacrificare se stesso versando il proprio sangue per giungere alla 

verità e all’onore. Il fiore del Ciliegio, ossia “Sakura”, non è importante per il frutto che produrrà,  

molti alberi di ciliegio giapponesi non fruttificano, ma solamente perché rappresenta la purezza e 

riflette il pensiero cavalleresco del samurai, ovvero il “Bushi”. Questo fiore incarna gli ideali 

nobili del samurai, il valore, il coraggio, l’onestà e la lealtà. Era usanza per i samurai, infatti, 

ornare le proprie spade, denominate “katana”, con rametti di ciliegio fiorito.)

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

Chi ha ucciso Mohamed?

paoloxl:

Puglia, estate 2015. La stagione scorre, come da copione, in maniera fluidità e intensa. Piedi nudi 

che freneticamente si muovono fino all’alba sulle spiagge del litorale adriatico e ionico; industrie 

culturali ed enogastronomiche in piena attività: un immaginario da California del sud, aperta e 

progressista, capace di innovare i tradizionali settori di produzione, in direzione dell’immateriale e 

dell’hi-tech.

A pochi chilometri di distanze dalle spiagge ioniche, Mohamed, lavoratore stagionale nelle 

campagne tra Nardò ed Avetrana, si accascia al suolo per non rialzarsi più. 47 enne di origine 

sudanese, con regolare permesso di soggiorno – ma impiegato senza contratto nella raccolta di 

pomodori – muore di fatica, marginalizzazione e sfruttamento nella campagna salentina.

Siamo di fronte ad una terribile eccezione? Una triste parentesi nella folgorante estate pugliese, 

capace di sospendere, per brevissimi istanti, il ritmo incalzante della musica in spiaggia, 

restituendo per pochi attimi un’immagine fosca del tetro passato dello sfruttamento nei campi, 

relegato sullo sfondo di un nuovo mondo che avanza, nel segno (e nel sogno) dei nuovi dispositivi 

culturali e informatizzatidi inclusione economica, a suon distart up e imprese sociali?
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Regimi di invisibilità

Più che al riemergere dell’eccezione, siamo di fronte ad un processo di rimozione strategica della 

condizione materiale – di lavoro e di vita – nelle campagne di tutta la Puglia. Non il fastidioso 

retaggio dell’arcaico passato, che riapre una piccola finestra sulla contemporaneità, avanzata e 

solidale. L’esistenza nella quale è stato ingabbiato, fino alla morte, Mohamed – lavoro a cottimo, 

irrisorio compenso di 3,50 euro ogni 3 quintali di pomodori raccolti – e le condizioni di vita alle 

quali era incatenato – costanti pressioni psicologiche, pervasivo controllo di caporali e 

imprenditori – rappresentano il regime abituale di produzione nei campi pugliesi.

C’è, dunque, un (rimosso) filo rosso che collega le campagne del Salento con quelle del sud della 

Spagna, che passa per le ampie distese del foggiano, abbracciando tutto il meridione d’Italia, 

arrivando fino in Grecia. Un filo rosso della violenza più sfrenata, resa invisibile in quanto 

inconfessabile e incompatibile con l’autorappresentazione della regione Puglia come patria di 

affermati startupper e sede di avanzate importanti progetti di innovazione sociale e tecnologica. 

L’invisibilità del fenomeno garantisce, per altro, un tendenziale anonimato alla miriade di aziende, 

locali e multinazionali, che usufruiscono incessantemente dei regimi giuridici e culturali di 

produzione della forza lavoro migrante nel segno della marginalità, della disciplina e dell’assoluta 

economicità delle prestazioni lavorative.

Come avviene la produzione di questa forza lavoro? In cosa consiste l’altro filo rosso, che 

dall’arrivo in Italia, via nave, di Mohamed l’ha irrimediabilmente legato alla drammatica fine nei 

campi di pomodori? C’è un tipo di responsabilità dall’immediata evidenza: Mohamed era 

impiegato in un’azienda già sotto processo, con le accuse, tra le altre, – per imprenditori e caporali  

insieme – di riduzione in schiavitù, intermediazione illecita di forza lavoro, tratta di persone. 

Azienda che, nonostante l’inchiesta, continuava ad operare, impiegando manodopera in nero ed 

estraendo incessantemente profitto dalla vita e dalla morte della forza lavoro migrante.

Un richiedente asilo incatenato a condizioni di lavoro e di vita al limite della servitù nella regione 
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più dinamica del mezzogiorno, impiegato in un’azienda sotto processo per circostanze analoghe a 

quelle che hanno causato la sua morte: cosa ha reso possibile l’esposizione di Mohamed alla totale  

dissoluzione del suo corpo, fino ad incrociare la morte per fatica a metà della sua prima giornata 

lavorativa in quel campo?

La vita e la morte di Mohamed sono il prodotto di raffinato regime di inclusione attraverso la 

differenza, che accomuna per tutti i Mohamed nei sud europei. La plastica immagine del suo corpo 

irrimediabilmente disteso tra i pomodori ci ricorda come la battaglia contro i vecchi e nuovi 

razzismi, per l’estensione dei diritti di cittadinanza nel segno dell’uguaglianza e della libertà non 

risieda nell’astratto mondo delle idee e dell’ideologia, ma la rimette urgentemente in connessione 

con la terribile materialità dell’attuale condizione migrante.

Retorica dell’innovazione sociale e schiavitù condividono il territorio e attraversano la società: 

lavoratori migranti e startupper si incrociano, per brevissimi attimi – cadenzati dalla 

gerarchizzazione giuridica e culturale di regimi di lavoro differenti – coesistendo nell’eterogeneo 

sistema produttivo pugliese. Temporalità differenti e regimi di lavoro differenziati che coabitano.

Chi e come rende possibile l’esistenza del lavoro migrante così marginalizzato? Più agenti, 

dispositivi e retoriche cooperano nella costruzione del retroterra culturale, giuridico e politico che 

rende possibile il configurarsi, nel 2015, della violenza e dell’alienazione più sfrenate. Il razzismo 

istituzionale e politico, formale o latente, viene alimentato (ed alimenta) la produzione di discorsi 

pubblici, saperi diffusi, stigmatizzazioni, etichettature, vecchi e nuovi orientalismi che rendono 

possibile il configurarsi di condizioni di esistenza così aberranti.

Una storia di confine

Quella di Mohamed è una storia di confine: di quello che ha attraversato nell’arrivo, nove anni fa, 

in Europa, delle speranze e dei sogni che l’hanno accompagnato appena il viaggio in barca si è 

1167



Post/teca

concluso positivamente, dei confini giuridici che hanno scandito la sua vita, e dei confini culturali, 

discorsivi e informali che lo hanno separato – per sempre – dall’accesso agli standard minimi di 

esistenza, bianchi ed occidentali, fino ad incrociare la terribile morte nell’alto Salento.

Da questo punto di vista, le locuzioni Primavera pugliese, Puglia migliore, fino alPugliamo l’Italia,  

cadute nel frattempo in disuso, assumono una fastidiosa sonorità se associate alle condizioni di 

vita e di morte, da nord a sud della regione, alle quali le migranti e i migranti sono esposti, senza 

soluzione di continuità, spaziale o temporale.

A questo punto della narrazione, in un contesto così tetro e agghiacciante, solo un poderoso 

discorso di verità e dignità potrebbe per lo meno favorire il sorgere di una memoria condivisa in 

relazione a quanto accaduto – e continua ad accadere – attorno a noi. Questa testimonianza di 

dignità, limpida e terribile, capace squarciare la spessa coltre dell’invisibilità che ha avvolto 

Mohamed e i suoi colleghi arriva da Marian, moglie del migrante sudanese scomparso, che ci 

aiuta a comprendere in cosa consista la specifica – e comune – soggettività migrante che ha 

indelebilmente segnato la vita di Mohamed.

“Non sapevo che stesse in quel posto, senza luce né acqua, anche se altre volte, quando è tornato 

dalla raccolta in Sicilia o in Calabria, mi ha raccontato di posti come questo, in cui dormivano a 

terra e facevano i bisogni sotto gli alberi. Io non ci sono mai andata, le donne non vanno in quei 

posti”; “Era contento, stava bene, faceva caldo ma non mi ha detto che stava male. Lui non aveva 

mai problemi, era forte, non era malato, io non so cosa sia successo”; e ancora “Lui era un ottimo 

padre, prima che un buon marito, affettuoso con i suoi figli e con me, mi difendeva in qualunque 

situazione e si prestava a fare qualunque lavoro per mantenerci. Viviamo con molte difficoltà, mio 

figlio maggiore ha dovuto lasciare la scuola perché non riuscivamo a mantenerlo, ma ancora è 

troppo piccolo per lavorare e mio marito pensava a tutto”, sono alcuni dei limpidi frammenti di 

dignità che ci ha consegnato Marian come racconto, presente e futuro, dell’invisibile e del rimosso 

nelle campagne pugliesi.
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Anche il regime di governo della mobilità dei lavoratori, in una regione che si narra sempre più 

proiettata verso il turismo, nazionale e internazionale, al quale Mohamed e la sua comunità erano 

indissolubilmente legati, incessantemente scandito dalla stagionalità delle produzioni agricole e 

dalla richiesta di forza lavoro, in un continuo movimento di persone e cose per tutto il meridione, 

rende visibile come il diritto alla libera circolazione sia di esclusa pertinenza delle elite provviste 

di capitali. Per gli altri resta la possibilità – che, nei fatti, è una necessità economica e non una 

scelta – della circolazione indotta, nello spettrale pellegrinaggio da campo in campo.

Imprenditori sociali animati da bollenti spiriti da una parte; caporali, migranti e cassoni di 

pomodori dall’altra: concorrono, alla pari, alla produzione economica regionale. Regimi di 

produzioni differenti e compresenti: il primo gode di un ampio regime di visibilità, al limite della 

sovraesposizione, nella costruzione di un immaginario che induce all’omissione dell’oscura e 

inconfessabile violenza nelle campagne.

La morte di Mohamed ci ha insegnato – per l’ennesima volta – che la schiavitù non è un retaggio 

del passato ma una configurazione possibile di vita e di morte nel sud Europa, che i discorsi 

apertamente o celatamente razzisti producono conseguenze assolutamente tangibili sui corpi delle 

migranti e dei migranti, che il razzismo, vecchio e nuovo, è un terribile dispositivo di governo della  

forza lavoro migrante, e ha fatto luce sulla persistenza di condizioni coloniali nel mondo 

contemporaneo, fino al cuore delle regione d’Italia che si è autonarrata come innovatrice, in 

rapida trasformazione, accogliente e aperta.

Inutile negarlo: il confine è al centro dell’esperienza sociale ed economica pugliese. È un punto di 

vista essenziale per capire cosa attraversa la Puglia e, con essa, tutti i sud d’Europa. Gli effetti sul 

mercato lavoro del controllo dei confini sono più diretti, pervasivi, terribilmente efficaci di quanto 

si possa immaginare: Mohamed non può più raccontarlo. Che la dignità di Marian, invece, ci 

insegni a rendere visibili le condizioni di esistenza di tutti i Mohamed e le Marian del mondo, e a 

lottare con loro per la libertà e l’uguaglianza di tutte e tutti.

-----------------------
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‘A cosa serve il carcere? A niente’. Il libro di Ricciardi

Giustiziami
31 luglio 2015

“Bisogna ‘reinserirsi’ tramite il lavoro, dicono, ma se il lavoro lo cercavi prima e non lo  
trovavi oppure quello che trovavi faceva schifo e per questo hai ‘infranto la legge’ che 
si fa? Si ricomincia da capo? Istituzioni locali, associazione e cooperative si affannano a 
progettare lavori per i detenuti perché, dicono, col lavoro, una volta usciti, non si 
torna a delinquere. Ma mi domando: tanto entusiasmo per l’inclusione sociale e 
lavorativa per chi finisce in carcere, perché non lo si mette in pratica prima che 
quei ragazzi costretti alla disoccupazione si rivolgano a pratiche illegali?”. 
Salvatore Ricciardi, ex ergastolano condannato per fatti connessi al tentativo di 
rivoluzione fallito tra gli anni ’70 e ’80, racconta la sua vita passata. “Cos’è il carcere? 
Vademecum di resistenza” è il titolo del libro editato da “Derive e approdi”, 125 pagine  
con la prefazione di Erri De Luca: ” Come un mal di denti torna nelle pagine di questo 
libro la domanda: a che serve? Con tutta l’esperienza accumulata e con 
l’addestramento che trasmette, la risposta non ci solleva dal grado zero sul livello del 
niente”.
“Cosa vuol dire ‘riportare il carcere alla legalità? Quale legalità? Le leggi esistenti sono  
nel loro insieme la legalità, sennò che altro sono? Abbiamo fatto cose non previste dalle  
leggi, vietate, illegali per dare una spinta alla modificazione delle regole in senso più 
inclusivo e aperto, perchè ogni pensiero critico ma anche ogni pensiero in sè si sviluppa 
fuori dalle legge altrimenti è qualcosa di stagnante, non è un pensiero”, scrive Ricciardi  
per impersonare lo scetticismo cosmico sulla possibilità di “riformare” il carcere, 
afferma che non è vero che il carcere è meno violento di prima. Muoiono 200 detenuti 
l’anno, 60 per suicidio. “Il cosiddetto carcere violento, quello delle rivolte, non 
registrava una strage delle dimensioni del carcere pacificato che ha triplicato i suicidi…  
Il suicidio è l’unica cosa che puoi fare in carcere senza dover compilare la perenne 
‘domandina’”.
Salvatore Ricciardi è spietato con se stesso: “Questa è la mia storia e non uso la mia 
storia per sentirmi vittima del sistema anche perchè non mi ritengo vittima perchè 
le mie sono sempre state scelte di vita. Non me le ha imposte lo Stato nè la società. 
Sono scelte legate per ragioni economiche….”.
E’ un libro che invita a riflettere. Con Adriano Sofri avrebbero dovuto invitare anche 
Ricciardi a quella famosa riunione ministeriale sul carcere alla quale l’ex leader di 
Lotta Continua decise di non partecipare per evitare che una polemica già assurda si 
allargasse ancora in un paese devastato da decenni di “emergenze” diventate prassi di 
governo, dove il carcere viene usato come discarica sociale e al fine di regolare lo 
scontro politico. E dove l’opinione pubblica cosiddetta troppo spesso sembra più 
forcaiola dei magistrati, delle forze dell’ordine, dei politici (quando non sono loro a 
essere toccati) e dei media.
Frank Cimini
‘Cos’è il carcere? Vademecum di resistenza’ di Salvatore Ricciardi. Editore Derive e  
Approdi, 125 pagg, 12 euro

fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita_milano/a-cosa-serve-il-carcere-a-
niente-il-libro-di-ricciardi/
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----------------------

Armate (Brancaleon)

mabohstarbuck

“Brancaleone: “L’homo allo mio servizio non teme né piova né sole né foco né vento!”

Mangold: “Lo quale servizio? Semo tutti allo pari!”

Brancaleone: “Silenzio! Io vi sono duce!! E perciò mi dovete obbedienza e dedizione. Lo 

nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? 

Respondete a una voce”. (Brusio) “Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo 

per giorni, settimane et mesi, ma infine averemo castella, ricchezze et bianche femmine 

dalle grandi puppe. Taccone, ’nnalza le insegne!”

Taccone: “No le tengo!”

Brancaleone: “Bene! E tu levale in alto! E voi, bifolchi, ponetevi all’ombra di esse, escite 

dalla fanga, che io farò di voi cinque un’armata…”

Abacuc: “Duce, semo quattro”

Brancaleone: “Be’ io farò di voi quattro!, un’armata veloce et ardita che sia veltro e lione  

al tempo istesso!””

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

paul-emicha rebloggatogregor-samsung

SEGUI

Bosniache sdentate e coi baffi

aprilecchi:

Srebrenica. Srebrenica la serba, come venne ribattezzata a Belgrado il 12 luglio 1995 la piccola 

cittadina bosniaca alla notizia che l’esercito di Mladi? era riuscito ad entrare dopo anni di 

assedio.

1993. I cittadini di Srebrenica, assediati, già nel 1993 mangiavano quello che trovavano, incluse 

foglie ed erba, possedevano un solo pozzo d’acqua, niente sale, vitamine, latte e medicine. 
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Morillon. Philippe Morillon, comandante sul campo della missione Unprofor (United Protection 

Force), che l’11 marzo 1993 entrò a Srebrenica, inviato dalle Nazioni Unite per scaricare aiuti 

umanitari. Offrì agli abitanti la possibilità di lasciare il posto sotto la protezione dell’Onu e il 

giorno dopo si preparò per ripartire. 

Popolazione. Morillon, fermato dalla popolazione civile e trattenuto finché l’Onu non si decise a 

trovare una soluzione per garantire la sicurezza della città. 

Safe area.La risoluzione dell’Onu 819 del 16 aprile 1993 dichiarò allora Srebrenica safe area 

(zona protetta) e stabilì l’invio di una missione sotto l’egida del Consiglio di Sicurezza. 

Dutchbat. Nome del battaglione olandese che coi suoi seicento uomini avrebbe dovuto difendere 

Srebrenica dai serbi: Dutchbat III. Comandante: il colonnello Ton Karremans. 

Denti .«Non ha i denti, puzza come una capra, ha i baffi: è una donna bosniaca» (scritta di un 

soldato olandese su un muro della base Onu di Poto?ari).

Giovedì. L’assalto finale a Srebrenica cominciò giovedì 6 luglio 1995. Da un lato i 15.000 effettivi 

della compagnia Drina, agli ordini di Mladi? e del suo vice Radislav Krsti?, oltre ai gruppi 

paramilitari serbi (Lupi della Drina, Tigri di Arkan e i ?etnici di Vojislav Šešelj). Dall’altro circa 

40.000 donne, bambini, vecchi e combattenti civili improvvisati e male armati. 

Sabato. Due giorni dopo, sabato 8 luglio, gli olandesi lasciarono le loro postazioni in mano ai 

serbi. Ai cittadini che chiedevano indietro le loro armi, consegnate per collaborare al debole 

tentativo di pacificazione dell’Onu, i caschi blu risposero di no. 

Aereo. L’intervento aereo, più volte chiesto dal colonnello Karremans all’Onu, si concretizzò l’11 

luglio: alle 6 di mattina alcuni aerei partirono da Aviano, sorvolarono Srebrenica, e alle 10 del 

mattino, senza aver sferrato nessun attacco contro i serbi, rientrarono alla base. 

Cittadini. I cittadini, che si divisero in due: circa 15mila scelsero di prendere la strada per le 

montagne, attraverso i boschi, per arrivare, dopo ottanta chilometri di campi minati, a Tuzla. Gli 

altri 25mila, dietro la promessa olandese di protezione, si misero in marcia verso Poto?ari.
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Serbi. I serbi, che alle 16.45, armati fino ai denti e ubriachi, dopo aver annunciato la presa di 

Srebrenica, si presentarono con i loro pastori tedeschi al guinzaglio al cancello della base Onu. 

Brindisi. Il colloquio tra Karremans e Mladi?, avvenuto quella sera stessa, si concluse con un 

brindisi finale, immortalato per la propaganda di regime. 

Olandesi. Gli olandesi lasciarono la base di Poto?ari ai serbi, e anche alcune loro divise, 

permettendo così ai paramilitari di travestirsi ed ingannare gli uomini che stavano scappando 

attraverso le montagne, i quali credettero di consegnarsi agli olandesi e finirono invece nelle mani 

di Mladi?.

Fosse. Le fosse comuni, dove nel 1995 i serbi sotterrarono oltre diecimila uomini uccisi a 

Srebrenica, spesso minate per impedire che fossero scoperte. Un anno dopo, nel 1996, saranno 

riscavate dai serbo-bosniaci per meglio occultare i resti delle vittime in fosse più piccole, 

secondarie o addirittura terziarie.

Luca Leone, Riccardo Noury, Srebrenica. La giustizia negata , Infinito edizioni, Formigine (Mo), 

2015

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

STORIA DELL’ARTE EROTICA 

DALLE VAGINE SCOLPITE NELLA PIETRA DI 37 MILA ANNI FA AI NUDI DI EGON 
SCHIELE - ECCO LA GUIDA ILLUSTRATA ALL’ARTE CHE NON VI HANNO INSEGNATO 
A SCUOLA

Diceva la poetessa Audre Lord: “L'erotico è una misura tra l'inizio del nostro senso di sé e il caos 
dei nostri sentimenti più forti. E' un senso interiore di soddisfazione al quale, una volta che 
l'abbiamo sperimentato, sappiamo di poter aspirare”. In altre parole, l’erotico è potere, lo è sempre 
stato e l’arte ne è la prova…
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Priscilla Frank per   http://www.huffingtonpost.com/
 

 vulva rupestre
Diceva la poetessa Audre Lord: “L'erotico è una misura tra l'inizio del nostro senso di sé 
e il caos dei nostri sentimenti più forti. E' un senso interiore di soddisfazione al quale, 
una volta che l'abbiamo sperimentato, sappiamo di poter aspirare”. In altre parole, 
l’erotico è potere, lo è sempre stato e l’arte ne è la prova. Ecco le opere che 
andrebbero nei libri di storia dell’arte sessuale dal 32 mila prima di Cristo agli inizi del  
ventesimo secolo:
 
Vulva preistorica, Francia

 venere di willendorf
Circa 37 mila anni fa, in una del sud della Francia chiamata Abri Castanet un artista si 
spinse dove nessun creativo preistorico si era ancora spinto scolpendo nella roccia la 
prima rappresentazione della vagina della storia.
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La Venere di Willendorf, Austria
Si conosce poco di questa scultura creata tra il 28 mila e il 25 mila avanti cristo in un 
villaggio dell’Austria del sud, ma la Venere e le sue labbra prominenti sono diventate 
un’icona della fertilità femminile.
 
Proto Playboy egiziano

 papiro play boy
Si è scoperto che gli antichi egizi hanno pubblicato la prima rivista in assoluto per soli 
uomini. Un papiro di 2.5 metri risalente al 1150 a.C. mostra 12 vignette erotiche con al  
centro un’orgia di faraoni.
 
Piatti “sporchi” in Grecia

 piatto greco
Nel 500 a.C. gli antichi greci si riunivano ai simposi per mangiare, bere e parlare di 
filosofia. Spesso all’interno dei bicchieri si trovavano dei disegna che potevano essere 
visti solo quando il vino che contenevano era stato bevuto.
 
Sassi e cazzi in India
L’impero Sunga regno dal 187 al 78 a.C. e fu caratterizzato dalla fioritura delle arti e 
della filosofia. Questo perché i sovrani iniziarono a sponsorizzare gli scultori e i artisti 
della terracotta che produssero opere come quella che si vede qui.
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 india
 
Il manico di Pan a Roma
Uno degli esempi più famosi di arte erotica romana risale al 20 dopo cristo ed è la 
scultura del satiro Pan, mezzo capra e mezzo uomo, che fa sesso con una capra.
 
Cocci erotici in Perù
L’antica civiltà Moche, attiva tra il 100 e l’800 dopo cristo, era un’altra di quelle che 
esprimevano la loro sessualità con soprammobili da bagno. I Moche sono famosi per le 
loro rappresentazioni del sesso anale, più che per quello vaginale, mentre la donna 
allatta un bambino.

 kama sutra
 
Kama Sutra in India
Il libro attribuito a Vatsyayana fu scritto tra il 400 a.C. e il 200 d.C. e descrive 64 
posizioni sessuale spiegando come il desiderio possa condurre a uno stile di vita 
virtuoso. Anche se l’edizione originale non conteneva illustrazioni, non passo molto 
tempo prima che numerosi artisti ne dessero la loro interpretazione.
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 priapo
 
Un’erezione permanente in Grecia
Vi presento Priapo, il dio con genitali enormi ed eternamente eretti. Presso gli antichi 
greci essere ben dotati non era una cosa positiva e l’immagine di Priapo era spesso 
derisa.
 
Un treppiedi romano
Priapo divenne una celebrità anche a Roma ma, a differenza della Grecia, qui il suo 
grande membro era ammirato e venerato. Le rappresentazioni più frequenti lo vedono 
con una bilancia in mano e una borsa d’oro a tracolla.
 
Rinascimento libidinoso in Italia
Nel libro “I Modi”, Marcantonio Raimondi illustrò con grande perizia di dettagli ben 16 
posizioni sessuali. L’originale, tuttavia, venne distrutto nel 1524 e il Raimondi 
incarcerato ma fortunatamente alcune copie del libro sono arrivate fino ai giorni 
nostri.

 i modi
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Piaceri turchi
Non sappiamo molto di questo manoscritto del 1773 se non che fu scritto da Shaykh 
Muhammad Ibn Mustafa Al-Misri e venne intitolato “Seduzione: Arte e Sesso 
dall’Antichità a Oggi”.
 
Lolita Cinese
Alla fine della dinastia Ming - più o meno 1610 - un autore anonimo pubblicò “Jin Ping 
Mei”, un romanzo erotico spesso assimilato al classico di Nabokov.

 lolita cinese
 
Shunga giapponesi
Gli Shunga sono le stampe erotiche realizzate su tavolette di legno durante il periodo 
Edo, a cavallo del 19esimo secolo. Le illustrazioni erano diffuse tra tutti i membri della  
società: venivano date ai Samurai come portafortuna e alle giovani vergini come guide 
sul sesso.
 
Vagina vittoriana
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 vagina vittoriana
Solo con l’avvento dell’epoca vittoriana, ossia del 1857, il termine “pornografico” 
assunse il significato contemporaneo e tale materiale iniziò ad essere censurato. Tutto 
ciò, però, non fermò l’artista Franz von Bayros a redigere un compendio di illustrazioni 
feticiste in cui giovani donne eseguono atti lesbo, BDSM e anche bestialità.
 
Ménage a Trois in Francia
Alla fine dell’800 l’artista francese Edouard-Henri Avril, sotto lo pseudonimo Paul, 
iniziò ad illustrare la letteratura erotica dell’epoca, spesso identificata come 
“letteratura galante”.
 

 dagherrotipo francese
Dagherrotipi francesi
Prima del 1839 l’arte erotica si limitava a disegni, quadri e sculture. Questo fino 
all’invenzione di Louis Daguerre, una tecnica fotografica che richiedeva un’esposizione 
di 15 minuti con la quale venivano ritratte donne che dovevano resistere immobili per 
tutto quel tempo.
 
Il close-up di Coubert in Francia
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 l'origine del mondo
Finalmente siamo arrivati all’”Origine del Mondo”, la mitica illustrazione di Gustav 
Coubert del 1866. Con la sua opera il pittore aveva voluto protestare contro la società 
dell’epoca, che riteneva accettabile il nudo solo quando veniva associato 
all’idealizzazione mitologica.
 
Farsela con Schiele in Austria
 
L’espressionista austriaco Egon Schiele, protetto di Gustav Klimt, è stato una famoso 
pittore del ventesimo secolo conosciuto soprattutto per i suoi nudi crudi e diretti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/storia-dell-arte-erotica-vagine-
scolpite-pietra-37-mila-106044.htm
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