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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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Gente

La gente non è cattiva, mia cara. È idiota, il che è ben diverso. La 
malvagità presuppone un certo spessore morale, forza di volontà e 
intelligenza.
Carlos Ruiz Zafón 

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

Questione di prove

falcemartelloha rebloggatothe-loser-and-co

SEGUI

“-Ma allora signor giudice anche lei è 
mafioso?-

-Si, ma non ho le prove.-”
—

 

(via the-loser-and-co)

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

LETTERATURA FERROVIARIA 

UN GIORNO DEL GIUGNO 1990 J.K. ROWLING SALÌ SU UN TRENO, SOLA, PER ANDARE 
A LONDRA. FURONO ANNUNCIATI QUARANTA MINUTI DI RITARDO. DIVENTARONO 
QUATTRO ORE. IN QUEL LASSO DI TEMPO IL PERSONAGGIO DI HARRY POTTER LE 
INVASE LA MENTE....

In uscita il terzo libro che la Rowling firma con lo pseudonimo di Robert Galbraith - Quando uscì il 
primo libro di questo «giovane esordiente», la critica rimase entusiasta, fino a che Rowling dichiarò 
il suo «alias». E pare fosse, ancora una volta, sul vagone di un treno...
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Paolo Bianchi per   “Libero Quotidiano”
 
I treni devono avere un fascino speciale sulle scrittrici inglesi, se alcuni dei romanzi più  
acclamati di tutti i tempi sono stati ispirati nelle loro carrozze. Famosi per la loro 
efficienza e per gli ingressi a livello della banchina, la platform (niente sforzi da 
scalatori per i passeggeri) vengono spesso indicati come fonti d'illuminazione creativa.
 
Oggi è il cinquantesimo compleanno di Joanne K. Rowling, l'inglese autrice della serie di  
Harry Potter, il bambino mago dagli occhiali tondi divenuto icona popolare planetaria. 
Il libro per ragazzi più venduto di sempre potrebbe non aver mai visto la luce se la sua 
autrice si fosse suicidata a meno di trent'anni come, secondo quanto da lei stessa 
riferito a posteriori, aveva pensato di fare.
 
Joanne, ancora senza K., era in un periodo oscuro della vita. Ragazza madre,con un 
lavoro malpagato, viveva a Edimburgo dove riusciva a malapena a pagare l'affitto. 
Eppure, da circa tre anni lavorava su un' idea che l'aveva attraversata proprio in una 
stazione londinese, a King's Cross. In quel periodo faceva avanti e indietro tra Londra e 
Manchester, dove viveva il fidanzato.
 
Un giorno del giugno 1990 salì su un treno, sola, per andare a Londra. Furono 
annunciati quaranta minuti di ritardo. Diventarono quattro ore. In quel lasso di tempo 
il personaggio di Harry Potter le invase la mente, e i pilastri principali del mondo 
fantastico di Hogwarts furono gettati a sostenere quella che sarebbe diventata la 
cattedrale di una efficacissima narrazione.
 
Le avventure di Harry Potter (72 milioni di copie nel primo fine settimana d’uscita. In 
tutto 400 milioni le copie vendute per i sette volumi) cominciano proprio da qui,da 
King's Crosse da un fantomatico «Binario 9 e ¾», l'accesso al mondo della Magia.
 
«Non avevo neanche una penna e non sapevo a chi chiederla» ha raccontato la 
scrittrice. «Così per tutto il tempo non ho fatto che stare lì seduta mentre i dettagli mi  
si accumulavano in mente». In quella stessa stazione si erano incontrati i genitori di 
Joanne, negli anni Sessanta,diretti in Scozia.
 
Così prese vita Harry Potter e la pietra filosofale (pubblicato in Italia da Salani, così 
come tutti i libri dell'autrice).
 
Anche Paula Hawkins, ex giornalista, classe '72,deve molto alle ferrovie londinesi.
Era solita prendere un treno dai sobborghi di Londra, verso il centro. «Guardavo dal 
finestrino, vedevo sempre le stesse facce e mi immaginavo i loro destini», ha 
raccontato.
 
Quello che la colpiva, era la ripetitività, la routine del tutto. In un periodo anche per 
lei difficile, con qualche libro scritto sotto pseudonimo, ma con poco successo, e una 
carriera in apparenza senza sbocchi, ha deciso di «lanciare i dadi per l'ultima volta», 
grazie all' idea di un personaggio che guardando fuori dal finestrino del vagone, 
durante il passaggio quotidiano lungo la periferia della metropoli, vede una scena 
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apparentemente idilliaca tramutarsi in qualcosa di terribile.
 
Ed ecco l'inizio del thriller psicologico La ragazza del treno (in Italia ed. Piemme), un 
successone di vendita e di critica. «I treni non erano mai stati così interessanti dai 
tempi di miss Marple», ha scritto la rivista inglese Saga Magazine. Si riferisce 
probabilmente a un giallo di Agatha Christie, in italiano Istantanea di un delitto 
(Mondadori) in cui una donna, su un treno, ne vede un'altra, su un altro treno 
affiancato, mentre viene strangolata.
 
Agatha Christie adorava i treni. Scrisse Assassinio sull'Orient Express (Mondadori) a 
Istanbul, dove appunto era arrivata in vagone letto. Patricia Highsmith, americana è 
vero, ma imbevuta della cultura inglese, progettò e scrisse il suo primo romanzo, 
Strangers on a Train (in italiano Sconosciuti in treno, ed. Bompiani) facendo incontrare 
due loschi figuri su una carrozza ferroviaria.
 
Sarà l'inglese Alfred Hitchcock a ricavarne un film strepitoso, di cui è un corso ora un 
remake diretto da David Fincher. Chissà se ci si può spingere fino al punto di 
considerare che possa esistere una «letteratura ferroviaria». Il mito della ferrovia è un 
topos più tipicamente americano, ma certo non si può non considerare anche questa sua  
declinazione europea, anzi britannica, virata in salsa fantasy e noir. Tornando alla 
Rowling: tra pochi mesi uscirà il suo ultimo libro,il terzo di una trilogia poliziesca che 
lei firma con lo pseudonimo di Robert Galbraith (Career of Evil).
 
Quando uscì il primo libro di questo «giovane esordiente» (JK voleva mantenere 
assolutamente l’anonimato),Il richiamo del cuculo, la critica rimase entusiasta. Fino a 
che Rowling dichiarò il suo «alias». E pare fosse, ancora una volta, sul vagone di un 
treno.Da quel lontano giorno alla stazione, la Rowling ha scritto sempre e ovunque, 
persino sul retro dei sacchetti d’emergenza di un aereo, quelli destinati a un uso ben 
più prosaico.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/letteratura-ferroviaria-giorno-
giugno-1990-rowling-sal-106056.htm

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

HUSTON, ABBIAMO AVUTO PIU’ DI UN PROBLEMA - QUANTO PEPE 
NELL'AUTOBIOGRAFIA DELL’ATTRICE ANJELICA HUSTON: “JACK NICHOLSON ERA 
DI UNA CRONICA INFEDELTÀ. RYAN O’NEAL? UN VIOLENTO, MI HA ABUSATA 
FISICAMENTE. 

A UNA FESTA A MALIBU SI ARRABBIO' CON ME E MI DIEDE UNA TESTATA SUL 
NASO..."

L’attrice Usa racconta cosa l’ha spinta a raccontare la sua vita in due volumi - “Mi sono lasciata 
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trattare male da tanti uomini. A una festa Ryan O’ Neal mi diede una testata spaventosa sul naso. 
Questo comportamento, come quello di tanti uomini con le loro fidanzate, non deve essere mai 
perdonato o giustificato...."

Silvia Bizio per   “la Repubblica”
 
Figlia d’arte, lignaggio praticamente nobiliare a Hollywood , premio Oscar (per 
“L’onore dei Prizzi”, nel 1984), fidanzata storica di Jack Nicholson prima di sposare il 
famoso scultore messicano Robert Graham, morto pochi anni fa, mitica Morticia in “La 
famiglia Addams”, insomma una leggenda vivente. Eppure ancora adesso, a 63 anni, 
Anjelica Huston combatte coi fantasmi dell’insicurezza e del timore di essere 
perennemente sottovalutata.
 
Forse per questo s’è dedicata con passione e un furore quasi accanito nella sua 
monumentale autobiografia. Un’opera talmente lunga che il suo editor della casa 
editrice americana Scribner le ha consigliato di dividerla in due, come si fa nel cinema: 
nel 2013 è quindi uscito il tomo “A story lately told”, in cui la Huston narra i suoi primi 
anni in Irlanda e la sua adolescenza, e adesso esce il secondo volume della sua 
autobiografia, intitolato “Watch Me”: dal suo arrivo a Los Angeles all’eta’ di 21 anni 
(nel 1973) a oggi.
 
In un periodo in cui non esiste celebrità con 15 secondi di fama che non firmi un 
contratto editoriale per le proprie memorie, è piacevole leggere le parole di un’attrice 
che sa davvero scrivere e che è dotata di uno stile personale, di prosa: la Huston ha 
scritto tutto di suo pugno, a mano per giunta. «Oddio, ho ricevuto consigli, guida e 
aiuto da vari editor della casa editrice e suggerimenti e correzioni di tanti amici», dice 
subito.
 
«MA con tranquillità posso dire che è tutta farina del mio sacco. E onestamente posso 
dire di non aver cercato di auto- celebrarmi: credo di aver messo il mio cuore a nudo 
davanti al lettore, e soprattutto le mie fragilità, insicurezze e i tanti difetti».
 
Perché il titolo, “Watch Me” ovvero guardami? «Lo racconto nel libro. Avevo circa 28 
anni, e nonostante mi fossi data molto da fare per farcela come attrice ancora non 
avevo trovato il mio posto. A una festa incontrai il regista Tony Richardson, che mi 
conosceva fin da piccola, il quale mi disse, “Anjelica, vieni qui tesoro. Non hai ancora 
combinato niente nella tua vita. Tanto talento e poco per mostrarlo...” Io lo guardai 
con amore ma anche un po’ di odio, e dissi tra me, “Ah sì? Watch Me! adesso ti faccio 
vedere io!”».
 
Ma insomma, com’è nata l’idea di compiere questo sforzo e scrivere un’autobiografia, 
così lunga per di più? «L’idea è nata da una proposta del mio agente: “Anjelica, butta 
giu’ qualcosa sulla tua vita, una traccia, che so 500, mille parole!”. Da lì è nato tutto, e  
non mi sono fermata più. Ho iniziato a scrivere circa un anno dopo la morte di Robert, 
e ho scoperto subito che c’erano tante cose di cui dovevo liberarmi.
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C’è tanto dentro di te, e non è facile esaminarlo di fronte agli altri. Volevo mettermi 
davanti allo specchio, guardare me stessa e raccontarmi, anche tramite i diari che ho 
tenuto nel corso degli anni. Ci sono stati momenti in cui ho scritto molto su quello che 
mi succedeva, altri in cui non ho scritto nulla.
 
E quando affronti l’arduo compito di compilare un intero libro stramaledici quei 
momenti di siccità! Ma devo dire che una volta iniziato il compito, tutto si è svolto più 
velocemente di quanto credessi. È stato come una sorta di processo ipnotico: non 
ricordo molto dei due anni trascorsi a scrivere questi due libri! Strano, perché mi sono 
sempre considerata una mezza hippie, senza particolare disciplina», racconta la 
Huston. «E invece durante la stesura del libro mi svegliavo tutte le mattine alle 7, 
facevo la doccia, colazione, e mi mettevo a scrivere fino alle 13. Ogni giorno! Poi 
pranzavo e mi mettevo di nuovo a scrivere fino alle 18».
 
Quando le note personali sono diventate una proposta di libro, continua la Huston, si è 
affiancata a una “ghost writer”, che prendeva in mano le sue note scritte a mano e le 
metteva al computer, dandole una forma e uno stile che le risultavano ben presto 
estranee. «Ho capito nel giro di due settimane che così non saremmo andate da nessuna  
parte.
 
Non ero io quella che rileggevo in quelle pagine, non era quello lo stile che volevo dare 
al mio libro. Ci siamo separate in modo abbastanza amichevole, prima di arrivare al 
punto di urlarci contro, ed è stato un bene così. Per qualche giorno ho temuto di non 
farcela, poi le parole hanno cominciato ad uscire dalla matita».
 
E così è uscito fuori tutto, compresi i suoi difetti: «Quando parlo delle mie relazioni 
con gli uomini non nascondo affatto i miei problemi. Jack Nicholson era di cronica 
infedeltà. Avrei dovuto lasciarlo subito, invece di continuare la nostra altalenante 
relazione per quasi 15 anni».
 
Nel libro la Huston ricorda quando il suo celeberrimo e mondialmente adorato 
fidanzato veniva assaltato da bellissime ragazze al festival di Cannes. «Una splendida 
giovane lo invitò a fare un giro in moto con lei. Certo, disse Nicholson, che mollò la mia  
presa e saltò sul sellino con la giovane francese. La prima volta ci rimasi di stucco, corsi  
in albergo a piangere. Poi sviluppai un certo senso dell’umorismo al riguardo, e imparai  
a ridere su questo tipo di cose. Lo ricordo con grande affetto, a modo suo Jack è un 
uomo di grande integrità».
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 anjelica huston watch me
 
Non è andata meglio la sua relazione - avuta in un periodo di rottura da Nicholson con 
Ryan O’Neal, tanto romantico quanto umorale e anche violento. «Mi ha abusata 
fisicamente, ma non ero capace di mandarlo a quel paese. La mia sorellina Allegra, che 
allora aveva 13 anni, mi diceva, “Anjelica lascialo”. Aveva ragione. Era più matura di 
me, che avevo 15 anni più di lei».
 
Nel libro la Huston ricostruisce in maniera divertente e trascinante la Hollywood degli 
anni ‘70 e ‘80, la dimensione glamour e artistica, le droghe, gli hippie e le modelle, il 
cinema, le vacanze a Aspen e gli incontri in Messico, in un paesino sulla costa vicino a 
Puerto Vallarta, col padre John Huston, malato di enfisema ma non per questo meno 
carismatico. La Huston è rimasta molto attaccata al fratello Danny e alla sorella Allegra  
(figli dello stesso padre ma diverse madri), e ai loro figli, lei che di bambini non è 
riuscita ad averne. «Ci ho provato con Jack e con Robert , ma la natura mi ha detto di 
no.
 
Sono però una zia felice. Ho vissuto un’infanzia molto solitaria in Irlanda. E quando si è  
molto soli si tende a fantasticare, a immaginare. Credo di essere diventata attrice, e 
adesso nel mio piccolo anche scrittrice, per via di quei primi anni». La Huston parla 
molto della madre italiana, Enrica Soma, morta in un incidente stradale quando 
Anjelica aveva 13 anni, una perdita che si sente tuttora nelle pagine della sua 
autobiografia.
 
La Huston si rivolge anche anche alle altre donne: «Mi sono lasciata trattare male da 
tanti uomini. Ricordo quella volta a una festa a Malibu quando Ryan se ne andò 
all’improvviso perché non riusciva a trovarmi in mezzo a tutta quella gente. Gli corsi 
dietro, lo chiamai, lui si voltò, mi prese la mia faccia tra le mani, e invece di baciarmi 
mi diede una testata spaventosa sul naso.
 
Questo comportamento, come quello di tanti uomini con le loro fidanzate, non deve 
essere mai perdonato o giustificato. Qualsiasi maschio che alzi la sua mano su una 
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donna per me è un codardo e basta. Se anche una sola donna, leggendo questo libro, 
avrà il coraggio di mandare al diavolo un uomo che la tratta male, sarà già un bel 
risultato».
 

  HUSTON O NEAL 4

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/huston-abbiamo-avuto-piu-
problema-quanto-pepe-nell-autobiografia-106085.htm

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

Spock

"E' probabile che ci fosse la vita e forse una forma di vita intelligente... ma non penso 
che incontreremo mai un signor Spock."
 
- l'astronomo Jose' Gabriel Funes, direttore della Specola Vaticana, a proposito di 
Kepler 452b (luglio 2015) 

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

BIN LADEN E MISTERI - LO SCHIANTO DEL VELIVOLO POTREBBE ESSERE STATO 
CAUSATO DA UN ERRORE DEL PILOTA ANCHE SE LE CONDIZIONI METEO ERANO 
PERFETTE E L’APPARECCHIO IN OTTIMO STATO 

E POI: I BIN LADEN, PARTITI DA MALPENSA, CHE CI FACEVANO A MILANO? E PERCHÉ 
ANDAVANO IN GRAN BRETAGNA?

Nelle boutique dello shopping di via della Spiga e via Monte Napoleone nessuno ha visto i Bin 
Laden negli ultimi giorni - Non risultano neppure accessi ad Expo. Nel capoluogo lombardo non ci 
sono società né proprietà della (enorme) famiglia saudita: sono 54 i figli del capostipite Mohamed 
Bin Laden (29 le femmine) avuti da 22 mogli diverse…
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1 - TUTTI I MISTERI DELL’AEREO DEI BIN LADEN
Fabio Cavalera per il   “Corriere della Sera”
 

 sana bin laden
Quando ci sono di mezzo i Bin Laden è facile pensare a complotti e vendette. Ma il 
piccolo aereo privato Embraer Phenom 300, con a bordo una sorella, la matrigna e il 
cognato dell’ex capo di Al Qaeda, pare sia venuto giù, su un parcheggio di auto 
destinate all’asta a ridosso del piccolo aeroporto di Blackbushe nel Sud inglese, o per 
un’errata manovra del pilota o per un improvviso guasto tecnico in atterraggio. Fatto 
sta che i tre familiari di Osama Bin Laden e il pilota giordano sono morti. E la notizia 
non poteva passare inosservata.
 

 salem bin laden e la sua prima moglie
Ci sono volute parecchie ore, dall’esplosione del velivolo alle tre del pomeriggio di 
venerdì, proveniente da Milano Malpensa dove era decollato attorno alle 13, perché 
arrivasse la conferma che proprio quel jet, valore sui 10 milioni di euro, era intestato a  
una società saudita, la Salem Aviation, un tassello dell’impero controllato dai Bin 
Laden, il clan fondato da Mohammed Bin Laden, il papà di Osama, espatriato agli inizi 
del Novecento dallo Yemen e insediatosi in Arabia per avviare una grande impresa di 
costruzioni.
 
Nella notte era già stato ipotizzato che l’apparecchio fosse di proprietà della famiglia 
ma è poi stato l’ambasciatore di Riyad a Londra a sciogliere ogni dubbio con le 
condoglianze, rilanciate via Twitter, per la tragica fine di Rajaa Hashim, la matrigna di 
Osama Bin Laden, di Sana Bin Laden, la sorella, e di Zuhair Hashim, il cognato. Parlare 
di mistero è scontato e le domande logiche sono tante: perché l’aereo e i Bin Laden 
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erano in Italia?
 
E perché sono volati in Inghilterra? Però le testimonianze concordano sui dettagli: il jet  
è arrivato lungo e «a velocità troppo elevata» sulla pista ai confini fra Hampshire e 
Surrey, si è abbattuto sul parcheggio di vetture in vendita. Le autorità dello scalo, 
molto utilizzato dai vip, hanno spiegato che l’impatto è avvenuto «in fase di 
atterraggio» (le condizioni meteo erano perfette).
 
Alcuni abitanti hanno notato l’«Embraer Phenom 300» abbassarsi in maniera brusca. E 
l’ex investigatore di incidenti aerei Phil Giles ha esposto alla Bbc la sua versione: «O 
l’apparecchio è sceso tardi o il pilota resosi conto della manovra errata ha provato a 
rialzarsi all’ultimo istante. C’è pure la possibilità che non abbia funzionato il sistema 
frenante». Il che aprirebbe l’ipotesi sabotaggio.
 
Ma un conto è la fantasia, un conto è la realtà e la realtà dice che i tre familiari di 
Osama Bin Laden nulla avevano a che vedere con le trame dell’ex leader del terrorismo 
islamico. I Bin Laden, già prima dell’11 settembre, avevano ripudiato Osama. E Sana, 
una delle sorelle (i figli di Mohammed Bin Laden sarebbero un cinquantina) lavorava in 
un orfanotrofio alla Mecca. Secondo l’amica, che le ha reso omaggio su Facebook 
nascondendosi dietro lo pseudonimo di Ajwa’a, viveva «in un appartamento modesto, 
aiutava i poveri e i bambini bisognosi». Veniva chiamata «Mama Soso».
 
Nelle biografie non si trovano indizi che alimentino le teorie complottiste. Si trova 
invece traccia della maledizione che ha colpito i Bin Laden, molti dei quali risiedono 
negli Stati Uniti e viaggiano in Europa. Il capostipite, Mohammed, è morto in un 
incidente aereo il 13 settembre 1967 in Arabia Saudita (il velivolo era registrato con la 
sigla «HZ-IBN», la stessa di quello caduto venerdì in Inghilterra). E a Salem, educato in 
un college del Somerset, uno dei fratelli di Osama, era toccata la medesima sorte nel 
1988 in Texas. Il destino.
 
2 - L’ARRIVO A MALPENSA E LA PISTA DI LUGANO QUEL BUCO DI 72 ORE PRIMA 
DELL’INCIDENTE

Cesare Giuzzi per il   “Corriere della Sera”
 
Un buco di 72 ore. L’arrivo a Malpensa martedì 28 luglio e il ritorno verso l’Inghilterra 
nel primo pomeriggio di venerdì. Stesso equipaggio, stessi passeggeri: Rajaa Hashim, la 
matrigna di Osama Bin Laden, la sorellastra Sana e il marito Zuhair Hashim.
Ma come e dove i familiari dell’ex capo di Al Qaeda abbiano trascorso quei tre giorni 
prima dell’incidente aereo di Blackbushe resta (ancora) un mistero.
 
Gli investigatori della Digos di Milano e i servizi antiterrorismo stanno cercando di 
ricostruire gli ultimi movimenti della famiglia saudita in Italia. Secondo la polizia 
italiana è probabile che Sana e la madre abbiano trascorso un breve soggiorno in 
Svizzera. Qui si trovano i maggiori interessi economici della famiglia Bin Laden, e 
stando a quel poco trapelato finora dagli inquirenti, sembra che la sorella e la matrigna  
di Osama avessero anche la cittadinanza elvetica.
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Difficile che la famiglia abbia raggiunto in auto Ginevra dove vive uno dei fratelli più 
noti, il magnate Yeslam Bin Laden. Più probabile che i tre abbiano raggiunto con un 
autista Lugano, che dista da Malpensa una quarantina di minuti. In riva al lago aveva 
sede la (controversa) società finanziaria Al Taqwa fondata da Ahmed Idris Nasreddin, e 
sospettata in passato di aver finanziato i piani terroristici di Osama Bin Laden.
 
Meno probabile, anche se l’ipotesi non è ancora stata esclusa, che la famiglia abbia 
soggiornato a Milano. Nelle boutique dello shopping di via della Spiga e via Monte 
Napoleone nessuno ha visto i Bin Laden negli ultimi giorni. Non risultano neppure 
accessi ad Expo. Nel capoluogo lombardo non ci sono società né proprietà della 
(enorme) famiglia saudita: sono 54 i figli del capostipite Mohamed Bin Laden (29 le 
femmine) avuti da 22 mogli diverse. In ogni caso i rapporti con il fondatore di Al Qaeda 
risultano interrotti dal 1994.
 
Il Phenom 300 della Salem Aviation di Gedda era atterrato martedì nella zona riservata 
ai voli privati gestita dalla società «Sky Services» del terminal di Malpensa. Il piano di 
volo era stato perfettamente rispettato. Dopo avere scaricato i tre passeggeri, il 
velivolo era ripartito con il solo equipaggio verso l’Inghilterra. La scelta dello scalo di 
Malpensa, in luogo del più pratico aeroporto Ata di Linate, sarebbe presto spiegabile: 
molti vettori privati che servono i Paesi arabi utilizzano lo scalo varesino perché più 
grande e attrezzato (alcuni emiri viaggiano con Boeing 747).
 
Venerdì l’aereo privato dei Bin Laden è rientrato a Malpensa dalla Gran Bretagna ed è 
ripartito alle 13.30 dopo aver imbarcato i tre passeggeri. Trattandosi di un «extra-
Schengen flight», ossia di un volo fuori dai confini della Ue (l’Inghilterra non ha aderito  
al trattato), i documenti dei passeggeri sono stati regolarmente controllati sia in 
entrata sia in uscita dalla polizia di frontiera di Malpensa, come confermano i vertici 
della Polaria.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bin-laden-misteri-schianto-
velivolo-potrebbe-essere-stato-causato-106121.htm

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

E SE UN GIORNO LA BOSCHI FACESSE CON RENZI QUELLO CHE LA MERKEL HA 
FATTO CON KOHL? 

AL PRIMO PASSO FALSO, UNA GRANA SUI FINANZIAMENTI AL PARTITO O 
UN’INCHIESTA DELLA MAGISTRATURA, ‘MADONNA’ BOSCHI POTREBBE PRENDERE 
IL POTERE…

Luca Josi: “Metti mai che un giorno una cena elettorale di "fund raising" rimanga indigesta o che un 
cialtrone si scopra aver speso il tuo nome e quello del partito per ottenere contributi poco denunciati 
o diversamente leciti. A quel punto per Renzi la sostituzione avverrà. "Angela" Boschi gli 
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comunicherà la fine della loro storia, politica, e la necessità, per salvare il salvabile, di un suo passo 
indietro…”

Luca Josi per   “il Fatto Quotidiano”
 
Muore Postal Market e un autorevole settimanale colma il vuoto con una copertina 
della Madonnina di Laterina, Maria Elena Boschi: "Autunno Inverno. Indossa anche tu le 
nostre idee". La defunta senatrice socialista Alma Cappiello sosteneva che la parità 
uomo-donna si sarebbe realizzata quando "donne incapaci avranno preso il posto di 
uomini incapaci".
Un vasto programma che sembra compiersi.
 
Prendi la Moretti. Sostiene che vestite da ferrotranvieri non si vince. L'acuta analisi di 
marketing cromo politico rivela una certa coerenza da chi in passato rivendicava un 
Pellizza da Volpedo di coiffeur e manicure: "Io, la Boschi, la Madia, abbiamo uno stile 
'Lady Like': dobbiamo e vogliamo essere belle, brave, intelligenti ed eleganti". Impegno 
in surplus, in quanto delle quattro categorie una, oggi, sembra risparmiabile.
 
Non per la Boschi. A fare gli scenaristi da Bar Sport sembra già di vederla quando 
novella Merkel subentrerà al trafitto Renzi-Kohl. Renzi, uomo solo al comando, tra i 
tanti problemi che spettano al capo tribù deve garantire quello delle provviste. I 
partiti, anche i più virtuali, buffi ed eterei, costano.
 
Oggi tutto è trasparentissimo, lindo e a fogli Excel, ma metti mai che un giorno una 
cena elettorale di "fund raising" rimanga indigesta o che un cialtrone si scopra aver 
speso il tuo nome e quello del partito per ottenere contributi poco denunciati o 
diversamente leciti.
Sono rischi potenziali della politica e a quel punto per il leader di Rignano, narratosi 
insostituibile in un mondo che ha due Papi, la sostituzione avverrà.
 
Con il calore vellutato del coccio di vetro la "Angela" Boschi gli comunicherà la fine 
della loro storia, politica, e la necessità, per salvare il salvabile, di un suo passo 
indietro.
La Merkel, che i soldi per il partito insieme a Kohl non li trovò, ma insieme a tanti altri  
nel partito, probabilmente, li utilizzò, si ritrovò implume sulla scena e pronta a 
scalarla.
 
Era la sua preferita, la sua scoperta, la sua prescelta. E scelse da sé, per sé.
Così sarà per la Boschi-Merkel, che tanti sorrisi industriali, editoriali e relazionali 
raccoglie? Fantapolitica? Forse; ma non è che la realtà ci abbia regalato un presente 
meno fantasioso.
 
E poi le nuvole si addensano. Quando il parlamento negò l'autorizzazione a procedere a 
Craxi - personalità che Renzi, sindaco, definì insindacabilmente non pedagogica - l'Italia  
democratica s'indignò e offesa sventolò il dazebao di Repubblica: VERGOGNA! 
 
Ora, a scoprire il sopraggiunto garantismo per Azzolini, il tizio che minacciava di 
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irrorare una candida suora "pisciandole in bocca", verrebbe da pensare che le intenzioni  
di Craxi fossero, minimo minimo, quelle di mingere sul Santo Padre.
 
I socialisti, sia chiaro, rimangono indifendibili; gente scomparsa e dispersasi quando 
aveva il dovere e diritto di difendersi, per poi tornare alla chetichella quando non 
servivano più a niente. Avevano, pure loro, speso per le campagne elettorali i soldi 
illeciti che Craxi gli aveva procurato, per poi dimenticarsene, insultarlo, tradirlo. O 
peggio ancora.
Ma la Storia organizza siparietti inaspettati.
 
Oggi, la nuova generazione di vincenti cresciuta sputacchiando sul vecchio sistema 
lavora a moralizzare il futuro riesumando impresentabili, inqualificabili e inetti di ogni  
specie al grido di "#lavoltabuona" e traccia la linea Maginot-Azzolini della nuova 
realpolitik: "Non potevamo fare i passacarte della Procura". Così hanno preferito 
pulircisi il culo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/fantapolitica-ma-non-troppo-se-
giorno-boschi-facesse-renzi-106122.htm

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

‘’PIXELS’’, MEZZO DISASTRO IN PATRIA, TRIONFA QUESTA SETTIMANA IN ITALIA - 
IN AMERICA E IN TUTTO IL MONDO ESPLODE IL VECCHIO TOM CRUISE CON 
''MISSION IMPOSSIBLE-ROGUE NATION''

Secondo, con 449 mila euro, è il buffo Spy con la buzzicona Melissa McCarthy in una Roma 
ricostruita a Budapest che sembra immaginata dal sindaco Marino. Terzo Left Behind con Nicholas 
Cage, 325 mila euro…

Marco Giusti per Dagospia
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 pixels
Mentre Renzi & co cercano di ricostruire un cda Rai con la vecchia legge Gasparri 
secondo modelli ancora meno innovativi di Pac-Man e Space Invaders, Pixels di Chris 
Columbus con Adam Sandler, allegro fantascientifico con nerd che combattono dal vivo i  
loro giochi dell’infanzia, mezzo disastro in patria, trionfa questa settimana in Italia con  
un incasso di 1 milione 163 mila euro.
 
Ecco, ci vorrebbe giusto la squadra di nerd post-veltroniani per rimettere a posto il 
nuovo cda renziano. Secondo, con 449 mila euro, è il buffo Spy con la buzzicona Melissa 
McCarthy in una Roma ricostruita a Budapest che sembra immaginata dal sindaco 
Marino. Terzo Left Behind con Nicholas Cage, 325 mila euro. Ex Machina, new entry, 
fantascienza con robottessa figona, Alicia Vikander, arriva solo a 251 mila euro. 
Pochino.
 
In America e in tutto il mondo esplode invece il vecchio Tom Cruise con Mission 
Impossible – Rogue Nation diretto da Cristopher McQuarrie, primo con 56 milioni di 
dollari in patria e primo con 65 milioni in tutto il resto del mondo. Nessuno si aspettava  
un botto simile, anche perché l’uscita del film era programmata per Natale e solo 
all’ultimo momento, alla luce probabilmente di qualche flop inaspettato, la Paramount  
ha deciso di anticiparla a agosto.
 
Secondo incasso per weekend di tutti i cinque film della lunga serie interpretata da 
Tom Cruise, e trionfo personale per il suo protagonista che ha saputo ricostruirsi un 
nuovo pubblico di giovinastri. Da noi lo vedremo dopo ferragosto. Floppissimo, invece, 
Vacation, secondo con 14,9 milioni di dollari, sequel inaspettato e evidentemente poco 
gradito del vecchio National Lampoon’s Vacation, classico di una ventina d’anni fa.
 
Stavolta i registi sono John Frances Davey e Jonathan Goldstein e i protagonisti Ed 
Helms e Christina Applegate. Al terzo posto troviamo Ant-Man con 12,6, seguito da 
Minions con 12,2 e Pixels con 10,4. Sul mercato internazionale, dopo Mission Impossible 
che si porta a casa 65 milioni di dollari in tre giorni, troviamo invece Minions con 39, 1, 
il giapponese Monster Hut con 27 e Ant-Man con 20.
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-pixels-mezzo-
disastro-patria-trionfa-questa-106141.htm

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

Sicurezza nelle discoteche: indietro di vent’anni. Parla Claudio Coccoluto

Ci vuole «un’opera di divulgazione» sul contenuto delle droghe chimiche. Dalla 
consolle? «una infinita macchia nera, segno di un'uniformità dilagante»
Gianfranco Valenti

Dischi impolverati e profumati. È lì che inizia (e non finisce mai) la storia di un dj. Di 
chi nasce con un sogno e ne fa una professione, di chi ogni notte incontra voci e volti di 
giovani affamati di divertimento, arte, evasione. Che la vita sia l'arte dell'incontro 
Claudio Coccoluto lo sa bene e incontrare lui adesso, a oltre dieci giorni   dai fatti del 
Cocoricò di Riccione (la morte del 16enne Lamberto Lucaccioni), aiuta a riflettere 
sull'universo dei locali da ballo. Un universo complesso, variegato, imbottito di ragazzi 
che cercano l'antidoto della notte ad una quotidianità a tratti banale e insoddisfacente.  
E così arriva la voglia di andare oltre, di superare se stessi, alzando il gomito o 
prendendo una pasticca di troppo. Ecstasy, brutta parola. Droga, pericolo sempre in 
agguato. Claudio è il dj che, da 25 anni, sta dietro la consolle, è l'anti-divo che vive 
responsabilmente il suo ruolo pubblico. Intanto, il Cocoricò rischia di chiudere, come se  
la 'colpa' fosse dei singoli (un pusher, un morto, un gestore) e non di un sistema 
probabilmente incapace di emulare altri paesi in tema di cultura da club.  
Riccione, sono trascorsi dieci giorni. Con quali sensazioni?
Sgomento. Mi ha colpito molto quanto accaduto in seguito, i commenti e le polemiche 
su Facebook, l’isterismo collettivo che ha diviso innocentisti e colpevolisti del clubbing,  
spesso senza rispetto per la morte di un ragazzino, una vera tragedia sulla quale 
riflettere con profondità. E poi penso alle parole di Fabrizio De Meis (gestore del 
Cocoricò, ndr), intenzionato a dimettersi perché impossibilitato ad contrastare gli 
spacciatori, anche qualora dovesse individuarli all'interno del locale. Tutto questo 
provoca amarezza. Stiamo parlando di una persona che ha l'oggettiva responsabilità 
legale di un luogo e che, allo stesso tempo, non viene messo nelle condizioni di potersi 
difendere, di poter agire contro quei subdoli personaggi che minano sicurezza e 
serenità di una festa.
Troppo facile e ipocrita confinare la tragedia del Cocoricò alla responsabilità di una 
discoteca come se l’origine del male fosse quella
Cosa può cambiare nell'immediato?
Ripeto, sono terribilmente dispiaciuto, ma il disagio emotivo non deve distoglierci da 
ragionare freddamente su un problema sociale molto più complesso. E' una tragedia, in 
tutti i suoi risvolti, compreso quello di una famiglia che ora scopre di avere uno 
spacciatore in casa. O, meglio, un ragazzo che ha confuso la vita con un gioco di ruolo, 
facendo delle cose che pensava non avessero condotto a tali, drammatiche, 
conseguenze. Troppo facile e ipocrita confinarlo alla responsabilità di una discoteca 
come se l’origine del male fosse quella.
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Chi ci rimette a questo punto?
La rispettabilità dei locali, di chi ci lavora da anni per portare a casa uno stipendio e 
per garantire spensieratezza alla stragrande maggioranza di giovani che vanno a ballare  
solo per cercare un sano intrattenimento all'interno di un luogo d'incontro, ma anche la 
fiducia delle famiglie nei propri ragazzi ne esce minata.
De Meis parla di 150.000 euro spesi per la sicurezza del suo locale...
Certifica che la sicurezza è delegata ai privati, questo cela una clamorosa falla del 
nostro paese. Non credo che la sicurezza si compri al mercato e mi domando se essa sia 
realmente un problema dello Stato e delle istituzioni: per un gestore che spende 150, 
ce ne sono tanti che spendono nulla, questo ci fa capire come non possa essere solo il 
privato a tutelare chi entra dentro un locale da ballo. E' molto più complesso il 
problema, purtroppo si fanno solo tante parole. Ma, ribadisco, porrei la questione in un  
altro modo…
Quale?
Il problema è: perché tocca a lui, e solo a lui, spendere questi soldi, quando poi non 
viene messo nelle condizioni per difendere concretamente il suo locale da spacciatori o 
presunti tali? Non esistono strumenti legislativi, norme a tutela dei proprietari e dei 
gestori. E del pubblico, di conseguenza.
 
Senza droghe e abuso di alcolici cala il divertimento?
Le discoteche sono nate per permettere alla gente di fruire di musica, così come uno 
stadio rappresenta un contenitore di giochi sportivi. Tutto il resto rientra in una 
degenerazione collettiva come il doping nel ciclismo, per esempio. Sai cosa penso? Si fa 
presto a sparare sui locali da ballo, a sparlare, a dare loro la responsabilità di cosa 
possano diventare i ragazzini frequentandole abitualmente. Non è così, il problema è 
che a differenza del calcio noi non abbiamo le economie e le lobby, ma neanche 
associazioni di categoria in grado di rappresentarci autorevolmente. Ecco perché 
quanto accaduto al Cocoricò scatena una valanga di accuse da parte di chi non ha un 
vero interesse ad approfondire la questione...
Approfondiamo...
Tanto per cominciare, non ho mai creduto all'equazione musica + droghe =  super-
divertimento. Sta all'intelligenza, alla cultura di ogni singola persona il sapere quale sia  
il limite da non valicare per uscire da un locale con il giusto mix di felicità, serenità e 
spensieratezza. Vedi, una serata in discoteca non deve essere niente di diverso rispetto 
ad una pizza con gli amici o una gita fuori porta. Deve essere vissuta semplicemente 
come una bella occasione per godere della propria esistenza e dell’aggregazione agli 
altri che condividono quel momento attraverso quel meraviglioso viatico che è la 
musica.
Quant'è anacronistico oggi il termine 'festa' per una serata trascorsa in un club?
Non lo è affatto. Ho sempre vissuto con passione profondissima questo mestiere e, 
come me, tantissimi altri lavorano nel settore (dal buttafuori al barman) considerano 
una vera gioia il trascorrere una serata in discoteca quando quell’energia positiva che si  
crea spontanea, quasi magicamente da vita al “party”, la cosa che tutti noi inseguiamo 
e vorremmo rivivere ogni volta che rientriamo in un club. Mi incazzo da morire quando i  
delinquenti inquinano con i loro traffici il mio habitat, di conseguenza, se un 
complimento al mio operato arriva da un ragazzo che ha abusato di sostanze 
stupefacenti è esso stesso falso ed inquinato: ci tengo ad essere bravo e voglio 
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sentirmelo dire da chi ha piene facoltà cognitive.
Mi incazzo da morire quando i delinquenti inquinano con i loro traffici il mio habitat
Ha un senso, oggi, dare un tempo alla musica, un termine? Stop alle tre del 
mattino, anziché le sei o le sette?
Chiaramente si tratta di una scemenza colossale. Divieti e repressione non portano 
quasi mai qualcosa di buono, lo insegna la storia. Da due decenni il mondo occidentale 
va alla conquista della notte, dei suoi misteri e delle sue suggestioni, ma poi in un 
attimo il gioco si fa vecchio e si inverte la tendenza: a Ibiza, già da qualche anno e 
ormai anche sulle nostre coste, la gente preferisce ballare sulle spiagge nelle ore 
pomeridiane, ballare senza sosta a due passi dal mare rinunciando al rito del club 
notturno. Altro esempio di cambio-rotta è il Morning Gloryville, una sorta di rave 
salutista del mattino che sta avendo un successo planetario (dalle 6.30 fino alle 10 e 
mezza). Il tutto a base di centrifughe vegetali e Yoga: dopo il ballo, tutti a lavorare 
felici e carichi di energia positiva. Questo per rimarcare quanto lo 'sballo' sia ormai 
desueto e consegnato ai parvenu, poiché gli 'influencer' fanno scelte di altro tipo, quasi 
a fuggire dai meccanismi corrotti o corruttibili.
In tema di sicurezza et similia siamo indietro rispetto ai paesi del Nord Europa?
Siamo indietro di vent'anni. Il pragmatismo anglosassone ha fatto scuola: nel 1995, al 
comparire dell’ectasy, il celeberrimo ID (magazine di cultura giovanile UK, ndr.) 
pubblicò le analisi delle pasticche che giravano allora, in modo da informare da quali 
sostanze chimiche fossero composte e con quali effetti interagissero con l’organismo. 
Cosa che sotto forma di informazione trovi oggi negli ambulatori tedeschi. Lì non ci si 
riunisce attorno a un tavolo per discutere, lì si risolvono i problemi. La cultura del 
minor danno è la strada che hanno intrapreso da anni, facendo un'opera di divulgazione 
su cosa contengono tutte quelle maledette droghe chimiche. Anche se va sottolineato 
che si tratta quasi di una resa da parte della società nei confronti della malavita: nel 
senso, se proprio non possiamo evitare lo smercio e il consumo di droga, almeno 
cerchiamo di ridurne l'impatto.
MDMA, più comunemente nota come Ecstasy...
Credimi, per me è un mistero comprendere l'atto in cui una persona 'normale' butta giù 
queste pasticche o polveri che siano, quando proprio noi italiani siamo storicamente i 
più assidui frequentatori di studi medici, ospedali e ambulatori. Leggiamo e rileggiamo 
i bugiardini delle medicine, facciamo ricerche su Google, riempiamo i medici di 
domande ...e poi? E poi si manda giù una compressa di Ecstasy passata da un 'amico' che  
ti dice meraviglie (in cambio di soldi), senza pensarci un secondo? Questa cosa mi lascia 
basito, mi spaventa.
Perché nel Nord Europa ci si informa e da noi no...?
Sai già la risposta. Devi chiederlo al Ministro della Salute. E' il Governo che deve 
adottare misure adeguate, risolvere i problemi. Io posso solo rilevare tutto questo 
come osservatore privilegiato. Negli anni ho fatto fatica a contare le innumerevoli - 
quanto giuste e giustificate, per carità - campagne sulle 'stragi del sabato sera': ritengo  
che lo Stato abbia speso una valanga di quattrini in quella direzione, probabilmente 
avrebbero potuto destinare una somma ad una maggiore e corretta informazione sulle 
conseguenza dell’uso di droghe sintetiche.
Insomma, meno repressione e più informazione?
La repressione è opera inutile se, come dicevo più sopra, i locali stessi non hanno un 
potere di azione concreto. So di  buttafuori 'diffidati' da alcuni genitori, perché 
avevano osato perquisire i loro figli. Non esiste repressione, neppure quella più leggera  
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ed elementare, se questa viene frenata sul nascere. Dal punto di vista legislativo è un 
gioco al massacro.
Paolo Villaggio ha detto che i giovani d'oggi entrano in un locale solo se sentono 
musica a volume alto. Incontro e dialogo non interessano più a nessuno?
E’ un'interpretazione personale che rispetto, ma credo che ignori il body language, 
ovvero la musica e linguaggio del corpo si sposano e generano una perfetta alchimia che  
è il ballo. Non sempre è necessario usare le parole, non sempre un incontro porta ad un  
dialogo, soprattutto in gioventù il senso più sperimentato è l’intuito con cui tendi a 
capire il mondo oltre il linguaggio parlato. Il ballo è esso stesso espressione e 
comunicazione, la discoteca è un modo diverso di fruire la musica, rispetto a teatri, 
arene e concerti. Tutto qui.
Negli anni ho fatto fatica a contare le innumerevoli - quanto giuste e giustificate, per 
carità - campagne sulle 'stragi del sabato sera': ritengo che lo Stato abbia speso una 
valanga di quattrini in quella direzione, probabilmente avrebbero potuto destinare una 
somma ad una maggiore e corretta informazione sulle conseguenza dell’uso di droghe 
sintetiche
Gianmaria Coccoluto (il figlio, ndr) ha deciso di seguire le orme del padre...
Inevitabile e naturale che si finisca spesso a parlare dell'altra faccia della vita, di 
quella meno pulita e più pericolosa.: droga, violenza e ciò che ne consegue. Sono anni 
che Gianmaria e Gaia (mia figlia) mi fanno compagnia in discoteca, quando li porto con 
me è proprio per mostrare loro come l'intrattenimento collettivo sia una gioia, un 
divertimento, un momento creativo e allo stesso tempo osservare quei 'pesci fuor 
d’acqua' che ad uno sguardo attento, capisci subito che hanno interessi diversi e poco 
leciti. Demonizzare luoghi e situazioni non porta da nessuna parte: per capire bisogna 
prima conoscere e, ai fini di una corretta educazione, preferisco che i miei figli 
osservino il mio mondo, per poi discuterne insieme, confrontandosi su cosa va e cosa 
non va.
Legalizzazione della cannabis: in Parlamento se ne discute da un po' di tempo.
Si tratta di una battaglia di civiltà. Andrebbe immediatamente legalizzata, soprattutto 
per una questione di contro-marketing: non sembra, ma proprio il fatto di essere 
proibita accende nei ragazzini il desiderio di assaggiarla, di farne un uso più o meno 
sistematico. Se, poi, ad illustrare in Parlamento una proposta di legge come questa è 
stato il senatore Della Vedova (ex finiano, ndr), facciamo presto a capire che si tratti di  
buon senso, di un qualcosa che va al di là di ideologie e schieramenti politici.
Dietro la consolle si sente il peso della responsabilità?
Un peso che è semplicissima auto-coscienza e che sento da quando ho iniziato a fare 
questo mestiere a certi livelli. Vivo la consolle in maniera naturale, non sovra-
strutturata, vado contro quella dimensione da rockstar che piace oggi a molti dj 
internazionali: noi non dovremmo stare sopra un palco, in alto, ma in mezzo alla gente.  
La discoteca è incontro, a modo suo sa essere anche dialogo e se mettiamo una barriera  
tra pubblico e dj come c’è sempre stata tra l’artista sul palco e il suo pubblico davanti,  
vuol dire che non abbiamo capito niente: la rivoluzione è stata proprio sovvertire il 
verso dei flussi energetici dall’unilateralità delle rockstar con la circolarità dei club. 
Tornando alla responsabilità, io cerco di stare sempre molto attento a come mi muovo, 
ai gesti che faccio. Il rischio dell'emulazione è sempre dietro l'angolo, questa è una 
regola non scritta che dovrebbero conoscere tutti gli artisti che hanno il privilegio di 
avere una folla che pende dalle proprie labbra.
Quanto e dove è stato più forte il cambiamento dei club? 
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Recentemente ci ha lasciati Elio Fiorucci, spesso mi è capitato di chiacchierare 
piacevolmente con lui, soprattutto a proposito dello Studio 54 di cui è stato un 
protagonista e ispiratore. Mi raccontava di come la gente facesse a gara per risultare 
originale e creativa, vestendosi in maniera stravagante, ultra colorata e dando vita a 
quella cultura del divertimento che  mischiava, evasione, creatività ed arte: oggi in 
pista vedo una infinita macchia nera, segno di un'uniformità dilagante. Probabilmente 
ciò deriva dall'umore sociale del nostro tempo, diametralmente opposto a quello degli 
anni '70 e '80. Non vado oltre nell’analisi, non sono un sociologo, ma semplicemente un 
dj.

fonte: http://www.linkiesta.it/claudio-coccoluto

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

Viaggio a Sarajevo, la ex “Gerusalemme d’Europa”

A Sarajevo, vent’anni dopo la fine della guerra. I turisti arrivano da tutto il mondo e la 
città è sicura come molti Paesi europei
Rodolfo Toè

Se state pensando di visitare Sarajevo per la prima volta, cominciamo con lo 
sgombrare il campo dai pregiudizi negativi: no, a Sarajevo non ci si spara. La guerra è 
finita da un ventennio e, quel che è più importante, la città è oggi più sicura della 
maggior parte delle metropoli europee.
Il Dipartimento di Stato americano nel 2015 sottolinea che ‘‘la maggior parte dei 
crimini di cui sono vittime gli internazionali riguardano piccoli furti e scippi’’. Tali reati  
hanno, comunque, natura non violenta. ‘‘Crimini violenti come omicidi o aggressioni 
non rappresentano una minaccia significativa’’, è il giudizio delle autorità
Per quanto riguarda un indicatore come il tasso di omicidi per 100.000 abitanti, la 
Bosnia Erzegovina (1,2) può essere comparata a Paesi europei quali l'Irlanda o il 
Portogallo, ed è meglio di Norvegia (2,2), Finlandia (1,6) e Grecia (1,7).
Se state pensando di visitare Sarajevo per la prima volta, cominciamo (anche) col 
ridimensionare alcune delle figure retoriche che dalla fine del conflitto le sono state 
cucite addosso: no, la capitale bosniaca non è ‘‘la Gerusalemme d’Europa’’. Il 
conflitto ha lasciato segni permanenti sulla struttura etnica e sociale della città.
Sarajevo non è la Gerusalemme d'Europa. Il tasso di omicidi per 100.000 abitanti è 
paragonabile a quello di Irlana e Portogallo, inferiore a Norvegia e Finlandia
E no, Sarajevo non spicca per la propria vitalità culturale o artistica, a meno che non 
progettiate di visitarla durante il Film Festival (che si tiene solitamente ad agosto) o il 
Jazz Festival (prima settimana di novembre): il meglio di Sarajevo non lo troverete nei 
musei (la maggior parte dei quali, tra l'altro, versa in disastrose condizioni economiche 
e in alcuni casi, come per il Museo Nazionale, è stata obbligata alla chiusura) né nei 
teatri o nelle sale da concerto.
Il fascino di Sarajevo è, prima di tutto, nelle sue strade e nei suoi proverbiali caffè 
(‘‘vediamoci per un caffè’’, detto da un bosniaco, v’imporrà di ritagliarvi almeno un 
paio d'ore di tempo libero). Ma anche nel suo essere rimasta, nonostante tutto, un 
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segreto ben conservato. Solo recentemente la città è stata infatti riscoperta dal 
turismo e ha cominciato a figurare nei consigli di viaggio dei media internazionali. Un 
luogo così vicino all'Italia, eppure per molti versi così remoto. Arrivati qui, vi sembrerà 
impossibile trovarvi solamente a un'ora di volo da casa vostra.

Se vi parrà impossibile che Sarajevo si trovi così vicino all'Italia è, purtroppo, anche 
perché quell'ora di volo è un'espressione puramente teorica. Non esistono infatti voli 
diretti (e, soprattutto, economici) che colleghino l'Italia alla Bosnia Erzegovina (a meno 
che non desideriate unirvi a quelli che portano i fedeli a Medjugorje: ma in tal caso, 
dovrete poi raggiungere Sarajevo in autobus o in autostop).
L'alternativa di gran lunga preferibile, in termini di comodità e costi, rimane l'auto. 
Questa opzione vi permetterà, tra l'altro, di fare delle piacevoli tappe intermedie 
(venendo dal Nord Italia attraverso la Slovenia, ci si può agevolmente fermare a Jajce e  
Travnik, cittadine della Bosnia centrale entrambe molto affascinanti; venendo con il 
traghetto, una fermata a Mostar per ammirare il famoso ponte vecchio è quasi 
d'obbligo).
Non esistono voli diretti per la Bosnia dall'Italia. Se non si possiede un'auto sono 
necessari interminabili spostamenti su autobus privati
Se non disponete di un'auto, e se le vostre finanze non vi consentono di comprare un 
biglietto aereo (Sarajevo è collegata principalmente agli aeroporti di Istanbul, Belgrado  
e Vienna) non vi resterà altro che rassegnarvi e subire interminabili spostamenti in 
autobus privati, mezzo di trasporto locale par excellence. A   questo indirizzo potete 
trovare l'orario completo dei bus che servono Sarajevo, ma è buona norma telefonare e 
controllare di persona, per evitare sorprese. Venendo da Belgrado può essere 
un'opzione valida ricorrere a servizi di taxi privati come quello di   Gea Tours, che per 
venti euro (sola andata) vi trasporteranno dal vostro indirizzo di partenza a quello di 
arrivo.

Come già detto, il fiore all'occhiello di Sarajevo non sono i suoi musei. Probabilmente i 
monumenti storici di maggiore interesse sono, oltre agli edifici di culto principali 
situati nella Baščaršija (il vecchio bazar di epoca ottomana, oggi centro storico della 
città), due antiche case, risalenti all'inizio del novecento e tuttora arredate nello stile 
del periodo: la   Despića kuća e la   Svrzina kuća.
Altri luoghi di grande interesse storico sono la Viječnica, la biblioteca nazionale che 
venne bruciata durante l'assedio (da poco rimessa completamente a nuovo) e il Tunnel 
spasa (il "tunnel della salvezza", scavato nei pressi dell'aeroporto, che permise alla 
città di sopravvivere durante il lungo assedio degli anni novanta). Trovare il tunnel può 
risultare arduo, per cui la cosa migliore è affidarsi a un tassista locale e farsi portare 
direttamente da lui (la corsa, in tutto, dovrebbe aggirarsi sui 15-20 marchi, pari 
rispettivamente a 7-10 euro). Ancora più difficile da trovare, segnalata malissimo (di 
fatto, è stata espunta da qualsiasi guida turistica)   probabilmente per ragioni politiche, 
è la tomba di Gavrilo Princip, il giovane serbo-bosniaco che nel 1914 uccise Francesco 
Ferdinando. Princip, insieme agli altri attentatori, riposa oggi in una piccola cappella 
nel sobborgo di Ciglane, all'incrocio di Bolnička ulica e ulica Patriotske Lige .
Dal parco delle sorgenti del fiume Bosna passando per tomba di Gavrilo Princip, 
l'attentatore che nel 1914 scatenò la Prima Guerra Mondiale
Chi dispone di più giorni per visitare la città può aggiungere al proprio programma 
un'escursione al monte Trebević oppure a Skakavac, mete abituali dei sarajevesi 
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durante il fine settimana, o ancora alle terme di Ilidža, sobborgo all'estremità 
occidentale della città, nel quale è possibile visitare il parco delle sorgenti del fiume 
Bosna. Per gli appassionati, una partita di calcio locale costituisce uno spettacolo 
irrinunciabile, soprattutto nel caso in cui questa sia il derby tra le due principali 
squadre cittadine, l'FK Sarajevo e lo Željezničar: la scarsa qualità agonistica sarà 
bilanciata dallo spettacolo offerto dalle tifoserie locali.
LA CUCINA
Sarajevo è rinomata in tutta l'ex Jugoslavia come la patria del miglior burek (una pasta 
sfoglia ripiena di carne) e dei migliori
evapi (piccole salsicce speziate, servite con pane e cipolla cruda) in assoluto. Non 
approfittarne sarebbe un delitto, ma appiattire la cucina bosniaca su queste due 
specialità e sulla carne alla brace, per quanto deliziose, costituirebbe un torto 
imperdonabile. I suoi piatti più tipici sono solitamente dellepreparazioni povere, da 
mangiare al cucchiaio, tra le quali spiccano il grah (una zuppa a base di fagioli), la 
dolma (delle verdure ripiene di riso e carne) e il bosanski lonac (una specie di stufato). 
I luoghi migliori dove assaggiarli sono le aščinice, delle tavole calde molto economiche 
ma nelle quali non di rado è possibile mangiare meglio che nei ristoranti più blasonati.
QUANDO VIAGGIARE?
Col passare del tempo, Sarajevo sta diventando una destinazione turistica valida per 
tutte le stagioni. Persino durante l'inverno, nonostante le rigide temperature, la città 
accoglie migliaia di turisti che giungono qui per sciare. Sarajevo ospitò le olimpiadi 
invernali del 1984 e molti impianti sono stati recuperati dopo la fine della guerra. Una 
giornata di sci costa pochissimo (25 euro sono sufficienti per il noleggio 
dell'attrezzatura e lo skipass).
Durante l'estate il periodo migliore è sicuramente quello del Film Festival 
(quest'anno dal 14 al 22 agosto), anche se la città rischia di essere congestionata dai 
turisti e dagli appassionati di cinema. Sarajevo non delude nemmeno in primavera, 
quando gli abitanti si riappropriano delle terrazze dei caffè e dei parchi dopo mesi e 
mesi passati sotto la neve. E in ottobre e novembre qualche giornata di pioggia in più è 
ampiamente ricompensata dalle tinte autunnali nel cielo e nei boschi bosniaci.

fonte: http://www.linkiesta.it/sarajevo-viaggiare-in-bosnia-venti-anni-dopo-la-guerra

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

Quando le pubblicità vantavano le qualità delle droghe pesanti

Cocaina, eroina, morfina. Tutte sostanze oggi illegali, cento anni fa erano vendute 
come componenti di prodotti tonificanti
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Ci fu un tempo in cui le droghe non erano proibite. Anzi, certe volte erano perfino in 
commercio, e (come si vede qui) pubblicizzate con dépliant e cartelli. Circa un secolo 
fa, era possibile andare al bar (o meglio, in farmacia) e comprare bevande alcoliche con  
cocaina, ad esempio. O rimedi medici all’eroina. Erano sostanze diffuse e accettate. A 
livello letterario, si può citare, ad esempio, Sherlock Holmes e la sua dipendenza dalla 
polvere bianca (del resto, fino all’inizio degli anni ’80 era vista come una sostanza non 
pericolosa). Oppure un altro acceso sostenitore (stavolta in carne e ossa) come il padre 
della psicanalisi Sigmund Freud. Tutti elogiavano la nuova sostanza.
Intorno, erano in vendita pastiglie di eroina, sciroppi per la tosse alla morfina, rimedi 
contro il mal di denti alla cocaina, sali all’eroina (ancora). Erano prodotti che venivano 
considerati efficaci (e in effetti..) e non pericolosi.
Ad esempio, si poteva trovare in giro il vino Mariani, rinforzato con alcune gocce di 
cocaina, apprezzato anche dal Papa Leone XIII. Oppure la Polvere di idrocloro, a base di  
eroina, prodotta dalla Bayer. Tutti prodotti che, visti oggi, fanno una certa 
impressione:
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Il vino Mariani, amato anche dal Papa
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fonte: http://www.linkiesta.it/pubblicita-droghe

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

Sud, Expo e precariato: le “mille patrie” di Levi sono sempre attuali

La Donzelli lo ha appena ripubblicato: «La notte, a Roma, par di sentire ruggire leoni. 
Un mormorio indistinto è il respiro della città»
Alberto Alfredo Tristano
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Nei giorni in cui piovono gli allarmi sul Sud Italia, a caduta libera nel precipizio della 
crisi, può essere utile riprendere le splendide pagine di Le mille patrie. Uomini, fatti e 
paesi d'Italia di Carlo Levi, che la Donzelli ha appena ripubblicato. Il libro raccoglie 
numerosi articoli e reportage del grande scrittore, realizzati tra l'immediato 
dopoguerra e i primi anni Sessanta, che ci restituiscono il ritratto di un'Italia 
multipolare i cui tratti paiono riproporsi, pur in mutati contesti, ancora oggi. 
Non c'è solo Sud, nonostante Levi sia notoriamente associato al capolavoro della 
letteratura meridionalistica Cristo si è fermato a Eboli, frettolosamente derubricato 
all’area del neorealismo, quando invece dipinge (termine obbligatorio vista la larga 
piattaforma espressiva di Levi, anche ottimo pittore) un quadro assai più complesso del  
Mezzogiorno, restituendone il   repertorio mitografico, ideologico, iconologico. 

Levi in Le mille patrie scatta istantanee in tutta la Penisola, di cui coglie la cultura e 
l’eterna inquietudine politica, aspetto questo approfondito soprattutto nel romanzo 
L’orologio, l'altra sua opera capitale, di nuovo sospesa tra affresco e autobiografia, 
centrata sull'uscita dal fascismo e la breve stagione di governo di Parri, "crisantemo 
sopra un letamaio", sotto le insegne dell'incompiuto e presto svanito Partito d'Azione di  
cui Levi fu dirigente per poi distaccarsene. Memorabile già solo l'incipit di quel 
romanzo: “La notte, a Roma, par di sentire ruggire leoni. Un mormorio indistinto è il 
respiro della città, fra le sue cupole nere e i colli lontani, nell'ombra qua e là 
scintillante; e a tratti un rumore roco di sirene, come se il mare fosse vicino, e dal 
porto partissero navi per chissà quali orizzonti. E poi quel suono, insieme vago e 
selvatico, crudele ma non privo di una strana dolcezza, il ruggito dei leoni, nel deserto 
notturno delle case”. E in questa giungla dell'antichità oggi non stupisce poi tanto 
incontrare una Mafia Capitale.
«La notte, a Roma, par di sentire ruggire leoni. Un mormorio indistinto è il respiro 
della città, fra le sue cupole nere e i colli lontani»
Levi, ebreo torinese del 1902, uomo di ampia versatilità culturale tanto umanistica 
quanto scientifica (era medico, ma preferì assai presto la pittura e insieme la 
scrittura), era nato nella tradizione riformista settentrionale, anche per via di sangue, 
essendo nipote del leader socialista Claudio Treves; perseguitato e fuggiasco sotto il 
fascismo, confinato in Lucania (dal che il "Cristo") e imprigionato, militò nel Pd'A, che 
lasciò per avvicinarsi da indipendente al Partito comunista, con cui entrò in Parlamento  
per due legislature negli anni Sessanta. 
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Insomma, figura sfaccettata, di vasti interessi e lunghe vedute, che lampeggiano in 
questo Le mille patrie: sono testi scritti per la mitica Life americana, per la La Stampa,  
per Il Giorno, estratti dalla sua corposa produzione giornalistica, dispiegata e - talora - 
dispersa su una miriade di testate di vari tipo e rilievo. Resta comunque il Mezzogiorno 
il suo luogo del cuore, del tutto fuori di retorica: Levi volle essere sepolto (morì a 
Roma nel 1975) in un’austera tomba semitica, proprio ad Aliano, paese del suo confino 
lucano, affacciato sulla distesa dei calanchi, dove la natura gioca scenograficamente 
tra il canyon e una specie di magico lembo di Luna. 

È il Sud dei paesi che “stanno in cima ai monti, come città d'aria”, in un isolamento 
remoto, nella tenaglia del “blocco agrario” (definizione che fu di Dorso e prima di 
Gramsci: azionismo e comunismo, tenuti insieme proprio da Levi) ma è un Sud non 
staccato dalla Storia, che da qui traccia la biblica rotta dell’emigrazione verso il “mito 
americano”, irrorato tra la via Appia e il West, sogno di un Eden in terra, tanto “che 
molte strade di paese, malgrado il periodo fascista, portano nomi americani, come via 
Washington, che si trova spesso in Puglia, Basilicata e Calabria”, e “il ritratto del 
presidente Roosevelt è presente nelle case di tutti i contadini” come un santo 
protettore d'oltremare, e “la Statua della Libertà del porto di New York è per il 
contadino l'immagine della Madonna” sicché “nelle elezioni amministrative i partiti di 
sinistra, nelle Puglie, si sono riuniti in una lista che aveva a contrassegno proprio la 
Statua della libertà; e la lista ha vinto, contro quella dei baroni e degli agrari, perché i  
contadini hanno votato per la Madonna liberatrice”.
Levi, vicino al comunismo italiano ma nemico del luogocomunismo italico, non si adagia  
nella molle solarità del Mezzogiorno, sicché "per chi venga dal Sud in bianco e nero, e 
porti nella mente la sua immagine drammatica e scolorata di neri occhi, neri cappelli, 
veli neri e ombre nere, la mia materna campagna in Piemonte, così come s'apre allo 
sguardo scendendo la collina torinese verso le Langhe, deve apparire come un verde e 
melanconico e esotico paradiso dell'infanzia". 
Levi, vicino al comunismo italiano ma nemico del luogocomunismo italico, non si adagia  
nella molle solarità del Mezzogiorno
È il Piemonte del presidente Einaudi, che Levi ricorda con infinita ammirazione in un 
pezzo sui suoi funerali contadini e aristocratici insieme a Dogliani; è la Torino 
dell'infanzia, illuminata in un pezzo che rievoca l'Expo del 1911, quello del 
cinquantenario dell'Italia unita. Era l'Esposizione dell'Industria e il Lavoro, "estesa per 
tutto il Valentino, da Corso Vittorio a Ponte Isabella" che "esaltava, nelle forme del 
liberty, l'idea del progresso, le meraviglie della tecnica, della libertà, della pace", tra 
l'Argentina con ogni sorta di grano e bestiame delle Pampas, la Francia con la sua moda 
e "il Brasile, meraviglioso di legnami esotici", per giungere infine all'unica eccezione: 
"La Germania non esponeva merci, né macchine, né libri, né frutti della terra, della 
natura e del lavoro. Era un immenso salone tetro dove stavano allineati i modelli in 
argento massiccio di tutte le navi della flotta da guerra tedesca: corazzate, 
incrociatori, torpedinieri. Sulla parete di fondo grandeggiava una statua dorata del 
Kaiser Guglielmo II, con i baffi ritti e l'elmo chiodato, e attorno era scritto il motto 
anseatico: navigare necesse est vivere non necesse. Si affermava per la prima volta la 
volontà suicida che per altri cinquant'anni ha costretto il mondo alla guerra". Chissà, a 
volerlo scrutare bene, quali profezie reca questo Expo 2015 di Milano...
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E potremmo continuare con la straniante descrizione dell'Altare della Patria a Roma, 
"incubo accademico, neoclassico e surrealista, complicato di simboli vuoti, concrezione 
di pietra senza colore di tutte le parole, di tutta la retorica, di tutte le deficienze, le 
ambizioni, le inesistenze, le solidarietà, i morti residui della vita del nostro paese", 
"l'immagine di una 'irrealtà', l'incarnazione plastica di una bugia, meglio di una finzione,  
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'la Patria di marmo'".  E ancora, il viaggio a Lercara Friddi, il paese del gangster 
espatriato Lucky Luciano e delle miniere di zolfo, "bocche nascoste d'inferno", dove i 
lavoratori ridotti per secoli a schiavi trovano un riscatto nella cultura operaia e, più 
spesso, nell'emigrazione. Oppure il popolo dei senza lavoro vero, dei precari a vita, il 
mondo di quelli che "escono alla mattina" (Levi chiese a un ragazzo a Napoli, nella 
formicolante Porta Capuana, che lavoro facesse il padre e lui rispose appunto: "esce 
alla mattina!"). 
Ci piace infine concludere con il racconto da Catania, dove Levi si fa reporter 
demartiniano, nordico e partecipe esploratore dell'inconscio collettivo meridionale: "La 
notte, Catania non si addormenta. A tutte le ore trovi gente che si attarda, cammina, si  
ferma per le strade, come per sfogare una vitalità, fisica e nervosa e astratta, cui il 
giorno non basta. (..) A un tratto, sbucato d'improvviso dal buio, sotto l'arco di Porta 
Uzeda, un uomo seminudo, coi piedi scalzi che spuntavano dalle brache bianche, apparì 
correndo. Davanti ai giardini della chiesa si inginocchiò un momento, si rialzò, 
ricominciò a correre su per la via Etnea gridando di continuo, a voce alta ed esaltata 
'Sant'Alfio, Sant'Alfio!'.
Era il principio della 'chianata d’i nudi', della corsa sacra dei nudi, dei devoti di 
Sant'Alfio, verso Trecastagni. Sono i muti che vogliono riavere la parola, i malati, gli 
erniosi, quelli che hanno fatto un voto, che corrono senza sosta con i loro ceri verso la 
chiesa del santo, distante di qui 18 chilometri. A Trecastagni escono i tre santi: 
Sant'Alfio, coi suoi fratelli minori, San Filadelfio e San Cirino. Una batteria di cannoni, 
orizzontali sui campanili, comincia a sparare bombe fragorose e mortaretti. Ed ecco, 
verso l'Etna, comincia, tutto attorno al paese, il fuoco d'artificio: un fuoco immenso, 
che si prolunga coi suoi scoppi coprendo il cielo di girandole di fumo: un 
bombardamento enorme, che avvolge e chiude le grida e le campane, e fa battere i 
cuori di una sorta di terrore, fino al colpo finale che scioglie l'incanto e l'orgasmo. I tre 
santi si avviano per le strade. 'Sant'A'!'".
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fonte: http://www.linkiesta.it/carlo-levi-mille-patrie

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

La stagione della caccia al coniglio

In questi giorni Bugs Bunny ha compiuto settantacinque anni: profilo di un personaggio 
comico e di un provocatore, nato a Brooklyn nel 1940
Giulio D’Antona
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Il 27 luglio di settantacinque anni fa, si è aperta una stagione di caccia al coniglio che a  
oggi non risulta ancora chiusa. Il coniglio, a dire la verità, è uno solo. Sempre lo stesso,  
grigio e bianco, con una forte attitudine provocatoria che spesso e volentieri lo fa 
passare dalla parte del torto. I cacciatori sono stati vari, ma il primo è il più accanito: 
Elmer Fudd. Taddeo, per gli italiani.
Video of Bugs Bunny Ep 05 The Wild Hare
Per il primo minuto in scena, Bugs Bunny non è che una mano che spunta da un buco 
nel terreno, «La tana di un coniglio» — come ci informa Elmer in confidenza. La mano 
gira attorno a una carota e una volta che il coniglio se ne sarà impossessato, quella 
carota si trasformerà nell’oggetto fondamentale per restituire una delle battute più 
iconiche della storia del cinema a cartoni animati. Il corto si chiama A Wild Hare — 
tradotto in italiano con Caccia al coniglio — ed è diretto da Tex Avery, padre ufficiale di  
Bugs e inventore dello stile strampalato che sarebbe diventato il marchio di fabbrica 
dei Looney Tunes. La battuta, naturalmente, è «What’s up, Doc?» — «Che succede, 
amico?».
La battuta, naturalmente, è «What’s up, Doc?»
Quello di A Wild Hare non è il primo coniglio sviluppato dai cartoonist della Warner 
Bros., esistono almeno tre prototipi che hanno contribuito allo sviluppo di Bugs: il 
primo è comparso nell’aprile del 1938, completamente bianco e determinato a fare 
impazzire il suo cacciatore, per l’occasione interpretato da Porky Pig. Il regista di 
questo primo corto era Ben Hardaway, detto Bugs, e aveva già investito il suo coniglio 
di tutta la franca spavalderia che poi Avery avrebbe trasferito al personaggio 
definitivo, mettendogli in bocca   le parole di Groucho Marx — alla cui comicità sorniona 
i Looney Tunes devono tantissimo —: «Naturalmente, questo significa guerra!», appena 
prima di partire all’ennesimo assalto del malaugurato maiale. Nel 1939, Chuck Jones ha  
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deciso di usare il coniglio di Hardaway — “Bugs’ Bunny” come veniva chiamato nel 
copione e come sarebbe stato di lì in poi — per un   secondo cortometraggio, intitolato 
Prest-O Change-O, in cui una versione decisamente più controllata del nostro veniva 
opposta a due grossi cani feroci. Bugs è   diventato grigio lo stesso anno, in Hare-um 
Scare-um, diretto da Dalton e Hardaway, in cui, oltre a recuperare il pieno possesso 
delle sue facoltà buffonesche, si dà al canto per la prima di centinaia di volte a venire. 
Il resto è Caccia al coniglio, il resto, come si dice, è storia.
Video of Bugs Bunny - Baseball Bugs - HD Episode
La versione di Bugs secondo Avery, oltre che ufficializzarsi con quella che sarebbe 
diventata la sua punch-line, definisce un carattere difficilmente replicabile. Bugs non è  
soltanto un personaggio comico, ma è un buffone, un provocatore e un amante dei guai.  
Il suo atteggiamento ha molto più in comune con la comicità slapsitck dei già citati 
fratelli Marx e dei Three Stoogies, che con la tradizione per i corti animati   inaugurata   
da Walt Disney nel 1929. Il coniglio che si oppone per la prima volta a Elmer, affronta la  
canna del fucile con una naturalezza tale da lasciare nello spettatore il dubbio che si 
tratti in realtà di una forma di autolesionismo, più che di autodifesa. Prova un gusto 
innaturale nel trovarsi dalla parte della vittima, che travalica il terrore per il 
cacciatore e lo restituisce sotto forma di spavalderia. Tanto che, verso la fine del corto,  
quando Elmer si trova a piangere disperato convinto di avere appena ucciso Bugs, ci 
sentiamo in pena per lui, più che preoccupati per il destino del roditore. Bugs per tre 
volte bacia in bocca il suo potenziale assassino e questo è infinitamente più spavaldo 
che coraggioso. Diciamocelo: Bugs avrebbe potuto concludere prematuramente la sua 
carriera, se solo si fosse trovato di fronte un cacciatore più determinato.
Bugs avrebbe potuto concludere prematuramente la sua carriera, se solo si fosse 
trovato di fronte un cacciatore più determinato
In molti hanno imbracciato il fucile contro il coniglio, nel corso dei suoi settantacinque 
anni di attività. Nessuno ha mai avuto la meglio. Per la sua tana sono passati Yosemite 
Sam — in Knighty Knight Bugs, del 1958, vincitore del premio Oscar come   miglior corto 
animato — Marvin il marziano, il diavolo della Tasmania, Duffy Duck e Will-e Coyote, 
Bugs se l’è sempre cavata con una risata. Quello che aveva in mente Avery quando ha 
liberato il coniglio, era un modello che piano piano si è smussato, adattandosi ai tempi:  
una specie di bulletto da strada con un forte accento pescato tra Brooklyn e il Bronx 
che ne sottolineasse la discendenza da rascal della giungla urbana, il nemico dei nemici 
ma del quale difficilmente ci si può fidare. La natura di Bugs era quella del voltafaccia,  
impostore e ironico che gli conferiva il profilo dell’intrattenitore perfetto, perché 
imprevedibile. In molti, nel corso degli anni a venire, hanno sottoposto alibi al coniglio,  
sostanzialmente fornendo i suoi antagonisti di un caratteraccio o di intenzioni 
minacciose, ma senza mai arrivare alla spaccatura netta tra bene e male che, per 
esempio, caratterizza i personaggi Disney. Le posizioni dei Looney Tunes sono sempre 
prese per gioco, le rivalità sono qualcosa di effimero e passeggero. Dopotutto, sono 
cartoni animati.
Video of Bugs Bunny - Hare Trigger - HD Episode
Dal 1940 a oggi Bugs Bunny è stato molte cose: un testimonial televisivo, la guida di una  
squadra di cialtroni disegnati, la nemesi perfetta e il perfetto eroe, un cantante 
d’opera — tra le imprese più spettacolari figura quella di What’s Opera, Doc?,   diretto 
da Chuck Jones   nel 1957, in cui Bugs e Elmer reinterpretano Wagner con risultati al 
contempo disastrosi e roboanti, primo cortometraggio animato a essere incluso nella 
collezione della Biblioteca del Congresso di Washington e capostipite di una tradizione 
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lirica importantissima —, un presentatore televisivo e il volto su un francobollo. Ma più  
di tutti è stato un coniglio: sgusciante, sfuggente, in isterico moto perpetuo. «Cosa 
intendi per “coniglio”?», chiede Bugs a Elmer durante la loro prima apparizione. 
«Quell’animale con le orecchie lunghe». «Come queste?». «E con una coda a batuffolo».  
«Così?». «Che saltella continuamente». «Come? In questo modo?». E da allora Bugs 
Bunny non ha mai smesso di saltellare intorno, non si è mai fermato, nemmeno di 
fronte al più crudele dei predatori.

fonte: http://www.linkiesta.it/bugs-bunny-75-anni-anniversario

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

L’orgoglio della giovinezza

Kipling racconta, con suprema ironia, come un matrimonio avventato e un lavoro con 
uno stipendio insufficiente possano sortire risultati disastrosi

 
 

 

Il racconto fu pubblicato la prima volta il 5 maggio 1887, sulla Civil and Military 
Gazette. Fu raccolto nella prima edizione di Plain Tales from the Hill nel 1888. Nel 
testo si fa riferimento a una vicenda precedente. La storia è quella promessa nelle 
ultime righe di   "La sua vita da sposato". 
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"Bloccato sul rettilineo,

quando la gara era già sua!
Guardalo, che non fa del suo meglio, 

quell’incapace smidollato
Ma chiediti, prima che il ragazzo venga sgridato

e punito
“Cosa ha sopportato, da cosa era oppresso?”

Forse lo hanno vessato troppo all’inizio;
Forse le misure eccessive del Fato

gli stanno spezzando il cuore"
Life’s Handicap
 
Quando vi parlavo dello scherzo che il Verme aveva inscenato per il Subalterno 
superiore, vi avevo anche promesso una storia, più o meno dello stesso genere, ma 
priva di tutti quei tratti ironici. Eccola qui.
Dicky Hatt fu rapito nella sua primissima giovinezza. Non dalla figlia della padrona, non  
dalla di lei domestica, né dalla cameriera, e neppure dalla sua cuoca. Ma da una 
ragazza così simile a lui per estrazione sociale che solo una donna avrebbe potuto 
capire che, in realtà, si trovava in una situazione giusto un filino subalterna.
Accadde un mese prima che lui arrivasse in India, e cinque giorni dopo il suo 
ventunesimo compleanno. La ragazza aveva diciannove anni – ma era più vecchia di lui 
di almeno sei anni, nelle cose del mondo, per capirsi – e per quell’epoca, due volte più 
matta di lui.
Fatta sempre l’eccezione di una caduta da cavallo, non c’è niente di più fatalmente 
semplice di un matrimonio davanti al responsabile dell’anagrafe. La cerimonia costa 
meno di 50 scellini e – cosa notevole – è quasi come recarsi al banco dei pegni. Dopo 
aver depositato la dichiarazione di residenza, in quattro minuti si svolgono tutte le 
altre procedure (tasse, testimonianze e così via). Il responsabile dell’anagrafe scorre il 
suo ditone tra i nomi del registro e, penna tra i denti, dice cupamente: “Vi dichiaro 
marito e moglie”. La coppia poi esce in strada con la sensazione che ci sia qualcosa, da 
qualche parte, di tremendamente illecito.
Ma quel genere di cerimonia vale, eccome. E può anzi trascinare un uomo alla rovina 
con la stessa risolutezza della formula “finché morte non vi separi” che viene invece 
lanciata dagli altari, dove la sposa ride di gioia e “La voce che soffia sull’Eden” solleva 
il soffitto. Fu, insomma, in questo modo che Dicky Hatt venne sequestrato, e la cosa gli  
andava benissimo, perché aveva appena ricevuto un incarico in India, con una paga 
eccellente – almeno dal punto di vista della Patria. Il matrimonio però doveva essere 
tenuto segreto per un anno. Poi, la signora Dicky Hatt avrebbe potuto saltar fuori, e il 
resto della vita sarebbe stato una gloriosa nebbia dorata.
Fatta sempre l’eccezione di una caduta da cavallo, non c’è niente di più fatalmente 
semplice di un matrimonio davanti al responsabile dell’anagrafe
Almeno, così se l’erano immaginata, su due piedi, sotto i lampioni della stazione di 
Addison Road. Dopo neanche un mese venne Gravesend, e Dicky che partiva sul vapore, 
diretto alla sua nuova vita, mentre la ragazza piangeva in una stanza letto da 30 
scellini a settimana in una viuzza accanto a Montpelier Square, vicino a Knightsbridge 
Barracks.
Il paese in cui Dicky arrivò, però, si rivelò una terra ostile, dove gli uomini di ventun 
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anni erano considerati, in realtà, dei ragazzini, e la vita costava molto. Lo stipendio, 
che seimila miglia prima si prospettava così abbondante, non bastava a niente. 
Soprattutto perché Dicky lo divideva in due e ne mandava più di una buona metà al 1-6,  
7/8 di Montpelier Square. Le centotrentacinque rupie che gli restavano, delle 
trecentotrenta di stipendio, non erano molto per vivere. Ma era assurdo immaginare 
che la signora Hatt potesse continuare per sempre a vivere delle 20 sterline trattenute 
da Dicky dalla sua diaria. Dicky lo capì e inviò subito i soldi, ricordando sempre che 
c’erano 700 rupie da tenere da parte per pagare, dodici mesi dopo, un viaggio in prima 
classe per una signora. E se si aggiungono, a questi dettagli insignificanti, i naturali 
istinti di un ragazzo che comincia una nuova vita in un nuovo Paese, e che desidera 
girare e divertirsi, e in più la necessità di avere a che fare con uno strano lavoro che, 
per dirla chiaramente, dovrebbe richiedere, da parte di un ragazzo, il massimo 
dell’attenzione, capirete che Dicky partiva con un grande svantaggio. Lo vide anche lui,  
per una frazione di secondo, ma non indovinò tutta la bellezza del suo futuro.
Appena cominciò la stagione calda, le catene gli si serrarono intorno e cominciarono a 
conficcarglisi nelle carni.
All’inizio arrivavano lettere – lunghe, difficili da leggere, di sette pagine – da parte di 
sua moglie, che dicevano quando desiderasse vederlo e che Paradiso in Terra sarebbe 
diventata il loro focolare quando si sarebbero riuniti. Poi, qualche ragazzo della 
residenza per celibi dove Dicky viveva, bussava alla porta della sua stanzetta e gli 
diceva di uscire, per venire a dare un’occhiata a un pony. Cioè quello che avrebbe fatto  
al caso suo. Dicky non poteva permettersi nessun pony. Doveva spiegarlo. Dicky non 
poteva permettersi di vivere nella residenza, per quanto fosse modesta. Doveva 
spiegare anche questo, prima che si trasferisse in una stanzetta vicino all’ufficio, dove 
lavorava tutto il giorno.
Amministrava una proprietà consistente in una tovaglia da tavolo verde, una sedia, una 
rete del letto, una fotografia, un bicchiere per lo spazzolino, molto resistente e spesso,  
un filtro di eightanna da sette rupie, e un vitto, per contratto, di 37 rupie al mese. 
Quest’ultimo elemento era un furto. Non aveva nessun ventilatore, dal momento che 
costava 15 rupie al mese, ma dormiva sul tetto del suo ufficio, tenendo sotto al cuscino  
le lettere della moglie.
Ogni tanto veniva invitato a cena, dove poteva godere un po’ di un ventilatore e di una 
bevanda ghiacciata. Ma accadeva raramente, la gente si faceva scrupoli a frequentare 
una persona che aveva, evidentemente, gli istinti di un commerciante di sego scozzese, 
e che viveva in una condizione così misera. Dicky non prendeva parte a nessun 
divertimento, così non trovava altro divertimento che girare le pagine del suo libretto 
bancario e leggere quanto diceva sui prestiti a cauzione riconosciuta, il che non costava  
nulla. Inviava soldi attraverso una banca di Bombay, tra l’altro, e la Stazione coloniale 
non sapeva nulla delle sue faccende private.
Ogni mese mandava in Patria tutto quello che riusciva a risparmiare per sua moglie e 
per un altro Motivo che si sarebbe spiegato da solo in breve tempo, e che richiedeva 
altri soldi. In quell’epoca Dicky era assaltato dalla paura, nervosa e ossessiva, che 
aggredisce gli uomini sposati quando si sentono male: non aveva una pensione su cui 
fare affidamento. Cosa sarebbe successo se fosse morto all’improvviso, senza che sua 
moglie fosse preparata? Il pensiero si impadroniva di lui nelle immobili, caldissime 
notti sul tetto, finché un battito del suo cuore non gli faceva pensare che sarebbe 
morto allora, e in quel luogo, per un attacco. Ora, questo è uno stato mentale che 
nessun ragazzo dovrebbe mai conoscere. È un problema da uomo adulto, e forte; ma 
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visto che si presentò in quel momento, per poco non fece impazzire il povero Dicky 
Hatt, senza ventilatore, madido di sudore. Non poteva parlarne con nessuno.
Amministrava una proprietà consistente in una tovaglia da tavolo verde, una sedia, una 
rete del letto, una fotografia, un bicchiere per lo spazzolino, molto resistente e spesso,  
un filtro di eightanna da sette rupie, e un vitto, per contratto, di 37 rupie al mese. 
Quest’ultimo elemento era un furto
Qualche soldino in più è sempre necessario per un uomo, così come un colpo a effetto 
per una palla da biliardo. Permettono, entrambi, di ottenere risultati stupefacenti. 
Dicky aveva un disperato bisogno di soldi, e per questo lavorava come un cavallo. Ma, 
com’è naturale, le persone che glieli dovevano dare sapevano benissimo che un ragazzo 
poteva vivere, con ogni agio, con una certa somma – la paga, in India, è una questione 
di età, non di merito, capite, e se questo strano ragazzo desiderava lavorare per due 
persone, la Consuetudine non può impedirlo, ma la Consuetudine impedisce di dargli un  
aumento di paga a quest’età così immatura! Così Dicky riuscì a ottenere alcuni 
aumenti, abbondanti per un ragazzo, ma non abbastanza per una moglie con figlio, e 
senza dubbio troppo poco per il viaggio da 700 rupie che lui e la signora Hatt avevano 
deciso con tanta leggerezza tempo prima. E con questo, era costretto ad accontentarsi.
In qualche modo, tutti i suoi soldi sembravano sparire in assegni per Casa e con il 
terribile Cambio, e il tono delle lettere, da Casa, cambiò. Divenne lamentoso.
«Perché Dicky non vuole far uscire di casa sua moglie e suo figlio? Certo, aveva uno 
stipendio – di tutto riguardo, e sarebbe stato brutto da parte sua, troppo brutto, 
divertirsi, laggiù in India. Ma non voleva, non poteva rendere il prossimo assegno un 
poco più... elastico?». Qui seguiva una lista di cose per bambini, e un conto da Parsee.
Allora Dicky, il cui cuore bramava la moglie e il figlio, che non aveva mai visto – e anche  
questo è un sentimento che nessun ragazzo dovrebbe mai provare – rese più cospicuo 
l’assegno, e scrisse lettere strane, metà da giovanotto e metà da uomo, in cui diceva 
che la vita non era poi così divertente dopo tutto e, la moglie avrebbe potuto aspettare  
un poco? Ma la mogliettina, per quanto approvasse l’aumento della somma ricevuta, fu 
contraria sulla questione dell’aspettare. E ci fu uno strano cambiamento nelle lettere 
che Dicky non riuscì a capire. Come poteva, del resto, povero ragazzo? In seguito – cioè 
appena dopo che gli fu detto, a proposito di un altro ragazzo che “si era comportato 
come uno stupido”, come si suol dire, che il matrimonio non solo avrebbe distrutto 
tutte le sue future possibilità di carriera, ma gli avrebbe anche fatto perdere 
quell’incarico che già aveva, arrivò la notizia che il bambino, suo figlio, il suo figliolo, 
era morto e insieme quaranta righe di scrittura illeggibile vergate da una donna: 
dicevano che la morte avrebbe potuto essere evitata se si fossero fatte alcune cose, 
tutte costose, o se la madre e il bambino fossero stati con Dicky. La lettera distrusse il 
suo cuore senza difese, ma non potendo – in via ufficiale – essere padre, non poteva 
mostrare segni di dolore.
Come poi Dicky riuscì a superare i successivi quattro mesi, e quale speranza tenne 
accesa per costringersi a continuare a lavorare, nessuno lo saprebbe dire. Continuò a 
martellare, il trasferimento da 700 rupie più lontano che mai, e il suo stile di vita 
rimase inalterato, a parte che cominciò a sperimentare un nuovo filtro. C’erano le 
sollecitazioni del suo lavoro, quelle degli invii di denaro, e la consapevolezza della 
morte di suo figlio, cosa che colpì il giovane molto più di quanto avrebbe colpito un 
uomo. E soprattutto, tutte le difficoltà della vita di ogni giorno. Anziani dai capelli 
grigi che approvavano la sua parsimonia e il suo negarsi ogni piacere, gli ricordavano il 
vecchio detto che diceva: “Se un uomo vuol distinguersi per la sua arte, metta le donne  
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da parte”.
E Dicky, che immaginava di essere oltre ogni problema che a un uomo è permesso 
conoscere, doveva ridere ed essere d’accordo: con l’ultima nota del suo libretto 
bancario che tintinnava nella sua testa ogni giorno e ogni notte.
Ma prima della fine, ebbe un altro dolore da affrontare. Arrivò una lettera della 
mogliettina – la naturale conseguenza delle precedenti, se Dicky lo avesse solo saputo, 
e il senso della missiva era “ti lascio per uno più carino di te”. Era uno scritto in 
qualche modo curioso, senza punti, più o meno così: “Lei non aveva intenzione di 
aspettare per sempre e il bambino era morto e Dicky era solo un ragazzo e non 
l’avrebbe mai più rivista e perché non aveva agitato il suo fazzoletto quando partì da 
Gravesend e Dio la giudicava era una donna malvagia ma Dicky era peggio di lei lui che 
si divertiva in India e questo altro uomo baciava la terra su cui lei camminava e Dicky 
l’avrebbe mai perdonata perché lei non l’avrebbe mai perdonato: e non c’era un 
indirizzo a cui scrivere in risposta”. Invece che ringraziare le stelle perché era libero, 
Dicky scoprì, in modo preciso, come si sente un marito ferito (ancora, un altro tipo di 
conoscenza che non dovrebbe toccare a un ragazzo) e la sua mente tornò a sua moglie, 
come la ricordava nella “suite” da 30 scellini a Montpelier Square, quando stava 
levandosi l’alba della sua ultima mattina in Inghilterra, e lei piangeva nel letto. Lui si 
girava nel letto, e si mordeva le dita. Non si fermò mai a pensare che, se avesse 
incontrato la signora Hatt dopo quei due anni, avrebbe scoperto che lui e lei erano 
diventate due persone molto diverse. Questo, in teoria, è ciò che avrebbe dovuto fare. 
Passò la notte dopo l’arrivo della posta dall’Inghilterra in preda a un grande dolore.
La mattina dopo, Dicky Hatt non era dell’umore di lavorare. Riteneva di essersi perso la  
bellezza della gioventù. Era stanco, e aveva vissuto tutte le sofferenze della vita prima  
di compiere 23 anni. Il suo Onore era perduto – quello era ciò che pensava l’uomo. E ora  
anche lui sarebbe andato al Diavolo – e questo era ciò che pensava il ragazzo. Allora 
appoggiò la testa sulla tovaglia verde del tavolo e pianse, prima di lasciare il suo lavoro  
e tutto ciò che offriva.
Arrivò una lettera della mogliettina – la naturale conseguenza delle precedenti, se 
Dicky lo avesse solo saputo, e il senso della missiva era “ti lascio per uno più carino di 
te”
Ma la ricompensa per i suoi servizi arrivò. Gli vennero dati tre giorni per ripensarci, e il  
Capo dell’installazione militare, dopo alcuni scambi telegrafici, affermò che si trattava  
di un passo molto insolito ma, vista l’abilità che il signor Hatt aveva mostrato in varie 
occasioni, e in diversi frangenti delicati, era nella posizione di offrirgli un posto 
infinitamente superiore – all’inizio in prova e poi, come è il corso naturale delle cose, 
confermato. «E quanti soldi comporta, questo nuovo posto?», chiese Dicky. 
«Seicentocinquanta rupie», disse il Capo, piano, aspettandosi di vedere il giovane 
affondare nella gioia e nella gratitudine.
E avvenne, allora! Il viaggio da 700 rupie, e la cifra sufficiente che avrebbe salvato il 
suo matrimonio, e suo figlio, che avrebbe permesso un’unione alla luce del sole, tutto 
quello, arrivava proprio in quel momento. Dicky scoppiò in un ruggito che era una 
risata – risata che non poteva impedire, un malevolo, metallico divertimento che 
sembrava non dovesse finire mai. Quando si riprese disse, con serietà, «Sono stanco di 
lavorare. Sono un uomo anziano, ora. È ora che vada in pensione. E lo farò». «Questo 
ragazzo è matto», disse il Capo.
Credo che avesse ragione; ma Dicky Hatt non riapparve più per risolvere la questione.
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fonte: http://www.linkiesta.it/l-orgoglio-della-giovinezza

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

Storia dell’anarchico Pinelli

L'Universale
1 agosto 2015

«Noi accusiamo la polizia di essere responsabile della morte di Giuseppe Pinelli, 
arrestato violando per ben due volte gli stessi regolamenti del codice fascista. 
Accusiamo il questore e la polizia di Milano di aver dichiarato alla stampa che il 
suicidio di Pinelli era la prova della sua colpevolezza, e di aver volontariamente 
nascosto il suo alibi dichiarando che “era caduto”. Gli stessi inquisitori hanno 
dichiarato di non aver redatto alcun verbale dell’interrogatorio di Pinelli, pertanto 
ogni eventuale verbale che venisse tirato fuori in seguito è da considerarsi falso. 
Accusiamo la polizia italiana di aver deliberatamente impedito che l’inchiesta si 
svolgesse sotto il controllo di un magistrato con la partecipazione degli avvocati della 
difesa. Accusiamo i magistrati e la polizia di aver ripetutamente violato il segreto 
istruttorio diffondendo voci e accuse tendenti a diffamare di fronte all’opinione 
pubblica un uomo assolutamente innocente, ma per loro colpevole d’essere anarchico. 
Noi accusiamo lo Stato Italiano di cospirazione criminale nei confronti dell’anarchico 
Pietro Valpreda, da mesi sottoposto ad un feroce linciaggio morale e fisico, mentre le 
prove che gli inquirenti credono di avere contro di lui, si smantellano da sole una per 
una».

* * *
Questo è uno dei comunicati che gli anarchici milanesi diramano nel dicembre del 1969 
come accusa nei confronti dello Stato, della polizia, della magistratura e, in special 
modo,del commissario Calabresi. Attaccando lo Stato essi intendevano fare scudo 
attorno ai propri compagni accusati ingiustamente (come anni dopo dimostrò il processo  
a Valpreda) e morti durante le indagini. Emblematica, infatti, è la vicenda del 
ferroviere Giuseppe “Pino” Pinelli precipitato, in circostanze ancora non totalmente 
chiarite, da una finestra del quarto piano della Questura di Milano mentre era 
trattenuto ingiustamente (erano già passati tre giorni dal suo fermo dopo la bomba 
esplosa in Piazza Fontana, e il termine massimo è di 48 ore) e sottoposto ad un 
estenuante interrogatorio. Era da poco trascorsa la mezzanotte del 15 dicembre 1969 
quando Pinelli precipitò nel vuoto senza emettere nessun grido né tentare di 
aggrapparsi alle sporgenze offerte dal muro dell’edificio. Egli cade a peso morto sul 
primo cornicione del muro, rimbalza su quello sottostante schiantandosi in fine al suolo  
dove viene ritrovato dal giornalista de «l’Unità» Aldo Palumbo, accorso sul luogo dopo 
aver udito i due colpi sordi.

* * *
Cosa avvenne nella stanza dell’interrogatorio di Pinelli nessuno l’ha mai affermato con 
assoluta certezza. Le varie testimonianze raccolte durante le indagini non sono 
congruenti tra loro e, di conseguenza, non hanno permesso di giungere alla verità 
definitiva. Quello che è certo è che l’anarchico è morto mentre era in Questura, e 
quindi nelle mani dello Stato e, in secondo luogo, che tutti i presenti all’interrogatorio 
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sono stati assolti (ottobre 1975) dopo l’inchiesta del giudice Gerardo D’Ambrosio che 
ascoltò solo le testimonianze dei coimputati ignorando quella di Pasquale Valitutti, un 
altro anarchico trattenuto in una stanza contigua. A differenza degli imputati (oltre a 
Calabresi, i brigadieri Panessa, Mucilli, Mainardi e Caracutta e il tenente dei 
carabinieri Lograno) , l’anarchico ha confermato in sede processuale la presenza dello 
stesso Calabresi (che ha sempre negato la sua presenza nella stanza mentre Pinelli 
moriva) al momento della morte del compagno: «Chi dice che Calabresi non era in 
quella stanza sta mentendo, nel più spudorato dei modi. Calabresi è entrato in quella 
stanza, è entrato insieme agli altri, nessuno più è uscito. […] c’era un silenzio 
incredibile, qualunque passo, qualunque rumore rimbombava, era impossibile 
sbagliarsi, lui era in quella stanza. […] Dopo circa 20 minuti ho sentito un rumore. – 
continua Valitutti – Io non voglio fare retorica, era un rumore sordo, muto, cupo, io non  
sapevo cosa fosse, non sapevo proprio neanche lontanamente avevo immaginato che 
cos’era quel rumore, e subito immediatamente vengono due poliziotti, mi mettono con 
la faccia contro la parete e mi dicono “si è buttato” allora realizzo che quel rumore era  
il corpo di Pino che cadeva, che moriva, un rumore sordo, cupo bruttissimo. E nessuno è  
uscito da quella stanza fino a quel momento».

* * *
Le parole dell’anarchico, ignorate durante il processo, non lasciano spazio 
all’interpretazione e descrivono bene la concitazione dei momenti immediatamente 
successivi alla morte di Pinelli. Morte che, in un primo momento anche durante la 
conferenza stampa del questore Marcello Guida, viene imputata al suicidio 
dell’anarchico lasciando non pochi dubbi in chi lo conosceva bene. Sia la moglie Licia 
che diversi suoi compagni affermarono, infatti, che Pino Pinelli non concepiva affatto il  
suicidio, era un’eventualità che non ammetteva perché amava troppo la vita. Nelle 
varie interviste rilasciate in questi 46 anni, Licia, ha sempre dato una sua precisa 
versione dei fatti radicata in lei come se fosse stata presente alla scena. Tale versione 
spiegherebbe alcune particolarità, e cioè il motivo per cui a precipitarsi a controllare il  
corpo fu solo un agente su cinque e perché il volo fu silenzioso: secondo la vedova 
Pinelli, infatti, il marito sarebbe prima stato picchiato (durante o dopo 
l’interrogatorio) e, creduto morto dagli agenti, buttato fuori dalla finestra per 
simularne il suicidio, cosa che spiegherebbe il volo in assoluto silenzio.

* * *
Al suicidio non si è mai creduto anche a causa di alcuni particolari della tesi stessa che 
risultarono contraddittori. In primis l’ambulanza fu chiamata qualche minuto prima 
dell’effettiva caduta dal quarto piano, caduta avvenuta quasi in verticale, a 
testimoniare il fatto che egli non si spinse verso l’esterno, ma scivolò fuori dalla 
finestra; un altro dubbio sottolineato dall’autopsia è l’assenza di escoriazioni sulle 
mani, nonostante abbia sbattuto ripetutamente sui cornicioni sottostanti non tentò mai  
di aggrapparvisi per tentare di salvarsi o di proteggersi istintivamente. A seguire ci 
furono poi le diverse versioni rilasciate dagli agenti che arrivarono addirittura a 
motivare la caduta in verticale dovuta ad un vano tentativo di salvare l’anarchico, ciò 
spiegherebbe pure la presenza – in mano di un agente – di una delle scarpe della 
vittima, se non che il corpo fu rinvenuto con entrambe le calzature ancora saldamente 
infilate ai piedi. Ultimi punti fortemente dubbiosi sono la dimensione della stanza e la 
relativa disposizione dei mobili dentro ad essa che avrebbero reso impossibile il «balzo 
felino» fuori dalla finestra senza che gli agenti riuscissero ad intervenire 
tempestivamente per evitarlo, e il fatto che a metà dicembre ci fosse talmente caldo a 
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Milano da dover lasciare una finestra aperta…
* * *

Come detto, nel 1975, arriva come una mannaia la sentenza di proscioglimento emessa 
da D’Ambrosio che sancisce la fine delle indagini e la definitiva sottomissione della 
giustizia, imputando la morte di Pino Pinelli ad un fantomatico «malore attivo»; 
secondo il giudice istruttore, il ferroviere fu vittima di un malore, imputabile a stress, 
mancanza di riposo e caldo, che provocò un’«improvvisa alterazione del centro di 
equilibrio» proiettandolo letteralmente fuori dalla finestra a seguito di una serie di 
«movimenti scoordinati». Un fenomeno che, ad oggi, è rimasto senza precedenti mai 
più ripresentatosi in nessun Paese conosciuto, né su nessuna enciclopedia medica. La 
sentenza arrivò dopo la seconda autopsia, effettuata dopo che diversi organi di stampa 
(tra cui Lotta Continua già pochi mesi dopo la morte di Pinelli) avevano sottolineato la 
presenza di una lesione bulbare provocata probabilmente da un colpo di karate e che 
avrebbe dovuto uccidere sul colpo, non due ore dopo. Gli esami non portarono però alla  
luce nulla di nuovo e fu di conseguenza esclusa qualunque imputazione per omicidio 
colposo, per abuso d’ufficio (va ricordato che Pinelli era trattenuto illegalmente ben 
oltre la scadenza del fermo) e falso ideologico nonostante fosse dimostrato che la 
teoria del suicidio, confermata da tutti gli imputati, fosse falsa e tesa a mascherare le 
reali responsabilità della questura milanese.

* * *
Ad alimentare i dubbi sulla sentenza, diramando al tempo stesso alcuni dubbi sugli 
ultimi istanti di Pinelli, nel 1997 si presenta una nuova testimonianza, quella dell’ex 
maresciallo Giuseppe Mango. Durante le indagini, condotte dal giudice Carlo 
Mastelloni, per un altro mistero italiano: quello del velivolo militare Argo 16 fatto 
precipitare, presumibilmente dal Mossad, nelle acque di Mestre. Mango fornisce 
un’ulteriore versione riguardante il 15 dicembre: egli riportò fondamentalmente la 
teoria di Allegra, ovvero che Pinelli si trovava di spalle alla finestra e che 
improvvisamente si era lasciato cadere all’indietro ma aggiunse che ciò, secondo quel 
che gli era stato riferito da D’Amato, era accaduto solo dopo l’irruzione del capitano 
dei carabinieri con una falsa confessione di Valpreda costruita per incastrare Pinelli e 
gli anarchici. Da questa nuova dinamica è risultato palese come sul ferroviere fosse 
stata prodotta una pressione fisica e psicologica che avrebbe potuto farlo cadere a 
corpo morto. Questo fatto spiegherebbe anche l’assenza di abrasioni su braccia e mani, 
ma senza dare una risposta definitiva sulle cause della morte del ferroviere.

* * *
Dato che nessuno dei presenti ha mai detto la verità su quella notte, l’unico che 
saprebbe dire davvero come andarono le cose sarebbe lo stesso Pinelli. Proprio per 
questo, secondo la moglie Licia, una volta accorsa in ospedale non le diedero il 
permesso di visitare il marito in fin di vita, impedendole di dargli l’ultimo saluto. 
Come accennato in precedenza, egli morì soltanto due ore dopo l’arrivo in ospedale e di  
conseguenza avrebbe potuto dire qualcosa di compromettente a chi lo avesse 
avvicinato. Provò a dire qualcosa ai barellieri, ma non riuscirono a carpire le sue 
parole. Per evitare ulteriori rischi, lo ripete la stessa Licia nell’intervista a Piero 
Scaramucci (Una storia quasi soltanto mia), «hanno aspettato che fosse ben morto, così 
non parlava più». E da allora nessuno ha più parlato, nessuno ha più detto come 
andarono le cose nella notte in cui un anarchico distratto cadde giù dalla finestra 
(parafrasando i Modena City Ramblers n.d.a.), un anarchico che morì accidentalmente 
mentre era sottoposto ad un’illegale custodia della Questura di Milano.
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Andrea Tagliaferri

fonte: http://www.glistatigenerali.com/giustizia/storia-dellanarchico-pinelli/

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

La sottomissione della donna etrusca

L'Universale
1 agosto 2015

La condizione sociale della donna etrusca rappresenta un caso unico nel panorama del 
mondo mediterraneo. Lo storico romano Tito Livio racconta che la donna etrusca “esce 
spesso per essere esposta agli sguardi degli uomini senza arrossire”; partecipa ai giochi,  
alle cerimonie e ai banchetti. A tal proposito Aristotele afferma che “gli Etruschi 
banchettano con le loro mogli, sdraiati sotto la stessa coperta”, cosa che ai romani e ai 
greci sembrava scandalosa poiché ai loro banchetti venivano ammesse solo le 
prostitute. Alla donna etrusca era inoltre concesso di sedersi vicino ad altri uomini e 
bere.

* * *
La posizione di rilievo occupata nella società è testimoniata, in mancanza di documenti 
scritti, da reperti archeologici, in particolare iscrizioni e rilievi funerari. Il 
ritrovamento nei corredi femminili di morsi di cavallo e di carri evidenzia la libertà di 
movimento delle donne dell’aristocrazia etrusca. Le pitture della tomba Tarquiniese 
delle Bighe, invece, testimoniano la partecipazione della donna etrusca a 
manifestazioni pubbliche: in un fregio sono raffigurate varie gare sportive e tra il 
pubblico si riconoscono matrone e giovinette sedute tra il pubblico; in particolare 
sembra proprio una matrona in prima fila a dare inizio alle gare con un cenno.

* * *
Un ulteriore esempio del rilievo femminile in ambito etrusco è la formula onomastica 
bimembre. Le donne romane erano individuate dal solo nome gentilizio in quanto il 
prenome era considerato intimo e di sfera privata. Sulle iscrizioni vasali etrusche, 
invece, compaiono sia il nome di famiglia che il nome proprio, a testimonianza della 
volontà di affermare la propria identità da parte delle matrone. Il nome poteva essere 
tramandato ai figli accanto a quello del padre e veniva mantenuto dopo sposate.

* * *
Sapevano leggere e scrivere e risultavano proprietarie di botteghe e un’iscrizione 
ritrovata a Tarquinia attesterebbe addirittura la presenza di una donna magistrato. La 
società etrusca era, quindi, sostanzialmente paritaria o comunque teneva la donna in 
una posizione di rilievo e privilegio. Quando l’Etruria entrò in contatto con il mondo 
greco-romano e l’influenza culturale si fece sentire in modo deciso non solo nelle arti 
ma anche sui costumi, le donne etrusche persero la propria libertà e indipendenza 
ritrovandosi in una condizione del tutto simile a quella delle matrone romane dell’età 
arcaica: prive di diritto, sottomesse all’uomo e chiuse in casa.
 
Veronica Iorio
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/la-sottomissione-della-donna-
etrusca/

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

Il pensiero computazionale: uno strumento logico per tutti

Per lo sviluppo della società industriale è stato decisivo l’insegnamento a scuola di 
matematica, fisica e chimica. Oggi è necessaria l’informatica
Enrico Nardelli e Giorgio Ventre*, Extra Moenia

Nella società contemporanea, in cui la tecnologia dipende in misura fondamentale 
dall'informatica e la presenza dei calcolatori (computer) diventa pervasiva, avere 
familiarità con i concetti di base dell'informatica è un elemento indispensabile del 
processo di formazione delle persone. Per essere adeguatamente preparato a 
qualunque lavoro uno studente di adesso vorrà fare da grande, è indispensabile una 
comprensione dei concetti di base dell’informatica. Esattamente com'è accaduto nel 
passato per la matematica, la fisica, la biologia e la chimica. Il motivo di questo è 
molto semplice: il modo di lavorare oggi è stato profondamente trasformato 
dall’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La 
riduzione esponenziale dei tempi di trasmissione delle informazioni attraverso 
computer e reti, e la capacità quindi di poter lavorare insieme ad altri senza limiti 
legati alla localizzazione in luoghi distanti dei colleghi ha infatti posto nei luoghi di 
lavoro una maggiore enfasi proprio sulla collaborazione e sulla comunicazione tra 
colleghi e con soggetti esterni all’azienda.
Il rilevante contributo culturale apportato dall'Informatica alla società 
contemporanea è definito in modo sintetico dall’espressione “pensiero 
computazionale”, introdotta dalla scienziata informatica Jeannette Wing nel 2006. I 
benefici del “pensiero computazionale” si estendono a tutte le professioni. Avvocati, 
insegnanti, dirigenti di azienda, psicologi, architetti, medici, funzionari di 
amministrazioni - solo per citare alcune professioni - ogni giorno devono affrontare 
problemi complessi; ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi e la collaborazione con 
altri colleghi o collaboratori; formulare una descrizione chiara di cosa fare e quando 
farlo.
Per essere adeguatamente preparato a qualunque lavoro uno studente di adesso vorrà 
fare da grande, è indispensabile una comprensione dei concetti di base dell’informatica
I metodi caratteristici e gli strumenti intellettuali che costituiscono la base del 
“pensiero computazionale” hanno un loro posto naturale nell’educazione degli 
studenti del 21° secolo. L’insegnamento dell’informatica nella scuola ha le seguenti 
specificità: - favorisce lo sviluppo della creatività - per la molteplicità di modi che 
offre per affrontare e risolvere un problema; - è costruttiva - la progettazione di 
algoritmi è un’attività ingegneristica che produce risultati visibili (anche se nel mondo 
virtuale); aiuta a padroneggiare la complessità - imparare a risolvere problemi 
informatici aiuta a risolvere problemi complessi in altre aree; sviluppa il ragionamento 
accurato e preciso - la scrittura di programmi che funzionano bene richiede l’esattezza 
in ogni dettaglio.
Ciò mostra che il ruolo dell’informatica nella scuola primaria e secondaria, come 
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quello della matematica, è duplice, sia pratico che formativo: - dal punto di vista 
pratico l’informatica è un’abilità utile per gli studenti perché qualunque lavoro 
svolgeranno in futuro la componente digitale sarà importante; - dal punto di vista 
formativo l’informatica è un validissimo strumento intellettuale per sviluppare abilità 
concettuali essenziali che saranno utili agli studenti, qualunque sia il loro sviluppo 
professionale.
I metodi caratteristici e gli strumenti intellettuali che costituiscono la base del 
“pensiero computazionale” hanno un loro posto naturale nell’educazione degli studenti  
del 21° secolo
Per caratterizzare sinteticamente il rilevante contributo culturale apportato 
dall’Informatica alla comprensione della società contemporanea, la scienziata 
informatica Jeannette Wing nel 2006 introdusse l’espressione “pensiero 
computazionale”, un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito dalla 
combinazione di metodi caratteristici e di strumenti intellettuali, entrambi di valore 
generale.
I metodi caratteristici includono: - analizzare e organizzare i dati del problema in 
base a criteri logici; - rappresentare i dati del problema tramite opportune astrazioni; -  
formulare il problema in un formato che ci permette di usare un “sistema di calcolo” 
(nel senso più ampio del termine, ovvero una macchina, un essere umano, o una rete di 
umani e macchine) per risolverlo; - automatizzare la risoluzione del problema 
definendo una soluzione algoritmica, consistente in una sequenza accuratamente 
descritta di passi, ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di 
operazioni di base; - identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili 
soluzioni con un’efficace ed efficiente combinazione di passi e risorse (avendo come 
obiettivo la ricerca della soluzione migliore secondo tali criteri); - generalizzare il 
processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire ad un ampio spettro di altri 
problemi. Questi metodi sono importanti per tutti, non solo perché sono direttamente 
applicati nei calcolatori (computer), nelle reti di comunicazione, nei sistemi e nelle 
applicazioni software ma perché sono strumenti concettuali per affrontare molti tipi di  
problemi in diverse discipline.
Dal punto di vista pratico l’informatica è un’abilità utile per gli studenti perché 
qualunque lavoro svolgeranno in futuro la componente digitale sarà importante
Gli strumenti intellettuali includono: - confidenza nel trattare la complessità (dal 
momento che i sistemi software raggiungono normalmente un grado di complessità 
superiore a quello che viene abitualmente trattato in altri campi dell’ingegneria); - 
ostinazione nel lavorare con problemi difficili; - tolleranza all’ambiguità (da 
riconciliare con il necessario rigore che assicuri la correttezza della soluzione); - abilità  
nel trattare con problemi definiti in modo incompleto; - abilità nel trattare con aspetti  
sia umani che tecnologici, in quanto la dimensione umana (definizione dei requisiti, 
interfacce utente, formazione) è essenziale per il successo di qualunque sistema 
informatico; - capacità di comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di 
una meta comune o di una soluzione condivisa. Anche per questi strumenti i benefici si 
estendono al di là della disciplina informatica.
Programma il Futuro sta ottenendo un notevole successo nelle scuole di ogni ordine.  
Con oltre 300mila studenti coinvolti, si tratta di uno degli interventi didattici sulle 
competenze digitali di maggior successo di sempre. Progetto che è riuscito ad 
ottenere l’attenzione della politica sull’esigenza di introdurre tali competenze in 
maniera strutturata nei programmi di studio. Noi speriamo che questa esperienza possa  
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essere utile nella definizione di nuovi curricula in grado di favorire lo sviluppo di quelle  
competenze logiche e relazionali sempre più necessarie nel mondo del lavoro di oggi. 
 
Enrico Nardelli: Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata;
Giorgio Ventre: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione, Università di Napoli Federico II

fonte: http://www.linkiesta.it/pensiero-computazionale

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

LA PRIMA MACCHINA PER SCRIVERE FU COSTRUITA IN GARFAGNANA.

“Divagazioni di Gian Mirola (Giannotti Almiro) su “LA 
GARFAGNANA” n° 6/1979

L’inventore della macchina da scrivere è, per acquisita fama 
enciclopedica, l’avvocato Giuseppe Ravizza, da Novara, morto oscuro  
e deluso a Livorno il 30 ottobre 1855. Citazione erudita inutile in 
quanto tutti i miei lettori lo sapevano. Ma prima ancora un’altra 
macchina (come dire: un’antenata di quella del Ravizza) fu inventata 
da un Garfagnino, Pellegrino Turri da Castelnuovo. E di lui nessuno 
sa quasi nulla.
Umberto Dallari ne dissertò su “LA LETTURA” del 1908. “Un 
fascicolo di lettere” egli scrisse, “ battute sulla macchina del Turri 
verso i primi dell’ottocento si trovano nell’Archivio di Stato di Reggio  
Emilia”. Bene. Ed ora vi racconto come quel famoso archetipo 
s’insinua nella storia.
Il Turri che era uomo colto e non mancava d’ingegno pratico, volle 
rendersi utile ad una amica cieca, Carolina Fantoni, nipote del poeta 
fivizzanese, Giovanni Fantoni, in Arcadia “LABINDO” (1755 – 
1807).
Come il Turri e la contessina Fantoni si fossero conosciuti non è ben 
noto. Si sa che il garfagnino faceva parte delle Guardie dei Nobili del 
Duca di Modena col grado di Brigadiere; si sa che Donna Carolina 
era nata in Fivizzano, il 3 marzo 1781 e che diventò cieca, nel fior 
degli anni, dopo una grave malattia.
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Impietosito dal caso disgraziato, il Turri volle mettere a disposizione 
le sue cognizioni di meccanica per la costruzione di un ordigno, il 
quale avrebbe servito alla povera cieca per comunicare con gli amici 
lontani, senza bisogno di intermedi. La Fantoni definì, nelle sue 
lettere, l’invenzione del Turri “ una preziosa stamperia” ed anche più  
semplicemente “La tavoletta”.
Quest’ultimo nome potrebbe far supporre che la macchina fosse 
alquanto simile a quella usata dalla marchesa Du Deffand e 
consistesse, cioè, in un telaio rettangolare, di legno o metallico, nel 
quale, a conveniente distanza l’uno dall’altro, fossero disposti tanti 
fili metallici rappresentanti le righe di scrittura.
Supposto che il telaio avesse le stesse dimensioni del foglio sul quale 
si doveva scrivere e che le lettere e gli spazi fra le parole fossero 
costituiti da piccoli sigilli, distinguibili al tatto per segni speciali 
esistenti sul manico, la Fantoni non avrebbe avuto che disporre il 
telaio sulla carta e, seguendo i fili, stampare secondo questi le lettere 
desiderate, con l’avvertenza, dopo impressa una lettera, di sostituire 
al sigillo il dito della mano libera per appoggiare contro di esso il 
sigillo della lettera successiva. 
Questa spiegazione se armonizza la parola “tavoletta” coi caratteri 
stampati, non è per nulla soddisfacente perché non vengon fuori un 
congegno ed un procedimento che non avrebbe mai consentito di 
ottenere una scrittura regolare. Con tutto ciò, siccome la versione 
ufficiale è questa, io l’ho accettata e ritrascritta. Esaminando, però, il  
fac-simile di un brano scritto che il Dallari riporta a corredo del suo 
articolo ne’ “LA LETTURA” si può notare che i caratteri, privi di 
apostrofi e segni d’interpunzione e tutti maiuscoletti, appaiono a 
distanza regolare e uniforme, salvo gli evidenti errori commessi dalla 
scrittrice, che non sono diversi da quelli di una dattilografa attuale 
poco esperta.
Regolare, meno un rigo un po’ troppo spostato in basso, appare, 
invece, l’interlineatura.
Nel brano riprodotto si deduce poi che con la macchina di cui si parla  
si poteva stampare usando inchiostro o carta nera. In che modo non è  
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facile a dire.
Il congegno doveva avere una forma alquanto embrionale, ma esso 
certamente rappresenta un antenato, in linea molto diretta, delle 
attuali macchine da scrivere.
Viene il fatto di chiederci: cosa ne avvenne poi?
Ed ecco quanto se ne sa. Nell’ottobre del 1808, la contessa Madre, 
Maddalena Fantoni, scriveva al Turri pregandolo di adoperarsi per 
trovare un marito alla figlia. Se ne deduce che la macchina da 
scrivere, per quanto utile e dilettevole, non le bastava più.
“Le basterebbe un uomo”, scriveva la contessa, ”passati i 
quarant’anni, ben mantenuto, che non le faccia mancare da mangiare,  
né da vestire, senza fare sforzi e che fosse di bona morale; non 
occorre poi tanta nobiltà, non importerebbe neppure in Reggio, ma 
anche in quei paesi circonvicini. Lei desidererebbe questo marito: io 
desidero che riesca a trovarglielo, ma non so se neanche con questo 
pole essere contenta, benché il mio cuore lo desideri vivamente”.
Il marito fu trovato nella persona del trentenne Domenico - Ravani 
Pollai di Ribola, conoscente del Fantoni e del Turri; le nozze ebbero 
luogo a Fivizzano il 23 ottobre 1809.
Pellegrino morì diciannove anni dopo, cioè nel 1828; Carolina il 9 
gennaio 1841, in Reggio, lasciando parecchi figli, i quali, due giorni 
dopo la sua morte, regalarono in segno di riconoscenza la macchina 
da scrivere al Giuseppe Turri, figlio di Pellegrino. E ciò accadeva 
quattordici anni prima che a Novara si costruisse l’altra, quella del 
Ravizza.
E, dunque, è bene che si sappia, la prima macchina da scrivere fu 
costruita in Garfagnana , non a Novara.
Senza voler togliere nulla al novarese, cui va tutta la nostra 
ammirazione, abbiamo inteso dare a Cesare quel che è di Cesare.

Gian Mirola.”

fonte: http://www.larecherche.it/testo.asp?Tabella=Proposta_Articolo&Id=20

-----------------
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La prima macchina da scrivere

297 anni fa viene assegnato il brevetto, ma non c'è traccia di alcun prototipo o progetto. Si dovrà 
aspettare un secolo per uno strumento funzionante

06 gennaio 2011 di Caterina Visco

Alcune sono diventate famose, come l'italianissima Olivetti, la Underwood di Jessica 

Fletcher ne La signora in Giallo, o l' Olympia portatile che Paul Auster usa dal 1974 

per scrivere i suoi romanzi. Quel che è certo è che dopo l'arrivo della macchina da 

scrivere il mondo non è stato più lo stesso. Segretari, avvocati e commercianti hanno 

finalmente scritto lettere, testamenti e contratti, anche in triplice copia, con una sola 

battitura. Grazie a lei gli scrittori hanno detto addio ai crampi e le donne hanno 

avuto nuove possibilità di impiego e, quindi, di indipendenza: come non associare 

l'inconfondibile rumore dei tasti a un paio di curatissime mani dalle unghie laccate 

di una dattilografa?

 

La storia della macchina da scrivere è complicata e molti si sono presi il merito 

della sua invenzione. Ma il filo della sua storia ha capo in una piovosa Inghilterra, il  

6 gennaio 1714. Quel giorno, la Regina Anna ha riconosciuto a Henry Mill il 

brevetto numero 385 dal titolo: “ Per una macchina artificiale e un metodo per 

imprimere o trascrivere le lettere, singole o in progressione una dietro l'altra, così da  

concentrare tutto lo scritto sulla carta o sulla pergamena in maniera tanto chiara e 

pulita da renderlo indistinguibile da un'opera stampata”.

 

Tuttavia il nome del brevetto è tutto quello che resta dell'invenzione di Mills: non un 

prototipo, una descrizione o un disegno, neanche qualche informazione sull'inventore  
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stesso. Così “ la macchina che scrive” cade nell'oblio per quasi un secolo: è il 1808 

quando, in Italia l'eccentrico Pellegrino Turricostruisce la prima macchina da 

scrivere veramente funzionante per la contessa Carolina Fantoni da Fivizzoni, ormai  

quasi cieca. Da allora è stata una pioggia di prototipi.

 

Sempre in Italia, nel 946, l'avvocato Giuseppe Ravizza costruisce il suo Cembalo 

Scrivano(brevettato nel 1855). La tastiera del cembalo di Ravizza aveva 32 tasti 

quadrati, disposti in due linee sovrapposte. I tasti centrali erano le lettere mentre 

quelli laterali i punti di interpunzione e a ciascuno corrispondeva un martelletto. Era  

pesante e poco maneggevole. Più o meno nello stesso periodo, in Tirolo, a Parcines, 

il falegname Peter Mitterhofer costruì 5 modelli di macchine da scrivere, di cui due 

prevalentemente in legno con caratteri a punte di aghi e tre con caratteri in metallo. 

Nel 1870 è la volta del danese Malling Hallen e delle sue writing ball che 

assomigliavano più a un puntaspilli che non a vere e proprie macchine da scrivere. 

Friederich Nietzche ne ricevette una per Natale da parte della madre e della sorella 

e la odiò per tutta la vita.

fonte: http://daily.wired.it/news/tech/prima-macchina-scrivere.html

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

LA LOTTA CONTINUA DI ERRI 

DE LUCA SEMPRE PIU’ “CATTIVO MAESTRO”: “MI PIACE IL VERBO SABOTARE, 
RICORDA UNA LOTTA OPERAIA FRANCESE. E IO DICO CHE LA TAV E LE 
TRIVELLAZIONI IN ADRIATICO VANNO SABOTATE”

Dal palco del Futura Festival di Civitanova Marche Erri De Luca è tornato a parlare della Tav e 
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della relativa vicenda giudiziaria che lo vede imputato: “Sabotare” ricorda una lotta operaia 
francese, quando gli operai gettarono degli zoccoli per inceppare le macchine a difesa dei colleghi 
licenziati - Esiste una differenza nel nostro Paese fra legalità e giustizia..."

Da   “la Repubblica”
 
«A me piace il verbo sabotare». Dal palco del Futura Festival di Civitanova Marche Erri 
De Luca è tornato a parlare della Tav e della relativa vicenda giudiziaria che lo vede 
imputato, al quale ha dedicato il pamphlet La parola contraria .
 
“Sabotare”, ha detto lo scrittore, «ricorda una lotta operaia francese, quando gli 
operai gettarono degli zoccoli per inceppare le macchine a difesa dei colleghi licenziati.

Lo sciopero è un sabotaggio e io dico che la Tav come pure le trivellazioni in Adriatico 
vanno sabotate. Esiste una differenza nel nostro Paese fra legalità e giustizia».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/lotta-continua-erri-de-luca-sempre-
piu-cattivo-maestro-mi-piace-106139.htm

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

VITA, OPERE E FOLLIE DI PASQUALE SQUITIERI

REGISTA ED EX SENATORE DI AN, CAPACE DI TUTTO, ANCHE DI SBATTERE GIANNI 
AGNELLI IN UNA STANZA DEL SENATO E GRIDARGLI. “SECONDO TE IL COLTELLO IN 
TASCA CE L’HO O NO? TI APRO IN DUE COME UN MAIALE!”

2. ‘’IL MIO AMICO GIOVANNI LEONE, CAPO DELLO STATO, MI RIVELO’ CHE BENIGNO 
ZACCAGNINI ED ENRICO BERLINGUER STRACCIARONO LA GRAZIA CONCESSA ALLE 
BR CHE RAPIRONO MORO’’

3. “TUTTI A FARE I FILM SU LEOPARDI, SUL BOCCACCIO O SULL’ETERNO DUE 
CAMERE E CUCINA IN CUI I FAMILIARI LITIGANO TRA LORO. LA POETICA DEL 
TINELLO. IL CINEMA ITALIANO È SPENTO”

4. “CHE C’ENTRA LA SINISTRA CON NANNI MORETTI? IN ITALIA DESTRA E SINISTRA 
NON SONO MAI ESISTITE. DUE ABITI DA INDOSSARE A SECONDA DELLE 
CONVENIENZE E DELLE CIRCOSTANZE”

5 “ANGELA MERKEL? SIAMO I POVERACCI CHE DEVONO UBBIDIRE A QUESTA 
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BAMBINA NAZISTA”

6. “MIA MOGLIE CLAUDIA CARDINALE SE LA VOLEVANO SCOPARE TUTTI. ANCHE 
MONICELLI. C’ERA CHI C’ERA RIUSCITO E CHI NO. NON L’HO MAI SAPUTO E NON MI 
HA MAI INTERESSATO. SICURAMENTE QUALCUNO ME L’HA TIRATA. AVEVO TOLTO 
LA FIDANZATA AGLI ITALIANI”

Malcom Pagani per   Il Fattoquotidiano.it
 
Il suo ultimo film, proprio come la curva che da settimane lo costringe all’immobilità, 
non si vede: “Si intitola L’ultimo Adamo, l’ho girato l’anno scorso e sto cercando 
qualcuno che lo distribuisca. Non ci sono ancora riuscito. Una cosa di una gravità 
insopportabile”.
 
Fuori carreggiata, ai margini, Pasquale Squitieri è finito spesso. Il recente incidente 
stradale: “Evidentemente dormivo” gli ha lasciato in dote una gamba rotta e l’onorario  
di un dentista: “Ho sempre pagato tutti i debiti, pagherò anche questo”. 77 anni, un 
tumore ai polmoni: “Si può avere un portacenere?”, molti respiri anomali in una 
parabola che lo ha visto avvocato, impiegato, regista e senatore della Repubblica.
 
Da qualche settimana, per una condanna definitiva figlia dei tempi in cui lavorava al 
Banco di Napoli, Squitieri non gode più del vitalizio destinato agli ex parlamentari. 
2381 euro che Montecitorio gli ha tolto d’imperio: “Per un assegno di 25.000 lire. Lo 
feci incassare a un cliente nel ‘65, era scoperto e 15 anni più tardi venni processato e 
arrestato per peculato”.
 
Senza pensione da politico per caso e senza rimpianto, Squitieri non riconosce alla 
vicenda una luce letteraria: “Non c’è niente di kafkiano, non diamo a quest’elemosina 
un significato eccessivo. Per 40 anni ho vissuto senza vitalizio, non riceverlo più non mi 
spaventa”. Ma la racconta, dice, perché “quando la sfiga si presenta, riderle in faccia è  
il minimo che si possa pretendere da un uomo di spirito”.
 

Ritrovarsi più povero la rende allegro?
 
Mi permette di ricordare: un lusso. La storia dell’assegno parte da lontano. Nel 1979 
girai Razza Selvaggia, un film terribile sulla condizione dei meridionali a Torino. Volevo 
girare dentro alla Fiat e andai da Montezemolo con un finto copione in cui magnificavo 
la fabbrica di Agnelli. Ottenuti i permessi, mostrai che inferno fosse, cosa succedeva 
quando un operaio si faceva male e tante altre belle cose.
 
Corretto.
 
Cosa vuole? Senza azzardo non ho mai saputo stare. Agnelli me la giurò. Assoldò un paio  
di investigatori privati, fece raccogliere un po’ di fango ad Aversa, avvertì chi di dovere  
e la vicenda dell’assegno uscì fuori. Stavo partendo per il Festival di Mosca nell’80 e 
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sull’aereo mi si avvicinarono un paio di poliziotti: “Squitieri, ci risultano problemi con 
il suo passaporto, ci segua in Questura e la riportiamo qui in tempo utile per partire”. 
Era una balla. Mi trascinarono a Rebibbia. 5 mesi di galera. Mi graziò Pertini.
 
Di Agnelli ha mai più avuto notizie?
 
Tutto poteva immaginare, il signor Agnelli, ma non che sarei diventato senatore. Lo 
acchiappai in Senato. Lo chiusi in una stanza. “Secondo te il coltello in tasca ce l’ho o 
no?”.
 
Vi davate del tu?
 
I senatori si danno sempre del tu: “Secondo te la lama in tasca ce l’ho o no” gridavo. 
“Ti apro in due come un maiale”. Agnelli era sconvolto. Balbettava: “Ma che c’entra?”, 
cercava possibili via di uscita. A un tratto, il terrore gli suggerì un pensiero intelligente  
e mi spiazzò.
 
Cosa disse?
 
“Sei andato da Montezemolo e lo hai ingannato. Se giochi sporco non puoi aspettarti 
che gli altri giochino pulito”. Prima che mi potessi complimentare per la prontezza, 
arrivarono alle spalle di Agnelli e lo portarono via. È stato il mio peggior nemico, ma 
anche il più divertente.
 
Ne ha avuti molti? 
Ho sparato, picchiato e insultato, ma l’ho fatto sempre per difendere qualcuno e mai 
me stesso. Se vedo la mia vita in controluce e alla mia età iniziare a osservarla è quasi 
un obbligo, noto che tutti gli eventi negativi che mi hanno sfiorato erano slanci 
mascherati di generosità. Sono arrivato a 77 anni sbattendo porte in faccia agli 
arroganti. E sono orgoglioso di averlo fatto. Una volta, in Rai, rovesciai il tavolo 
addosso al direttore di Rai Tre. Si chiamava Giuseppe Rossini.
 
Perché gli rovesciò il tavolo addosso?
Curavo una serie di ritratti monografici e avevo scelto Leopoldo Mastelloni. Rossini mi 
telefonò allarmato: “Vieni in Rai, abbiamo un problema”. Lo raggiunsi: “Qual è il 
problema?”. “Il problema è che Mastelloni è frocio”. Non ci vidi più. Gli scaricai 
addosso portapenne e foto di famiglia: “Anche Rock Hudson è frocio, stronzo”.
 
Sempre avuto un brutto carattere, lei.

Ho sempre avuto carattere, una cosa diversa. I miei colleghi l’hanno perso da un pezzo.  
Non si guardano intorno, non indagano, non si incazzano. Tutti a fare i film su Leopardi,  
sul Boccaccio o sull’eterno due camere e cucina in cui i familiari litigano tra loro. La 
poetica del tinello. Il cinema italiano non risorge. È spento. Non illumina più. Speravo 
che gli ultimi reduci fossero feroci. E invece è tutta una melassa, una predichetta, un 
monituccio piccolo borghese.
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Il suo ultimo film, diceva, non si è visto.
 
Forse non si vedrà mai, ma non importa. Mi interrogavo sull’intelligenza artificiale. 
Sulla rivoluzione tecnologica. Su un mondo che tra 10 anni avrà il 34 per cento di 
robotizzazione in più. Sull’estinzione del genere umano. Gli scienziati hanno avvertito: 
“Guardate che qui finisce male, ci saranno presto 2 miliardi di affamati in guerra tra 
loro”. Non c’è un solo intellettuale italiano che affronti temi simili. È pazzesco, ma che  
siano sordi al tema in fondo è anche normale. Sa perché?
 
Ce lo dica.
 
Perché gli intellettuali italiani sono morti. Prenda Nanni Moretti. Una volta dissi che 
dei suoi film ci saremmo ricordati solo le battute. Adesso neanche quelle. Uno che 
comincia con Ecce Bombo e finisce con Mia madre si presenta da sé. “Dai Nanni, 
reagisci” vorrei dirgli: “Sei stato grande”.
 
Ci ricordiamo di una sua dichiarazione: “Ho sempre pensato a Moretti come a un 
regista di estrema destra”.
 
Chi? Nanni? Ma certo. Che c’entra la sinistra con Moretti? Ma stiamo scherzando? Nel 
mondo sinistra e destra hanno rappresentato categorie severe, durissime e spietate. In 
Italia destra e sinistra non sono mai esistite. Sono state due cialtronate. Due slogan. 
Due abiti da indossare a seconda delle convenienze e delle circostanze. Qui da noi 
abbiamo scambiato per fascisti, liberali e  repubblicani e per comunisti, i rivoluzionari 
da salotto. Se penso a uno di destra penso a De Gaulle e un De Gaulle in Italia non lo 
vedo.
 
Lei è sempre stato considerato di destra?
 
Sono un narratore. Mentre preparavo Claretta sono andato a frugare nelle fascisterie e 
mi sono sentito fascistissimo. Quando ho studiato i fratelli Cervi, comunistissimo. Il 
problema non sono io che devo essere libero per sentirmi vivo, il problema sono gli 
altri. Sono le etichette. I conformismi. La riflessione piatta, banale, apodittica.
 
In Italia si riflette male secondo lei?

Se discuti in modo critico di certi aspetti positivi del ventennio mussoliniano, ti 
lapidano. Se provi a ricordare la figura di Craxi, ti sputano. Siamo tutti morti con 
Bettino. Craxi, per quanto carognone, contadino o arraffone, era tra quelli che avevano  
capito che le casse erano vuote e la festa conclusa. E non ce lo diceva mai. 
Atteggiamento adorabile. Finito il sabba socialista è finita la politica.
 
Qualcuno potrebbe eccepire e dirle che sbaglia.
E io me ne strafotto. Ogni politico compie dei delitti, certamente. Ma a volte i delitti 
sono necessari, cambiano il volto del mondo. Pensi a quel che cazzo ha fatto Napoleone 
e mi dica se sinceramente possiamo considerarlo alla stregua di un filantropo. Non lo 
era, ma era un grande condottiero. I cattivi servono, anche e soprattutto alla coscienza  
di tutti quelli che recitano da buoni per contratto.
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Lei è stato giovane in anni pieni di cattivi maestri.
 
Erano anni difficili, infinitamente più interessanti dei contemporanei. Oggi, a iniziare 
dagli ideali, non abbiamo più un cazzo. Solo povertà, odio e rancore.
 
A dire la verità odio, rancore e povertà c’erano anche ieri.
E lo dice a me?  All’epoca in cui rapirono Aldo Moro, l’odio era nelle strade. Mario 
Cecchi Gori incaricò me e Nanni Balestrini di lavorare sul caso e nella ricerca della 
verità, io e Nanni ci spingemmo molto in là. Ero amico di Giovanni Leone, il Presidente 
della Repubblica. Il 10 maggio del ’78, il giorno dopo il ritrovamento di Moro nella R4 in  
Via Caetani, Leone mi convocò al Quirinale. Era stravolto: “Avevo firmato la grazia per 
alcuni brigatisti in cambio della libertà di Moro. Me l’hanno strappato di mano due 
persone. I nomi non te li dico. Fai il cinematografo, hai i figli, non voglio farti 
rischiare”.
 
Raccontò questa vicenda già in Registi d’Italia di Barbara Palombelli. Ha mai 
saputo chi fossero le due persone in questione?
 
Uno era Benigno Zaccagnini e l’altra Enrico Berlinguer. Fermarono la Grazia concessa da  
Leone. Come mi disse il Presidente: “non sono persone pericolose, ma pericolosissime”.
 
Immaginare due fautori del compromesso storico nel ruolo di aguzzini suona 
improbabile.
La pensi come vuole, l’ho sentito con le mie orecchie. Moro vivo non lo voleva nessuno. 
Erano tutti d’accordo. Gli americani decidevano, i politici di casa nostra eseguivano. i 
brigatisti fecero il lavoro sporco. L’organizzazione era infiltrata a ogni livello ed 
eterodiretta dai servizi segreti di mezza Europa. Leone fu reticente. Voleva 
proteggermi: “Maestro-gli dissi, le sembra che ne abbia bisogno?”. Allora mi rivelò disse  
i nomi dei due che gli strapparono la Grazia dalle mani: “Zaccagnini e Berlinguer”. 
Attendo smentite. Non arriveranno. La Democrazia Cristiana ha sempre ucciso i proprio 
figli. Come Crono, se li è mangiati uno dopo l’altro.
 

Oggi chi somiglia a Crono?
 
Angela Merkel. Con lei siamo nei guai. Si parla solo di austerity, mai di ripresa. In certe  
questioni il riverbero psicologico è tutto e noi ancor prima di essere poveri, siamo 
depressi. Scoraggiati. Convinti che non esista altra via d’uscita che non sia pagare i 
debiti fino a morire. Si può essere straccioni illudendosi di essere signori o si può essere  
ugualmente straccioni intonando la litania del sacrificio e delle cambiali da estinguere. 
Filosoficamente, ho sempre preferito la prima opzione.

 
Non è quella scelta da Merkel.
 
Viviamo nel sogno infantile della cancelliera tedesca, ma sarebbe meglio dire 
nell’incubo. Siamo i suoi burattini, i suoi bambolotti, i poveracci che devono ubbidire a 
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questa bambina nazista.
 
Non le pare di esagerare?
 
Mai un’opinione vera, un punto di vista, una frase vitale. Merkel è il niente.
 

Ora sta preparando un film su Vincenzo Gemito, grande scultore napoletano 
dell’800. Non ha pensato a un film sulla crisi contemporanea?
 
Ci ho provato. Proprio ora, in questo scomposto sputare sulla Grecia, avrei voluto fare 
un film su Omero. Un Omero che passa tra carrarmati, guerre e carestie recitando 
l’Iliade da solo. Non mi hanno dato una lira: “Che vuoi fare tu? Omero?” Si sono messi a  
ridere.
 
Chi le manca oggi, Squitieri?
 
Gente come Ugo Pirro. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, avrei trascorso con Ugo 
mesi e anni, me lo sarei sposato.
 
Si è invece accompagnato per molti anni con Claudia Cardinale.
 
Ci conoscemmo mentre preparavo I Guappi. Franco Cristaldi mi convocò alla Vides. Me 
la voleva imporre ad ogni costo e io non volevo saperne: un po’ perché gli attori famosi 
mi disturbavano, un po’ perché arrivava con la raccomandazione. Proposi di farle un 
provino e Cristaldi mi guardò come se avessi bestemmiato la Madonna: “Se proviniamo 
Cardinale, si rivolta Roma”. Non si rivoltò nessuno. Neanche lei. Quando andammo a 
vedere il risultato, lei si appollaiò dietro di me: “Mi ha ripreso male, Squitieri. Sembro 
grassa”. Mi girai di scatto: “Lei non sembra grassa, signora cara. Lei è grassa”. Non 
conoscevo ancora la sua determinazione. Si mise a dieta. Perse  cinque chili in due 
giorni.
 
Poco dopo scappò con lei.
 
Claudia era esasperata dal rapporto con Cristaldi e del solito giretto. Si sentiva in 
gabbia. Lui che era tutt’altro che un santo, la manteneva versandole un cachet 
mensile. Se l’era comprata. Sfuggirgli equivaleva a conquistare libertà.
 
I vostri amici di allora?
 
Mario Monicelli lo vedevamo spesso. Quando iniziò la storia con Claudia, Monicelli 
pensò che tutto il cinema italiano bigotto ci avrebbe abbandonati. Veniva la sera a casa  
a tirarci un po’su. Complimentoso. Eccessivamente premuroso. Gli dicevo: “Mario, 
guarda che non abbiamo nessun bisogno di tutta questa allegria, siamo tranquilli, 
sereni. Mangiamo e poi andiamo a letto, non devi preoccuparti”. E lui, di rimando: “Lo 
faccio per amicizia, non c’è nulla di più importante dell’amicizia” La realtà era 
diversa.
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Dica.
 
In realtà Claudia se la volevano scopare tutti. 
 
Anche Monicelli?
 
Eeehhh, certo, certo. C’era chi c’era riuscito e chi no. Non l’ho mai saputo e non mi ha 
mai interessato. Sicuramente qualcuno me l’ha tirata. Avevo veramente tolto la 
fidanzata agli italiani. Ancora oggi, se ho un incidente come quello che ho avuto poco 
tempo fa, mi riesce impossibile non ricondurlo alle maledizioni di allora. Determinati 
influssi restano nell’aria.

 
Qualcuno raccontava che tra lei e Cardinale finisse spesso a schiaffi e che lei del 
manifesto machista tutto “cazzo e cazzotto” fosse strenuo sostenitore.
 
Qualche volta si è finiti a fare a botte, è vero, ma è era inevitabile. Ci lasciavamo, ci 
riprendevamo, l’ho amata molto come oggi amo Ottavia Fusco che ha 27 anni in meno 
di me. Due donne colte, eleganti, straordinarie.

Non ci crederà, ma è così vera, polverosa e piena di fuochi improvvisi che non potevo 
aspettarmi di meglio.
 
Pensa mai alla morte?
 
Ci penso e le parlo. Da tanti anni. Cos’è la morte se non un momento bellissimo della 
vita e un incontro tra un me che va via e un me che rimane? Lasciarselo scappare 
sarebbe un delitto. Io non li compio. Non ho mai ucciso nessuno, io.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vita-opere-follie-pasquale-
squitieri-regista-ed-ex-senatore-an-106153.htm

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

Mona mour

scarligamerlussha rebloggatoandykaufmanisnotdead

SEGUI
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braindead:

<IvanSB>http://www.repstatic.it/content/nazionale/img/2015/08/02/225921108-9177e6a1-5223-

4ab9-853b-8adb8c3589a9.jpg

Fonte:braindead

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

IL SINATRA FURIOSO 

PAZZO DI AVA GARDNER, "THE VOICE" TENTO' IL SUICIDIO DUE VOLTE E RIMASE 
ANNICHILITO QUANDO LEI LO COLPI' CON LA NOTIZIA DEL SECONDO ABORTO. UN 
NUOVO LIBRO RACCONTA IL RETROSCENA DELLA STORIA DI AMORE E GELOSIA - 
VIDEO -
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Fredda come un pezzo di ghiaccio. La prima volta che nel 1944 Frank Sinatra vide Ava Gardner, lui 
sussurrò a un amico: "Io sposerò quella ragazza". in realtà quel momento fu l'inizio di una storia 
d'amore e gelosia che avrebbe portato "The Voice" a perdere completamente la testa fino a tentare 
per due volte il suicidio a causa dell'ossessione...

Dal libro di J. Randy Taraborrelli per   http://www.dailymail.co.uk/
 
Fredda come un pezzo di ghiaccio. La prima volta che nel 1944 Frank Sinatra vide Ava 
Gardner, lui sussurrò a un amico: "Io sposerò quella ragazza". in realtà quel momento fu  
l'inizio di una storia d'amore e gelosia che avrebbe portato "The Voice" a perdere 
completamente la testa fino a tentare per due volte il suicidio a causa dell'ossessione 
che aveva per l'attrice.
 
All'inizio della loro storia Frank era ancora sposato con la sua prima moglie Nancy 
Barbato, la quale pensava che la relazione con Ava fosse solo una delle tante parentesi 
che era costretta a sopportare, ma il giorno di San Valentino del 1950 Sinatra chiese il 
divorzio poco tempo dopo che Nancy diede alla luce il loro terzo figlio.
 
"Quando la notizia iniziò a circolare -  aveva ricordato in un'intervista Ava Gardner - 
ricevetti moltissime lettere in cui mi si accusava di essere una sfascia famiglie ma io 
non ho ma capito quell'isteria di massa per due persone che vanno a letto e fanno ciò 
che è naturale che facciano. Se lui fosse stato bene con Nancy avrebbe continuato a 
stare con lei. Ma non lo era".
 
Quando la scintilla tra i due esplose, sembrò l'inizio di una storia perfetta ma, in 
seguito, i rapporti di forza vennero alla luce e Sinatra scoprì di essere l'elemento più 
debole della relazione: lui le confessò che aveva completamente stravolto la sua vita 
riuscendo a mettere in ombra perfino la sua sete di successo, peraltro in un periodo in 
cui la sua stella iniziava ad appannarsi, e questo pose l'attrice in un ruolo di predominio  
sentimentale.
 
Per ben due volte Frank Sinatra provò a suicidarsi dopo che lei se ne era andata in 
seguito a un litigio, la prima assumendo una grossa dose di farmaci e la seconda 
aprendo il gas dei fornelli. I due si sposarono il 7 novembre 1951 e "Old Blue Eyes" 
pensava di aver ormai ottenuto la cosa più importante della sua vita. Ma non passò 
molto tempo prima che gli giungesse una terribile notizia.
 
 
Ava Gardner aveva già abortito una prima volta, in segreto, e quando lo rifece, questa 
volta alla luce del sole, lui rimase devastato e capì che quel gesto segnava la fine 
imminente della loro storia. "Ho paura che la situazione non si possa più risolvere - 
l'attrice confidò a un amico - quello che ho fatto è mostruoso". Ironia della sorte, 
quell'anno segnò anche il rilancio di Siniatra con il film di "Da qui all'eternità" che gli 
valse l'oscar come miglior attore nel 1953.
 
Ad ogni modo il matrimonio era finito e dopo una furiosa lite a Madrid, in cui lui 
scaraventò un televisore fuori dall'appartamento quando lei gli disse che aveva iniziato 
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a frequentare un torero, Ava Gardner e Frank Sinatra divorziarono. Lei non si sposò mai  
più e, quando morì di polmonite a 67 anni, teneva sul comodino dell'ospedale di Londra 
una foto di un bacio con Sinatra. Quando la notizia della morte giunse al cantante, un 
membro del suo staff lo udì sussurrare: "Avrei dovuto essere lì". 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sinatra-furioso-pazzo-ava-
gardner-the-voice-tento-suicidio-106154.htm

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

Fuori Londra

lmiofiloha rebloggatomarsigatto

• "Dove abiti?"

• "Fuori Londra"

• "Wow! E dove di preciso?"

• "A Pavia."

Fonte:alcolicesimo

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

Guerra di popolo

maramarta:

Una guerra di popolo, non può iniziare per scopi aggressivi. Non viene decisa a tavolino, tra 

mestieranti di strategia e di politica. 

Una guerra di questo genere inizia sempre molto tardi, perché le masse contadine e operaie sono 

abituate da secoli a sopportare l'oppressione e non sanno esprimersi con la violenza (che è 

prerogativa storica dei ceti parassitari); ma, una volta iniziata, è tale che gli stessi mestieranti di 

strategia e politica e i potenti della terra ne hanno paura, giustamente. 
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(citato Renata Viganò, prefazione a L'Agnese va a morire, Einaudi 1974)

…. è quasi ora……

Fonte:Flickr / todorrovic

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

vito

George Steiner: “Ci sarà una guerra e torneremo a leggere”

Incontro con il grande critico “È il tempo dell’odio,ma la gente riscoprirà la riflessione e la 

musica”

«No, niente passeggiata». Lo hanno intervistato tante persone illustri. Non ha senso. E poi, a 86 

anni, è troppo cagionevole. Capisco che sta per riattaccare. «Aspetti, che ne pensa di due passi in 

giardino, attorno alla casa?». Pensavo ad Albert Speer a Spandau, a come il vice di Hitler girando 

in tondo per il cortile del carcere immaginava di andare a Heidelberg. Ma Spandau non è 

Cambridge e Speer sotto ogni profilo è l’opposto di George Steiner. Nel mio pensiero Steiner è un 

girovago intellettuale che si è lasciato indietro gran parte della sua generazione. Avevo 17 anni 

quando ascoltai un suo coraggioso discorso sulla supremazia della letteratura che avvalorò la mia 

scelta della facoltà di Lettere. All’università studiai i suoi “La morte della tragedia” e “Dopo 

Babele” e avrei preferito avere lui come docente invece degli pseudo-campioni dello strutturalismo 

che continuavano, in maniera scandalosa, a negargli la cattedra. Quindi se esiste un intellettuale 

con cui non mi dispiacerebbe fare due passi, anche solo un giretto, è proprio Francis George 

Steiner. All’altro capo del filo c’è esitazione. «Va bene».

L’uomo in maglia bianca mi apre la porta con un sorriso. Sotto il mento ha una barbetta da 

mandarino cinese. La stretta di mano è goffa – come il Kaiser e Lord Halifax non riesce a ruotare il  

braccio per via di un’atrofia muscolare congenita. «Nasce tutto da lì», dice. «I primi anni di vita li 

ho passati in terapia, cliniche a Parigi e in Svizzera. Mia madre ha lottato contro la mia 

menomazione come una leonessa. Mi costringeva ad allacciarmi le scarpe – avrei potuto averle 

con la zip, ma no. Dovevo per forza scrivere con la destra – potevo farlo benissimo con la sinistra, 

ma no. Mia madre non mi permetteva di aggirare il problema. Quando avevo quattro anni arrivò il 
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momento fatidico in cui mi disse: “Non ti rendi conto della fortuna che hai: non farai il militare”. 

All’epoca la leva durava tre anni, ti distruggeva la vita. Ne fui così felice che non mi sentii mai più 

menomato né condannato, ma speciale e privilegiato». Può anche essere che ne derivi quello che 

Steiner considera il suo maggior talento: «La mia prima dote nella vita è stata una sfacciataggine 

cosmica».

«Ora che mi avvicino alla fine dei miei giorni mi affascinano i limiti di tutta la narrativa. Né 

Shakespeare né Dante sarebbero riusciti a inventare Stephen Hawking, la sua persona, le sue 

opere. Dal minuscolo margine di una palpebra è al centro dell’universo ». Anche Steiner abita i 

margini. Ha passato gran parte della sua vita a bordo ring degli studi umanistici definendosi 

“l’uccellino pulitore dei rinoceronti”, un piccolo volatile giallo che vide in Africa che, appollaiato 

sul dorso del rinoceronte, segnalava a tutti l’arrivo dell’animale. Analogamente, dice, un 

insegnante e un critico validi ti diranno cosa leggere e perché. Sulla poltrona gialla di fronte si 

sono seduti scrittori che hanno fatto esclamare Steiner di meraviglia. In questa stanza è entrato 

misurando i passi Jorge Luis Borges, il mago cieco d’Argentina. Per Steiner «Borges rappresenta 

un particolare momento della storia dell’immaginazione. Ha lasciato una sorta di incantesimo, 

seppur breve». All’epoca Steiner aveva due bimbi piccoli. «Borges si sedette su quella poltrona a 

raccontargli storie. Volle che non fossi presente. Lo portammo in auto alla facoltà di lettere dove 

avrebbe tenuto un’importante conferenza. Lo accompagnai all’ingresso. “Non vorrà certo 

entrare”, mi disse. Era capace di una finissima, soprannaturale empatia. La facoltà di lettere mi 

aveva comunicato che non mi sarebbe stata assegnata una cattedra, per cui non avevo accesso alla  

sala docenti ». Un altro occupante della poltrona gialla fu Bruce Chatwin, di ritorno dalla Scozia, 

dove, a quanto sosteneva, era stato a caccia di cervi. Dice Steiner: «Ho una teoria sugli uomini 

belli. Esser belli è difficile e Bruce era bello davvero. 

Seduto su quella poltrona lesse brani interi del manoscritto de Le vie dei canti . Avevo contattato 

Shawn al New Yorker segnalandogli Chatwin, il suo libro sulla Patagonia mi aveva fatto impazzire.  

Shawn lo bocciò. Il suo riserbo era leggendario: lasciava trapelare una profonda diffidenza, come 

se non credesse a una sola parola». «Appartengo a una specie bizzarra in estinzione, quella degli 

intellettuali impegnati. Un tempo si usava il termine russo, intellighènzia », dice con un ampio 

gesto della mano. «Questa stanza è un’enciclopedia di umanesimo perduto. Qui ho esemplari che 

credo non si trovino né a Cambridge né alla Biblioteca Bodleiana. La prima pubblicazione, su 

rivista, del Tractatus di Wittgenstein. La prima edizione di Essere e tempo di Heidegger. E il 

talismano della casa!». Si alza di scatto per tirarlo giù, un libriccino blu che estrae a fatica dalla 
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custodia di cartone. Lo solleva con deferenza mostrando un nome stampigliato sull’ultima pagina 

in inchiostro violetto: “F.Kafka”. Non mi dica… «Sì, sì, della sua biblioteca sono sopravvissuti solo  

tre libri, questo è uno».

Leggo il titolo, Was du tust, das tue recht , e noto che è stato stampato a Stoccarda nel 1910. «Ciò 

che fai andrà bene», traduce. «Una tesi pedagogica, del tutto mediocre sull’istruzione femminile ». 

Lo ha letto? «No, è un libro insulso, ma spesso l’ho preso in mano e ho sentito un brivido intenso 

lungo la schiena al pensiero che Kafka lo aveva avuto a sua volta tra le mani». Come Kafka, il 

padre di Steiner, Frederick, lavorava per una banca a Vienna. Sigmund Freud e Frederick Steiner 

erano amici. Andavano a passeggio a Vienna e sui colli intorno, chiacchierando. Steiner, maestro 

di connessioni, non riesce a immaginare che Hitler, Freud, Mahler e suo padre non si siano mai 

incontrati a passeggio sul Ring. «È inevitabile, soggiornando nella stessa città per due, tre anni». 

Aveva cinque anni quando udì la frase che, a suo dire, ha improntato tutta la sua vita. Stava 

osservando dalla finestra a Parigi la folla che urlava “morte agli ebrei! “ e suo padre disse: «Non 

devi mai aver paura; quel che hai davanti agli occhi si chiama storia». Steiner non andò incontro 

al destino di tutti i suoi compagni di classe ebrei, tranne due, grazie alla dritta di un uomo d’affari 

tedesco nella neutrale New York. Nel gennaio 1940 in una toilette del Wall Street Club, il padre di 

Steiner si imbatté in un conoscente, un dirigente della Sie- mens, che afferrandolo per un braccio 

gli disse: «Mi ascolti bene, che le piaccia o no. Molto presto arriveremo in Francia. Porti via la 

sua famiglia, costi quello che costi». Quando, cinque mesi dopo, i carriarmati nazisti entrarono a 

Parigi, gli Steiner erano in America.

Nell’estate del 1943 giunse un altro momento decisivo. «Ero in vacanza a White Plains, fuori New 

York, e in uno studio medico vidi sulla rivista Life un paginone dedicato ai membri dell’Accademia 

sovietica della scienza, in cui erano indicate le rispettive competenze: radiologia, biochimica, 

matematica». A 14 anni Steiner restò molto colpito dal fatto che non si trattasse di artisti, bensì di 

scienziati. «Mi incaponii a fare quello da grande, non so spiegarlo, ma fu decisivo. La mia unica 

ambizione divenne studiare scienze a Chicago». Ebbe insegnanti di tutto rispetto, Enrico Fermi di 

fisica, Harold Urey di chimica. Ma non servì. «Mi dissero che tecnicamente ero un idiota. Potevo 

contare sulle capacità mnemoniche esercitate al liceo nel sistema scolastico francese, ma non 

avevo un briciolo di creatività. Se almeno, come un certo Jim Watson, fossi stato indirizzato alla 

biologia… Fu così che, col cuore a pezzi, approdai alla letteratura e alla filosofia».

Da Chicago passò a Harvard, dove si laureò, quindi a Oxford, per vedersi respingere la tesi che 
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divenne poi La morte della tragedia . («Stupefacente, non trova? »); poi vennero l’Economist, 

Princeton e, nel 1961, Cambridge. Prende una chiave e a piccoli passi leggeri mi porta fuori, nel 

suo giardino all’inglese. Steiner scrive dell’importanza del camminare nel suo ultimo libro, The 

Idea of Europe . Kant che attraversa Königsberg con precisione cronometrica. Le passeggiate di 

Kierkegaard per Copenhagen. Il corpulento Coleridge che ogni giorno percorreva cinquanta 

chilometri su terreni ardui e montuosi poetando o ragionando su complessi temi teologici a ogni 

passo. Secondo Steiner è una pratica che ci differenzia dall’America. «In America non si va da una 

città all’altra a piedi». L’Europa invece è stata plasmata e umanizzata dal piede umano. Non è 

esagerato affermare che tutta la nostra filosofia è stata condizionata dal camminare, dal semplice 

atto di mettere un piede davanti all’altro che in men che non si dica ci porta a destinazione. Steiner  

inserisce la chiave nella toppa, mi invita a entrare. Il suo studio ha il perimetro pentagonale e il 

soffitto a piramide. La luce cade dall’alto sulla scrivania occupata da una macchina da scrivere 

elettrica di dimensioni ragguardevoli. Steiner vi si siede ogni mattina con un libro scelto a caso. 

«Prendo un paragrafo e lo traduco nelle mie quattro lingue » e scrive la traduzione su un pezzo di 

carta che getta nel cestino. Lo definisce «un esercizio musicale della mia pluralità ». Poi, dopo 

aver risposto alla mezza dozzina di lettere che riceve ogni giorno, legge per un’ora o due.

«L’idea era di avere qui i 1200 volumi indispensabili. Non funziona però. Sono costretto a fare 

sempre avanti e indietro». Me li presenta, come degli amici. Nietzsche, Hegel davanti a sé, sulla 

parete alla sua sinistra Celan, la scuola di Francoforte. Cosa le piacerebbe aver scritto?, gli 

chiedo. «Narrativa di altissimo livello ». Perché non lo ha fatto? «Ero troppo dispersivo e 

appassionato di troppe cose». O è stato qualcos’altro a limitarlo? Anche quando segnalava i nomi 

degli autori che dovevamo leggere avvertiva sempre che il rinoceronte su cui era appollaiato era 

una bestia pericolosa, capace di travolgere e distruggere. Che gli studi umanistici non sono di per 

sé umanizzanti, bensì troppo spesso legittimano la bestialità. In The Idea of Europe ci ricorda che 

«L’Europa è il luogo in cui il giardino di Goethe quasi confina con Buchenwald». Steiner è 

pessimista, pensa che non abbiamo mai toccato un livello superiore di brutalità e vede profilarsi 

una catastrofe. «Ci sarà una guerra. Posso essere più preciso. È imminente». Una guerra religiosa 

islamica che darà il via al nuovo Armageddon. «Si tratta di odi implacabili. Già non si riescono a 

bloccare gli sbarchi di profughi in Italia. È un fiume in piena».

Però lo rincuora il pensiero che in tempi di catastrofe «la gente riprenderà a leggere, a riflettere, 

tornerà alla musica. Niente paura, il destino non ama la vacuità ». Mi parla dell’attacco dei ceceni  

alla scuola russa di Beslan. «I bambini erano rimasti per tre giorni senza cibo né acqua ma con 
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un’insegnante coraggiosa, che il terzo giorno disse loro “Preghiamo assieme Dio e i vangeli”. I 

bambini si rifiutarono. “Noi preghiamo il mago di Harry Potter, lui verrà”. E i bambini avevano 

ragione ».

NICHOLAS SHAKESPEARE

© 2015 Newsweek Traduzione di Emilia Benghi

Repubblica 03 agosto 2015

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

Tutto secondo i piani

heresiaeha rebloggatogianlucavisconti
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Fonte:blaise6

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

Sei single?

Cinemanuha rebloggatomyborderland
SEGUI

"Sei sempre single?" - "No, mi sono evoluto  
in album".
Fonte:invernoelfico
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Addio…

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

“Stamattina alle 7 un vertiginoso silenzio mi ha svegliato. 

Mi sono girato verso mia moglie. Non c’era. Non era neppure in cucina né in nessuna 

altra stanza. 

Anche Camillo non c’era. Sono uscito sul balcone: strada deserta. Solo un giornale 

spinto dal vento. 

Con l’auto ho attraversato la città. Vie e piazze spopolate. I tram fermi o vuoti. In ufficio 

nessuno. 

Anche da Maniglia e da mio cognato Augusto non c’è nessuno. Gli appartamenti 

abbandonati. 

Ho puntato verso l’aeroporto. Un jet sulla pista. Fortuna di avere il brevetto di pilota. 

Mi sono levato in volo. 

Parigi. Atene. New York. Non un’anima. 

Vuoto. Deserto. 

Sul banco di un bar di Adelaide trovo una fotografia. Ci sono tutti. Cinque miliardi di 

persone che mi fanno ciao con la mano… Sotto, una scritta: “Addio, testa di cazzo!”. 

D’accordo, d’accordo…Però andarsene così…Senza dire niente…Che figli di puttana”. ”

—

 

Romano Bertola (via useppe)

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

Cigni

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI
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“I cigni mettono continuamente la testa sott’acqua per 
l’ossessione di avere le scarpe slacciate.”

—

 

Romano Bertola (via useppe)

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

historical-nonfiction

All About Colophons

What is a colophon? It is a “finishing touch” if we take the Greek definition, and since 1774 it has 

meant in English the extra note individual scribes leave after coping a manuscript. Often they 

included simply the place of copying, name of scribe, or other pertinent information about the 

manuscript. But sometimes, when historians are lucky, they include little comments from the scribe 

as well. Since every manuscript was hand-copied at a specific place and time, colophons can give 

indirect information about the religion, culture, and sometimes even politics the scribe lived in. 

Keep reading

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

Neonato

aliceindustlandha rebloggatomanyinwonderland

SEGUI

“Neonato: agg. – sottoposto alle radiazioni luminose del 
neon. Si applica per estensione ai soggetti appena venuti 
al mondo: folgorati da luce improvvisa, difficilmente 
riescono a riprendersi dal trauma”

—

 

Maria Sebregondi, Etimologiario, in Un forato o un coppo | Paolo Nori 

(viaphonkmeister)

(precisissimo)

Fonte:paolonori.it
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GIOCHI DI LINGUA 

DALLA RIVALUTAZIONE DEL DIALETTO ALLA NEO-LINGUA DEI SOCIAL, IL NOSTRO 
MODO DI PARLARE (E DI PENSARE) CAMBIA DI CONTINUO - E SE È GIÀ ONLINE UN 
“FACEBOOK DEI DIALETTI” (SI CHIAMA “FACECJOC”), ABBONDANO I SINCRETISMI: A 
MILANO VA DI MODA LO “STICAZZI” ROMANESCO

Il processo di entropia linguistica avanza inesorabilmente, e quella che si sta creando in rete è una 
lingua-mondo formata dalla totalità delle lingue disponibili - È la rete stessa a diventare 
drammaticamente l’acceleratore di un disastro che è appena iniziato e di cui non osiamo 
immaginare le conseguenze…

Bruno Ballardini per “Linus” pubblicato da   “il Foglio del lunedì”
 
Non molto tempo fa, sul New Yorker, qualcuno ha ricordato i vantaggi del bilinguismo. 
L’articolo iniziava citando Wittgenstein dal suo Tractatus Logicus Philosophicus: «I limiti  
del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo» (5.6) e proseguiva spiegando che 
la quantità di parole di cui disponiamo influisce sulla nostra visione del mondo, più ne 
possediamo più ampia sarà la nostra percezione.
 
Quando impariamo un’altra lingua impariamo a vedere meglio il mondo. Sono numerose  
le ricerche che lo confermano. Dunque, coltivare il bilinguismo (o il multilinguismo) è 
una ginnastica preziosa che permette al nostro cervello di crescere, potenziando la 
gestione dei processi cognitivi superiori come la capacità di risolvere problemi, l’uso 
della memoria, la capacità di sviluppare il pensiero. Il fatto è che per poter beneficiare  
di questi vantaggi occorre mantenere vive le diversità linguistiche, occorre affiancare 
dall’inizio almeno una seconda lingua alla lingua principale.
 
E questa funzione, da sempre, è stata svolta dai dialetti. Se l’italiano equivale a 
Windows, cioè in un certo senso al nostro sistema operativo, i dialetti sono il Bios, 
ovvero il «linguaggio macchina» che c’è dietro, senza il quale il sistema operativo 
avrebbe minore solidità o stabilità. Questa non è affatto un’idea leghista.
 
L’esodo dalle campagne degli anni 60, il benessere, il consumismo e l’avvento della 
civiltà cittadina, hanno minato la diversità adottando come lingua unica l’italiano e 
relegando progressivamente nell’oblio le lingue d’origine. Il risultato è che viviamo con  
un italiano ancora malfermo e mal accettato. Talmente mal accettato che è iniziata 
perfino una new age linguistico-naturista per il ritorno alle sane lingue di una volta.
 
È il segno di un antico rigetto verso l’italiano come «lingua dell’unità mai avvenuta», 
oppure come «lingua dello Stato» (che per tante generazioni, sotto sotto, è stato visto 
come «invasore» o «nemico»). Tanta gente oggi ripiega sul dialetto nei momenti di 
sconforto, quando la delusione per il modo in cui sta andando avanti il Paese, con le sue  
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interminabili crisi, gli scandali e i disastri a cui sembra eternamente condannato, 
diventa insostenibile.
 
In tutta questa confusione s’inserisce un terzo incomodo: internet e soprattutto il 
social web. La lingua precipita in rete come in un buco nero diventa rapidamente un 
blob uniforme composto da tutte le espressioni dialettali italiane, tutti i vocaboli 
tecnici dell’inglese internettiano, tutte le scorciatoie linguistiche e, ahimé, anche tutti  
gli acronimi anglosassoni del linguaggio del business.
 
Perfino i luoghi comuni, cacciati dalla porta della carta stampata, rientrano dalla 
finestra del linguaggio dei blog e dei forum. Quella di internet è diventata una non-
lingua e un non-dialetto. A questo fenomeno si oppone l’iniziativa di un informatico 
friulano, Gianluca de Bortoli, che ha da poco inaugurato la versione dialettale di 
Facebook. Si chiama Facecjoc (http://facecjoc.com/) e dopo il primo periodo di prova 
nelle lingue del Nord-Est, adesso sta estendendosi a tutti i principali dialetti italiani.
 
La rivolta del local contro il global ha avuto un successo strepitoso: subito 475.960 
utenti, dei quali circa 150mila attivi mensilmente (56mila friulani, ma oltre ai residenti  
ci sono numerosi emigranti in giro per il mondo, è qui la grande trovata), sono stati 
aggiunti nuovi dialetti, dal veneto al siciliano, dall’emiliano al lombardo, fino al 
romanesco introdotto solo quattro mesi fa, che ha portato un boom di 320mila iscritti 
(circa il 16% del totale), mentre è imminente il lancio delle versioni in toscano e in 
napoletano. Aspetto con ansia il romagnolo e il sardo per motivi familiari.
 
Al momento della registrazione, si può scegliere la propria lingua esattamente come 
accade con Facebook e, come per magia, compaiono tutti i menù nel dialetto preferito.  
Le frasi rituali nella schermata di benvenuto («Sei nuovo su Facecjoc? Registrati» ed 
«Entra») suonano magnificamente in friulano («Gnuv su Facecjoc? Regjistriti», 
«Jentre»), bellissime anche in veneto («Ti xé nòvo su Facecjoc? Iscrivite», «Vien 
déntro»), discrete in milanese («Nuovo su Facecjoc? Registres», «Ven denter»), 
spettacolari in siciliano («Novu supra Facecjoc? Rigistrati», «Trasi»).
 
Ma nonostante questo nobile tentativo, il processo di entropia linguistica di cui 
stavamo parlando avanza inesorabilmente, e quella che si sta creando in rete è una 
lingua-mondo formata dalla totalità delle lingue disponibili. È la rete stessa a 
diventare drammaticamente l’acceleratore di un disastro che è appena iniziato e di cui 
non osiamo immaginare le conseguenze: in tutta questa fusione e confusione, c’è 
purtroppo chi si sta appropriando anche del dialetto altrui.
 
Così, soltanto per sfizio, come moda di gruppo. La cosa è iniziata in sordina da diversi 
anni, grazie a scambi interni alle community dei principali influencer (influenzatori) 
della lingua: i pubblicitari e i giornalisti. Stiamo parlando delle due lobby capaci di 
modificare gli usi linguistici presso grandi fasce della popolazione con effetti spesso 
immediati sulla lingua parlata.
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 dialetti di puglia
 
Sicché, a Milano ha cominciato a diffondersi la forma romanesca dello ’sticazzi. Per 
quanto suonasse esotica all’orecchio dei milanesi, l’espressione dal tipico cinismo 
romano, una volta decontestualizzata, ha perso totalmente il significato originario. 
Anzi, ne ha acquisito maldestramente uno nuovo, che non c’entra assolutamente nulla 
di nulla. A questo punto, facciamo un po’ di filologia.
 
A Roma esistono soltanto due usi possibili dello ’sticazzi: col primo s’intende significare  
«Chi se ne frega» (tipico: «Aho, vabbè, ’sticazzi...»); col secondo, dove la parola è 
accompagnata retoricamente dalla congiunzione e dal punto interrogativo («e 
’sticazzi?») significa «E allora?» (sott.: chi se ne frega?). I milanesi invece, da quando 
l’espressione è arrivata in terra lombarda, utilizzano ’sticazzi come esclamazione per 
dire «Accidenti!» snaturandola totalmente, quando invece l’uso romanesco corretto 
sarebbe «mecojoni!».
 

 Il metodo sticazzi
Volendo approfondire, su YouTube c’è ancora una lectio magistralis tenuta da Enzo 
Castellari, sceneggiatore e regista, vecchio lupo di Cinecittà, dove viene spiegata per 
filo e per segno la corretta applicazione di entrambe le espressioni anche come 
possibile test per verificare l’efficacia del titolo di un film. Castellari è diventato 
famoso infatti anche per titoli come Vado, l’ammazzo e torno («mecojoni!»).
 
Per la cronaca, si tratta esattamente dello stesso test che viene usato in pubblicità dai 
copywriter prima di far uscire una headline. Ora, siccome la lingua parlata è 
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certamente determinata da chi la usa, ma vanno anche rispettate le origini 
linguistiche, avvertiamo gli amici milanesi che se entro 24 ore dalla lettura di questo 
articolo non ci restituiranno integro il nostro ’sticazzi, qui a Roma siamo pronti a 
prendere in ostaggio l’esclamazione vadavialcuu (forma contratta della frase «Và a da’ 
via il cü»), una delle gemme più preziose della lingua lombarda, e siamo pronti a 
snaturarla come loro hanno fatto con la nostra.
 
Forse non avete ben chiaro di cosa siamo capaci noi romani. Possiamo perfino adottare 
vadavialcuu al posto di «Buongiorno!». Immaginate cosa potrà accadere quando 60 
milioni di italiani cominceranno la giornata mandandosi affanculo fra di loro. E poi 
Roma sarebbe «ladrona», vero? Restituite subito il maltolto o ve ne pentirete. 
Ricordate, avete solo 24 ore di tempo. E se non rispondete, ’sticazzi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/giochi-lingua-rivalutazione-
dialetto-neo-lingua-106177.htm

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

Keynes e il paesaggio

azzurrocartadazucchero:

“Distruggiamo la bellezza del paesaggio perché gli splendori della natura liberamente disponibili 

non hanno alcun valore economico. Saremmo capaci di spegnere il sole e le stelle perché non 

pagano un dividendo.” J.M.Keynes

Fonte:azzurrocartadazucchero

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

Ministero della Salute: ecco i 44 siti più inquinati d’Italia. Rischio tumori per 6 
milioni di Italiani.. LEGGI

lunedì, settembre 2nd, 2013 

Dalla Val D’Aosta alla Sicilia. Quarantaquattro aree del Paese inquinate oltre ogni limite 
di legge. Sei milioni di persone esposti a rischio malattie, tutte mortali: tumori, malattie 
respiratorie, malattie circolatorie, malattie neurologiche, malattie renali. Popoff è in 
grado di darvi la lista completa dei siti a rischio e la lista di malattie che gli abitanti 
devono temere. Tutto ufficiale, anche se scritto in burocratese. La fonte: il ministero della  
Salute.
Emarese (Aosta)
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Comune di Emarese.
«Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: miniera, amianto e discariche. Mortalità per tutte le cause e malattie del 
sistema circolatorio. L’esiguità numerica della popolazione residente non ha consentito 
una completa valutazione della mortalità nel periodo studiato».
Pieve Vergonte (Verbania, Cusio, Ossola)
Comuni di Piedimulera, Pieve Vergonte e Vogogna.
«Il Decreto di perimetrazione di questo SIN elenca la presenza di impianti chimici e di 
discariche (RSU, rifiuti spe- ciali non pericolosi, rifiuti da metallurgia Pb, Zn, Cu, cavi 
elettrici plastificati). Il profilo di mortalità nel SIN di Pieve Vergonte mostra un eccesso 
tra gli uomini e le donne per tutte le cause, tutti i tumori e per le malattie circolatorie. Si 
osserva un eccesso per il tumore del colon-retto tra le donne e per il tumore dello stomaco  
in entrambi i generi, seppure con stime imprecise».
Balangero (Torino)
Comuni di Balangero e Corio.
«Il Decreto di perimetrazione elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: 
amianto, discariche e miniera. Il profilo di mortalità nel SIN mostra, nel complesso delle 
principali cause di morte un eccesso della mortalità per tutte le cause in entrambi i 
generi, per le malattie del sistema circolatorio nelle donne, per le malattie degli apparati 
respiratorio e digerente negli uomini. È presente un incremento della mortalità per 
tumore della pleura negli uomini, dato affetto da un’imprecisione della stima».
Casal Monferrato (Alessandria)
Comuni di Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, 
Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, 
Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, 
Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, 
Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, 
Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Pomaro Monferrato, Pontestura, 
Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, 
Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valmacca, Vignale 
Monferrato, Villadeati, Villamiroglio e Villanova Monferrato.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN segnala la presenza di un’industria per la 
lavorazione e produzione di manufatti di amianto. Un eccesso della mortalità per tutte le 
cause, per tutti i tumori e per le malattie del sistema circolatorio. Si osservano eccessi per  
il tumore polmonare negli uomini, e in entrambi i generi per il tumore pleurico. Sono 
state pubblicate una serie di indagini epidemiologiche condotte a Casale Monferrato. 
Uno studio di coorte occupazionale condotto su 3.443 lavoratori del cemento-amianto 
della Eternit. In entrambi i generi sono stati osservati eccessi della mortalità per tutte le 
cause, tumore polmonare, tumore della pleura, tumore del peritoneo e asbestosi. Nelle 
donne è stato confermato l’aumento della mortalità per tumore dell’ovaio e dell’utero».
Serravalle Scrivia (Alessandria)
Comuni di Serravalle Scrivia e Stazzano.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un impianto di rigenerazione 
olii esausti. Il profilo di mortalità nel SIN mostra, nel complesso delle principali cause di 
morte un eccesso nelle donne per tutte le cause e per le malattie dell’apparato 
circolatorio. L’eccesso nella mortalità per tutte le cause può essere in parte attribuibile 
all’aumento di rischio per malattie dell’apparato circolatorio. Si documenta un eccesso 
negli uomini per tumore dello stomaco».
Cengio (Savona) e Saliceto (Alessandria)
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Comuni di Bergolo, Bistagno, Bubbio, Cairo Montenotte, Camerana, Castelletto Uzzone, 
Castino, Cengio, Cessole, Cortemilia, Cosseria, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, 
Gottasecca, Levice, Loazzolo, Millesimo, Mombarcaro, Monastero Bormida, Monesiglio, 
Montezemolo, Niella Belbo, Perletto, Ponti, Pruneto, Sale San Giovanni, Saliceto, San 
Giorgio Scarampi, Sessame, Torre Bormida e Vesime.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di impianti chimici con 
produzione di coloranti e di discariche. Si osserva un eccesso in entrambi i generi per il 
tumore dello stomaco. Si osserva un eccesso nelle donne, per l’asma, sia in presenza sia in  
assenza di correzione per fattori socioeconomici».
Cogoleto-Stoppani (Genova)
Comuni di Arenzano e Cogoleto.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un impianto per la 
produzione del bicromato di sodio e di una discarica. Per il complesso delle principali 
cause di morte mostrano una mortalità osservata simile a quella attesa tra gli uomini, 
mentre nella popolazione femminile indicano un eccesso per tutte le cause e per le 
malattie dell’apparato genitourinario. Si osserva un eccesso di rischio nelle donne, per 
l’asma. Inoltre, uno studio recente, effettuato dal CNR e da ARPA Liguria1, ha analizzato 
i sedimenti marini, evidenziando alte concentrazioni di metalli pesanti, come cromo 
esavalente e nichel e, in minore quantità, di argento, mercurio, piombo, rame e zinco».
Pitelli (La Spezia)
Comuni di La Spezia e Lerici.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: impianti chimici, centrale elettrica, area portuale, amianto e discarica. Nel SIN  
risultano in eccesso la mortalità per tutti tumori e per le malattie dell’apparato 
respiratorio negli uomini. Risultano in eccesso negli uomini la mortalità per il tumore 
dello stomaco, del polmone, della pleura e per malattie dell’apparato respiratorio. Due 
studi dei lavoratori dei petrolchimici di Genova e La Spezia hanno evidenziato un eccesso  
di mortalità per mesotelioma pleurico tra i manutentori».
Sesto San Giovanni (Milano)
Comuni di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: impianto siderurgico e discariche. Per malattie dell’apparato respiratorio, 
acute, croniche e asma è nota una componente occupazionale. Polveri, gas, fumi, agenti 
sensibilizzanti sono tra le esposizioni con accertato ruolo eziologico per queste 
patologie».
Cerro al Lambro (Milano)
Comuni di Cerro al Lambro e San Zenone al Lambro.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN segnala la presenza di discariche. Nel complesso 
nell’area di Cerro al Lambro si osserva una mortalità per tutte le cause e causa-specifica 
che non si di- scosta dall’atteso regionale».
Pioltello Rodano (Milano)
Comuni di Pioltello e Rodano.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti o sorgenti di esposizione ambientale: impianto chimico e discariche. Negli 
uomini si osserva un difetto della mortalità per tutti i tumori, e un eccesso per le malattie 
del- l’apparato digerente».
Broni (Pavia)
Comune di Broni.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN indica la presenza di un’area di produzione di 
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manufatti di cemento-amianto. Eccesso di mortalità per tutte le cause negli uomini e, in 
entrambi i generi, un eccesso di mortalità per patologie dell’apparato cardiovascolare. Il 
tumore maligno della pleura sia negli uomini sia nelle donne risulta in eccesso, con un 
aumento dei rispettivi SMR di più di 10 volte».
Brescia
Comuni di Brescia, Castegnato e Passirano.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico, discarica. I valori osservati per la mortalità per tutti i tumori in 
entrambi i generi e le malattie respiratorie negli uomini sono superiori all’atteso. Elevata  
probabilità al linfoma non Hodgkin. Sono stati osservati eccessi per questa causa di 
morte negli uomini».
Laghi di Mantova
Comune di Mantova Virgilio.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN Laghi di Mantova e Polo chimico elenca la 
presenza delle seguenti tipologie di impianti: impianti chimici (metallurgia, cartaria), 
petrolchimico, raffineria, area portuale e discariche industriali. Per le principali cause di 
morte, un difetto per tutti i tumori e un eccesso per le malattie dell’apparato circolatorio 
negli uomini. Un valore dell’SMR in eccesso, anche se affetto da imprecisione, è osservato  
per l’asma nelle donne».
Bolzano
Comune di Bolzano.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un impianto per la 
produzione di alluminio e di magnesio. Si osserva un eccesso, seppure caratterizzato da 
una stima imprecisa, della mortalità per alcune condizioni morbose di origine 
perinatale. Per quanto riguarda altre cause di morte non comprese nelle tabelle 
precedenti, si osservano eccessi di mortalità, per il totale di uomini e donne, per le 
demenze».
Trento Nord
Comune di Trento.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un’industria chimica. Il SIN è 
caratterizzato da suoli inquinati dalle passate attività industriali di produzione della 
Carbochimica Prada, che ha cessato la produzione nel 1984, e della produzione di piombo  
tetraetile da parte della Società Lavorazioni Organiche Inorganiche (SLOI), attiva dal 
1939 al 1978. Si segnala un aumento di mortalità per tumore del colon-retto sia negli 
uomini sia nelle donne, anche se questi dati sono caratterizzati da stime imprecise».
Venezia Porto Marghera
Comune di Venezia.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: impianti chimici, petrolchimico, raffineria, metallurgia, elettrometallurgia, 
meccanica, produzione energia area portuale e discariche. Per uomini e donne è presente  
un eccesso per tutti i tumori e per le malattie dell’apparato digerente. Difetti sono 
presenti per le malattie circolatorie tra gli uomini e in entrambi i generi per le malattie 
respiratorie e dell’apparato genitourinario. Il tumore del polmone e della pleura sono in 
eccesso tra uomini e donne. L’indagine dei 7.530 pescatori di Chioggia e Venezia, 
registrati dalla capitaneria nel periodo 1971-1986, la cui mortalità è stata studiata fino al  
1986, ha osservato un incremento per il tumore del fegato e dello stomaco».
Laguna di Grado e Marano (Udine)
Comuni di Carlino, Cervignano del Friuli, Marano Lagunare, San Giorgio di Nogaro, 
Terzo d’Aquileia e Torviscosa.

84



Post/teca

«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di uno stabilimento per la 
produzione di cellulosa e di un’area portuale. Si osserva un eccesso di rischio per il 
tumore dello stomaco negli uomini e nelle donne. Nonostante la letteratura scientifica 
identifichi nel tipo di dieta il principale fattore di rischio per il tumore dello stomaco, 
l’eccesso osservato negli uomini può essere ricondotto a fattori ambientali 
(l’assorbimento gastroenterico come principale via di esposizione a piombo e cadmio, e a 
nitrati presenti nel bacino scolante della laguna) e occupazionali, vista l’associazione 
positiva rilevata tra tumore dello stomaco ed esposizione professionale a piombo e cromo  
esavalente».
Trieste
Comune di Trieste.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di impianti chimici, una 
raffineria, un impianto siderurgico e un’area portuale. La mortalità per le principali 
cause di decesso mostra per entrambi i generi eccessi per tutte le cause, malattie 
dell’apparato circolatorio, respiratorio e digerente. Nelle donne è evidente anche un 
eccesso per tutti i tumori. Il tumore del colon-retto e le malattie acute dell’apparato 
respiratorio sono in eccesso in entrambi i generi, l’osservato supera l’atteso tra gli 
uomini per il tumore della pleura e tra le donne per le malattie respiratorie acute e 
croniche. La relazione tra inquinamento atmosferico e tumore polmonare a Trieste è 
stata oggetto di due studi caso-controllo che hanno incluso solo uomini e hanno 
evidenziato un’associazione positiva e rischi maggiori per i residenti nel centro cittadino 
e nei pressi della zona industriale».
Fidenza (Parma)
Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico e discarica di rifiuti urbani e speciali. Tra gli uomini si è osservato un 
eccesso della mortalità per le cause tumorali e per le malattie dell’apparato digerente. 
Tra le donne si è osservato un eccesso di mortalità per le malattie dell’apparato 
circolatorio e per le malattie dell’apparato digerente. Inoltre, l’eccesso di mortalità per 
tumore dello stomaco osservato tra gli uomini può essere riconducibile a una esposizione 
occupazionale».
Sassuolo (Modena) e Scandiano (Reggio Emilia)
Comuni di Casalgrande, Castellarano, Castelvetro di Modena, Maranello, Rubiera e 
Sassuolo.
«Il Decreto di perimetrazione di questo SIN elenca la presenza di impianti per la 
lavorazione della ceramica. Il profilo di mortalità del SIN mostra, tra le principali cause 
di morte, eccessi tra gli uomini per tutte le cause, malattie del sistema circolatorio e 
dell’apparato respiratorio; tra le donne si osservano eccessi per malattie dell’apparato 
digerente. Si osserva tra gli uomini un eccesso per malattie respiratorie e asma e per 
malformazioni congenite in tutte le classi di età».
Massa e Carrara
Comuni di Carrara e Massa.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: industria farmaceutica, petrolchimico, impianto siderurgico, area portuale, 
amianto, discariche e inceneritore. Nelle donne si evidenziano eccessi per tutte le cause, 
per le malattie dell’apparato digerente e genitourinario. In entrambi i generi si osserva 
un eccesso di mortalità per il tumore del fegato. Negli uomini sono presenti eccessi di 
mortalità per il tu- more del polmone, della pleura, del sistema linfoematopoietico; per il 
linfoma non Hodgkin si osserva un eccesso con una stima imprecisa. Tra le cause non 
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tumorali sono presenti eccessi per le malattie respiratorie nel loro insieme, e 
separatamente anche per le croniche e le acute. Nelle donne si evidenzia un eccesso per le 
malattie respiratorie acute e difetti di mortalità per il tumore del colon- retto e del 
polmone. Si evidenziano eccessi di mortalità per malformazioni congenite e per le 
condizioni morbose di origine perinatale».
Livorno
Comuni di Collesalvetti e Livorno.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: raffineria e area portuale. La mortalità per tutte le cause e per tutti i tumori è 
risultata in eccesso in entrambi i generi. Nelle donne si registrano eccessi per le malattie 
del sistema circolatorio e per le malattie del sistema digerente. Si osserva, in entrambi i 
generi, un eccesso per il tumore del polmone e per il tumore della pleura. Si evidenzia un 
eccesso di mortalità per condizioni morbose di origine perinatale».
Piombino (Livorno)
Comune di Piombino.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale e discarica 
industriale di rifiuti pericolosi. Il profilo di mortalità osservato nella popolazione 
residente di Piombino negli uomini mostra un eccesso per le malattie dell’apparato 
respiratorio, digerente e genitourinario. Nelle donne è presente un eccesso per malattie 
genitourinarie e difetti per tutte le cause, malattie del sistema circolatorio e respiratorie. 
Si osserva un solo eccesso di mortalità negli uomini per il tumore della pleura».
Orbetello (Grosseto)
Comune di Orbetello.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un impianto di produzione di 
fertilizzanti chimici. La mortalità per tutte le cause, per tutti i tumori e per le malattie 
genitourinarie è risultata in eccesso negli uomini. Un eccesso impreciso per le malattie 
genitourinarie è presente anche nelle donne. Si osserva un eccesso di decessi negli uomini  
per asma. Le contaminazioni ambientali della laguna di Orbetello sono in gran parte 
dovute agli sversamenti dei residui di lavorazione della produzione di fertilizzanti 
dell’industria ex Sitoco. L’industria si trova sulla sponda di levante della laguna di 
Orbetello».
Terni-Papigno
Comune di Terni.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: siderurgico e discarica di 2a categoria tipo B rifiuti speciali. Tra gli uomini 
residenti in questo SIN si è osservato un eccesso della mortalità per tutte le cause e per 
tutti i tumori rispetto all’atteso; tra le donne si è osservato un eccesso di mortalità per 
tutti i tumori e per le patologie dell’apparato digerente».
Falconara Marittima (Ancona)
Comune di Falconara Marittima.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: impianti chimici, raffineria, centrale termoelettrica. Il principale eccesso di 
rischio è per il tumore del polmone in entrambi i generi; nelle donne risultano in eccesso 
le malattie respiratorie acute, mentre negli uomini è in eccesso il tumore del colon-retto. 
In eccesso risultano anche le malformazioni congenite con stime imprecise e le malattie 
dell’apparato genitourinario, in eccesso nelle donne, anche se con stime imprecise».
Basso bacino del fiume Chienti (Macerata e Ascoli Piceno)
Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Porto Sant’Elpidio e 
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Sant’Elpidio a Mare.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN indica la presenza di un impianto calzaturiero. Si 
registra un eccesso per malattie dell’apparato genitourinario negli uomini e di malattie 
del sistema circolatorio nelle donne. E un eccesso della mortalità per alcune condizioni di 
origine perinatale nei bambini minori di un anno».
Bacino idrografico del fiume Sacco (Roma e Frosinone)
Comuni di Anagni, Colleferro, Ferentino, Gavignano, Morolo, Paliano, Segni, Sgurgola e 
Supino.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN indica la presenza di un’industria chimica. Si 
osserva un eccesso di mortalità per tutte le cause in uomini e donne. Tra gli uomini si 
osserva un eccesso di mortalità per tutti i tumori e per le malattie dell’apparato 
digerente, tra le donne si ha un eccesso di mortalità per le patologie del sistema 
circolatorio e un difetto di mortalità per tutti i tumori. Si rileva un eccesso per tumore 
dello stomaco e per le malattie dell’apparato respiratorio tra gli uomini».
Litorale domizio flegreo e Agro aversano (Caserta e Napoli)
Comuni di Acerra, Arienzo, Aversa, Bacoli, Brusciano, Caivano, Camposano, Cancello ed 
Arnone, Capodrise, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, 
Casamarciano, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel Volturno, Castello di Cisterna, 
Cellole, Cervino, Cesa, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Curti, Falciano del Massico, 
Francolise, Frignano, Giugliano in Campania, Grazzanise, Gricignano di Aversa, 
Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Mariglianella, Marigliano, 
Melito di Napoli, Mondragone, Monte di Procida, Nola, Orta di Atella, Parete, 
Pomigliano d’Arco, Portico di Caserta, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Recale, Roccarainola,  
San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Marcellino, San Marco Evangelista, 
San Nicola la Strada, San Paolo Bel Sito, San Prisco, San Tammaro, San Vitaliano, Santa  
Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant’Arpino, Saviano, 
Scisciano, Sessa Aurunca, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Tufino, Villa di Briano, 
Villa Literno, Villaricca e Visciano.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di discariche. Nel SIN sono stati 
osservati eccessi della mortalità in entrambi i generi per tutti i principali gruppi di cause,  
con eccessi di mortalità per il tumore polmonare, epatico e gastrico, del rene e della 
vescica. I risultati hanno, anche, mostrato un trend di rischio in eccesso all’aumentare del  
valore dell’indicatore di esposizione a rifiuti per la mortalità generale, per tutti i tumori e  
per tumore epatico in entrambi i generi, e per il tumore polmonare e dello stomaco nei 
soli uomini».
Litorale vesuviano (Napoli)
Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Castellammare di Stabia, Ercolano, Napoli, Pompei,  
Portici, San Giorgio a Cremano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle fonti di esposizione: 
amianto e discariche. I dati di mortalità mostrano eccessi per le malattie degli apparati 
digerente e genitourinario negli uomini e nelle donne. In assenza di correzione per indice 
di deprivazione, nelle donne vi è un eccesso per tutte le cause e per tutti i tumori. Negli 
uomini tantissimi i casi di tumore alla pleura».
Tito (Potenza)
Comune di Tito.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico e siderurgico. Nell’area sono presenti attività produttive di diversa 
dimensione e tipologia, sia in funzione sia dismesse, con impianti chimici, scorie 
siderurgiche, discariche di rifiuti pericolosi, discariche con amianto a cielo aperto, vasche  
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di fosfogessi. Il sito ARPA Basilicata riferisce attività di monitoraggio ambientale 
condotte nel 2003 con rilevazione di metalli pesanti (cromo esavalente, piombo, 
mercurio), benzene e idrocarburi aromatici, composti organici alogenati e altri 
idrocarburi. Nella sola popolazione maschile è in eccesso la mortalità per patologie 
dell’apparato respiratorio. Si osserva un eccesso di mortalità per tumori del colon-retto 
nelle donne».
Val Basento (Matera)
Comuni di Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico e Salandra.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico e di produzione di manufatti in cemento-amianto. Tra gli uomini si 
osserva un eccesso della mortalità per tutte le cause, sia in assenza sia in presenza di 
correzione per deprivazione socioeconomica, e un deficit della mortalità per le malattie 
dell’apparato genitourinario. Nelle donne si rileva un difetto della mortalità per malattie 
dell’apparato respiratorio e per le patologie dell’apparato genitourinario».
Manfredonia (Foggia)
Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: impianti chimici e discariche. Si osservano, negli uomini e nelle donne, un 
eccesso per tumore dello stomaco e un difetto per le malattie dell’apparato respiratorio. 
Stime imprecise in difetto sono presenti per malformazioni congenite e condizioni 
morbose perinatali».
Bari-Fibronit
Comune di Bari.
«Il Decreto del SIN elenca la presenza di uno stabilimento di cemento-amianto. Risulta 
un eccesso di mortalità per tutte le cause, per tutti i tumori e per malattie dell’apparato 
respiratorio, mentre nelle donne si rileva un eccesso per le malattie dell’apparato 
digerente. Una volta corretta per indice di deprivazione, risulta superiore all’atteso 
anche la mortalità per malattie dell’apparato circolatorio in entrambi i generi, 
dell’apparato digerente negli uomini e dell’apparato genito-urinario nelle donne. 
L’azienda Fibronit di Bari è stata oggetto di due studi di coorte. Lo studio di Belli ha 
riguardato i lavoratori dell’azienda, titolari di rendita INAIL per asbestosi, e ha 
osservato un aumento significativo della mortalità per asbestosi, tumore del polmone, 
della pleura e del mediastino. I risultati dello studio di Coviello, riguardante l’intera 
coorte, ha mostrato eccessi di mortalità per tutte le cause, per le pneumoconiosi, tutti i 
tumori, per i tumori maligni del polmone, della pleura e del peritoneo. L’impatto 
dell’esposizione ambientale ad amianto, in quartieri limitrofi all’insediamento 
produttivo, è stato stimato da Musti con uno studio caso-controllo che ha valutato la 
distribuzione spaziale di mesotelioma di origine non professionale, e ha osservato nella 
popolazione residente entro 500 metri dall’impianto un significativo incremento di 
rischio».
Taranto
Comuni di Taranto e Statte.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza di una raffineria, un impianto 
siderurgico, un’area portuale e di discariche di RSU con siti abusivi di rifiuti di varia 
provenienza. Il lungo elenco di malattie comprende: eccesso tra il 10% e il 15% nella 
mortalità generale e per tutti i tumori in entrambi i generi; eccesso di circa il 30% nella 
mortalità per tumore del polmone, per entrambi i generi; eccesso, in entrambi i generi, 
dei decessi per tumore della pleura, che permane; eccesso compreso tra il 50% (uomini) e  
il 40% (donne) di decessi per malattie respiratorie acute; associato a un aumento di circa  
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il 10% nella mortalità per tutte le malattie dell’apparato respiratorio; eccesso di circa il 
15% tra gli uomini e 40% nelle donne della mortalità per malattie dell’apparato 
digerente; incremento di circa il 5% dei decessi per malattie del sistema circolatorio 
soprattutto tra gli uomini; quest’ultimo è ascrivibile a un eccesso di mortalità per 
malattie ischemiche del cuore, che permane, anche tra le donne un eccesso per la 
mortalità per condizioni morbose di origine perinatale (0-1 anno), con evidenza Limitata  
di associazione con la residenza in prossimità di raffinerie/poli petrolchimici e 
discariche, e un eccesso di circa il 15% per la mortalità legata alle malformazioni 
congenite, che non consente però di escludere l’assenza di rischio».
Brindisi
Comune di Brindisi.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico, petrolchimico, centrali elettriche, area portuale, discariche. In 
entrambi i generi si osserva un eccesso per il tumore della pleura. È presente un eccesso 
di mortalità per le malformazioni congenite».
Crotone-Cassano-Cerchiara (Cosenza)
Comuni di Cassano ionico, Cerchiara di Calabria e Crotone.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico, discariche. Gli eccessi sono evidenti in particolare tra gli uomini per i 
quali, oltre alla mortalità per tutte le cause, risultano in eccesso tutti i tumori, le malattie 
dell’apparato circolatorio, respiratorio e genitourinario. Nelle donne, oltre alla mortalità  
per tutte le cause, è in eccesso quella per malattie dell’apparato digerente. Un eccesso 
della mortalità per malattie dell’apparato respiratorio negli uomini».
Milazzo (Messina)
Comuni di Milazzo, Pace del Mela e San Filippo del Mela.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: impianti per la produzione di apparecchiature elettriche, una raffineria, un 
impianto siderurgico e una centrale elettrica. Risulta, fra gli uomini, un eccesso per le 
malattie dell’apparato genitourinario e un difetto per le patologie dell’apparato 
respiratorio. Tra le donne si osserva un difetto per tutte le cause, per le malattie 
dell’apparato digerente e del sistema circolatorio. Per i sottogruppi di classe di età 0-1 e 
0-14 risulta in eccesso la mortalità nel primo anno di vita per alcune condizioni morbose 
di origine perinatale. Un recente studio di coorte occupazionale sugli ex lavoratori di una  
industria di manufatti in cemento-amianto nel Comune di San Filippo del Mela ha 
analizzato la mortalità per cause asbesto-correlate e l’incidenza del mesotelioma. Pur con  
dei limiti, dovuti principalmente alla mancanza dei libri-matricola, e quindi 
all’impossibilità di ricostruire gli anni-per- sona a rischio, l’indagine ha evidenziato un 
eccesso dell’incidenza di mesotelioma ed eccessi di mortalità per tumore maligno della 
pleura, del polmone e per pneumoconiosi».
Biancavilla (Catania)
Comune di Biancavilla.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN riferisce la presenza di cava di materiale lapideo 
contaminato da fluoro-edenite, una fibra asbestiforme. Si osserva un eccesso di mortalità  
per tutte le cause sia negli uomini sia nelle donne. Anche le malattie dell’apparato 
cardiovascolare e dell’apparato respiratorio risultano in eccesso sia negli uomini sia 
nelle donne. È presente in entrambi i generi un difetto di patologie dell’apparato 
digerente. Si evidenzia un eccesso di mortalità per tumore maligno della pleura, con un 
ampio intervallo di confidenza».
Priolo (Siracusa)
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Comuni di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: impianti chimici, un polo petrolchimico, una raffineria, un’area portuale, 
amianto e discariche. Nel SIN si sono osservati eccessi della mortalità generale per tutte 
le cause e per tutti i tumori tra gli uomini, per malattie dell’apparato digerente tra le 
donne. Sono in eccesso negli uomini i tumori del polmone e della pleura, causa, 
quest’ultima, in eccesso anche nelle donne; la mortalità è in eccesso in entrambi i generi 
per le malattie respiratorie acute».
Gela (Caltanissetta)
Comune di Gela.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico, petrolchimico, raffineria e discarica rifiuti. Il segnale più evidente è 
quello di un eccesso di tumori polmonari sia tra gli uomini sia tra le donne; tra gli 
uomini sono in eccesso anche il tumore dello stomaco e l’asma; tra le donne il tumore del 
colon-retto e l’asma, quest’ultima con una stima imprecisa».
Porto Torres (Sassari)
Comuni di Porto Torres e Sassari.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: chimico, petrolchimico, raffineria, centrale termoelettrica, area portuale e 
discariche. I risultati mostrano un’aumentata incidenza per tutti i tumori. Un’aumentata 
mortalità per il tumore del polmone, per le malattie dell’apparato respiratorio, anche 
acute, e per le malformazioni congenite. Tra i lavoratori esposti ad asbesto è aumentata 
l’incidenza per tumore della vescica. Sia per gli uomini sia per le donne sono presenti 
eccessi per il tumore del fegato e la leucemia mieloide».
Sulcis-Iglesiente-Guspinese (Cagliari)
Comuni di Arbus, Assemini, Buggerru, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, 
Domus de Maria, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Gonnosfanadiga, 
Guspini, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Pabillonis, Perdaxius, Piscinas, 
Portoscuso, Pula, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna 
Arresi, Sant’Antioco, Sarroch, Siliqua, Teulada, Tratalias, Uta, Vallermosa, Villa San 
Pietro, Villacidro, Villamassargia e Villaperuccio.
«Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di 
impianti: impianti chimici, miniere e discariche. Per uomini e donne è presente un 
eccesso di mortalità per le malattie dell’apparato respiratorio e un difetto, per i soli 
uomini, per le malattie circolatorie. Il tumore della pleura è in eccesso in entrambi i 
generi con una stima imprecisa dell’SMR. Si rileva infine un eccesso della mortalità per le  
condizioni morbose perinatali. Nei bambini delle scuole elementari di Portoscuso una 
frequenza più elevata di sintomi ostruttivi e bronchitici rispetto ai coetanei dei Comuni di  
confronto; nei bambini di Sarroch la frequenza è più elevata anche per l’asma».
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Fonte: http://curiosity2013.altervista.org

via: http://www.direttanews.it/2013/09/02/ministero-della-salute-ecco-i-44-siti-piu-
inquinati-ditalia-rischio-tumori-per-6-milioni-di-italiani-leggi/

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

paoloxl

CATANIA, DOLOSI I ROGHI CONTRO I SENZATETTO?

UNA SERIE DI INCREDIBILI CIRCOSTANZE LASCIANO SUPPORRE IL PEGGIO. 

INOLTRIAMO IL COMUNICATO DEI COMPAGNI DI CATANIA BENE COMUNE.

INCENDIO VIALE AFRICA. SOSPETTA REGIA CRIMINALE DEI ROGHI. IL COMUNE 
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APPRONTI DORMITORI IMMEDIATAMENTE.

L’incendio divampato a Catania questa mattina, 3 agosto 2015, in viale Africa, nell’edificio 

limitrofo al Palazzo delle Poste destinato a museo d’arte e abbandonato da anni, è solo l’ultimo dei  

roghi avvenuti, per cause ancora sconosciute, nei luoghi dove trovano alloggi di fortuna i senza 

fissa dimora della città di Catania.

Prima l’incendio alla Villa Bellini che ha portato alla morte di un clochard, dopo poche ore il rogo 

di Palazzo Bernini dove alloggiano decine di senza casa, ieri l’incendio al Campo Rom nel 

quartiere di Zia Lisa che ha coinvolto centinaia di persone, oggi il terribile rogo in viale Africa in 

uno dei tanti stabili in cui trovano un tetto decine di senza dimora.

Così tanti roghi, la cui causa non è mai stata accertata, in così poco tempo, lascia ipotizzare che 

possa esistere una regia criminale, brutale e assassina dietro questi incendi. Per questo facciamo 

appello alle autorità competenti e alle Istituzioni affinché vengano accertate con cura e attenzione 

le cause dei roghi.

Ma al di là delle cause gli ultimi roghi costringono le Istituzioni cittadine ad assumersi le proprie 

responsabilità in merito all’accoglienza e alla cura dei senza fissa dimora che abitano la città di 

Catania. Catania è l’unica grande città d’Italia che non possiede un dormitorio comunale 

pubblico. Una situazione assurda, gravissima e inaccettabile proprio in un periodo in cui 

l’aumento della povertà sta costringendo centinaia di persone, catanesi e straniere, a vivere in 

strada.

La Rete Antirazzista e decine di associazioni e movimenti da mesi chiedono al Sindaco Enzo Bianco  

e all’Assessore ai servizi sociali, Angelo Villari di approntare luoghi di accoglienza d’emergenza 

per la notte, sottraendo al degrado e al pericolo centinaia di abitanti della città. Nessuna risposta è  

ancora arrivata. Esigiamo che dormitori pubblici, anche di emergenza, vengano approntati 

immediatamente.

Assurdi apparirebbero gli ostacoli, semmai addotti dal Sindaco Bianco, dovuti alla mancanza di 

risorse economiche, così come demenziali sarebbero le promesse di fondi derivanti da progetti 

europei o PON che troverebbero attuazione solo tra diversi mesi se non anni. L’urgenza è palese, 
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non è possibile aspettare un minuto in più. Un’amministrazione che spende 50mila euro per uno 

spartitraffico, decine di migliaia di euro in sperimentazioni fallimentari, che consegna premi di 

produttività di decine di migliaia di euro ai propri dirigenti e che aumenta gli stipendi ai propri 

consulenti certamente può trovare le risorse per approntare dormitori sicuri per chi è senza casa.

http://www.officinarebelde.org/spip.php?article1112

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

Un cuore rivelatore moltiplicato per sei

Roberto Ghedini
3 agosto 2015

Autore di romanzi, poesie, saggi, racconti e di un testo teatrale rimasto incompiuto,  
Edgar Allan Poe (1809-1849)  suscitò ben presto l’entusiasmo di Charles Baudelaire  
(1821-1867), che ne scrisse:
Quando [Poe] introduce un argomento, ci attira a poco a poco, come in un gorgo. La sua  
solennità è sorprendente e tiene viva la nostra attenzione. Dapprima sentiamo che si  
tratta di qualcosa d’importante; poi lentamente vediamo dipanarsi un intreccio il cui  
interesse si  basa tutto su un’impercettibile  deviazione dell’intelletto,  su un’ipotesi  
audace, su un imprudente dosaggio da parte della natura nell’amalgama delle facoltà.  
Il  lettore, preso dalla vertigine, è costretto a seguire l’autore nelle sue trascinanti  
deduzioni.
Il cuore rivelatore (“The Tell-Tale Heart”) è un celebre racconto di Edgar Allan Poe 
(1809-1849) pubblicato per la prima volta in The Pioneer nel 1843 di James Russell e  
poi ripubblicato dallo stesso autore nel 1845 in The Broadway Journal.
Non si tratta propriamente di un racconto horror perché mancano del tutto gli elementi  
soprannaturali, quanto piuttosto di un thriller in cui la narrazione degli eventi, fatta in  
prima  persona  dal  protagonista  psicopatico  (affetto  presumibilmente  da  una  turba  
ossessiva), apre squarci molto inquietanti.
Che si tratti di un  monologo interiore o della confessione di un efferato e assurdo  
omicidio  perpetrato  ai  danni  di  un  vecchio,  il  racconto  costituisce  di  fatto  una  
retrospezione: la narrazione si riferisce a qualcosa che è successo prima del momento  
in cui viene messa per iscritto; inoltre il  punto di vista del narratore è interno alla 
narrazione e l’io narrante coincide, per così dire, con l’io narrato. La rievocazione di  
fatti già avvenuti, però, non esclude per nulla il senso agghiacciante di un  perpetuo 
presente, come se le cose ritornassero ad accadere a tutti gli effetti in tutta la loro  
sconvolgente  devianza:  gli  eventi  descritti  e  rivissuti  dal  protagonista  hanno  un  
corrispettivo fisico ed emotivo insieme, in cui domina il tema della sovra-acutezza dei 
sensi.
A proposito di questo racconto, nonché dell’affine e contemporaneo Il gatto nero (“The  
Black Cat”), Ruggero Bianchi scrive che vi viene messo
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a  fuoco  quello  che,  nel  titolo  di  un  altro  racconto,  è  definito  “il  demone  della  
perversità”, cioè il mezzo psicologico inconscio che induce l’uomo a volere e a causare  
la propria rovina.
Numerose sono le versioni disponibili in audiolibro in lingua italiana di questo racconto  
e differenti sono gli approcci interpretativi che vi si possono riscontrare: vediamo come  
questo avviene e con quali risultati, circoscrivendo l’analisi a sei esempi significativi.

La più antica versione che sono riuscito a reperire è quella pubblicata in audiocassetta  
nel  1998 dalla  Casa Editrice  Le  Mura di  Bologna e  poi  ripresentata  nel  2006 in 
formato  .mp3  da  il  Narratore.  Forte  di  una  traduzione  musicalissima,  Margaret 
Collina (nella foto di copertina) ne valorizza innanzitutto le consonanti doppie e le  
parole-chiave,  immedesimandosi  nel  desiderio  del  protagonista  di  persuadere  
l’ascoltatore,  con  sicumera  in  un  forte  esercizio  di  retorica,  a  proposito  della  sua  
presunta sanità mentale. Traspare anche la forte empatia dell’io narrante nei confronti  
della sua vittima: il  testo distingue il vecchio (contro cui il  protagonista non prova  
nulla) dal suo “occhio da avvoltoio”; e tanto l’occhio genera una specifica ossessione su  
base  visiva  quanto  il  battito  del  cuore  ne  genera  un’altra  su  base  uditiva.  La  
sonorizzazione è estremamente sobria ma funzionale.
Edgar Allan Poe, La maschera della morte rossa e altri racconti
Lettura di Margaret Collina
il Narratore, Zovencedo 2006 – www.ilnarratore.com (su licenza della Casa Editrice  
Le Mura, Bologna 1998)
Download file .mp3

* * *
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In Tre passi nel delirio (Full Color Sound, Roma 2006) Andrea Castelli trasmette fin 
da subito la sensazione fisica del nervosismo (sottolineato nel testo a scapito della  
presunta integrità mentale del protagonista), ma va oltre per evidenziare i “marcatori”  
della sua follia: ecco l’affetto dichiarato nei confronti del vecchio, che suona mellifluo  
e inautentico; ecco la voce che trema palpabilmente sull’assonanza o – o nelle parole  
oro e occhio, contrapposte nel testo; ecco la evidente percezione di asfissia che si  
associa  alla  decisione  di  togliere  la  vita,  tra  fremiti  e  sussulti.  Sicuramente  
un’interpretazione molto orientata e matura.
Edgar Allan Poe, Tre passi nel delirio
Lettura di Giuseppe Cederna, Antonio Catania e Andrea Castelli sulle musiche di  
Roberto Gatto, Paolo Fresu, Gianluca Petrella ed Emanuele Zottino
Full Color Sound, Roma 2006 – www.fullcolorsound.it
1 CD AUDIO oppure   download file .mp3
00:00
00:00

* * *
Anche Claudio Carini (Recitar Leggendo, Perugia 2006) trae giovamento da una bella  
ed  efficace  traduzione.  Fin  dall’inizio  la  sua  lettura  evidenzia  una  leggera  ma  
avvertibile  spossatezza,  come  se  il  protagonista  stesse  arringando  la  sua  estrema,  
lucida e accorata confessione, in tribunale, al cospetto di una giuria e al termine di un  
estenuante processo. Nonostante tale spossatezza, però, la sua scansione del testo è  
sempre  chiara  e  conchiusa.  E  Carini lavora  molto  bene  anche  sul  progressivo  
disvelamento del nervosismo del protagonista, tra epifanie e dissimulazioni, e sulla sua  
estrema pericolosità.
Edgar Allan Poe, Racconti
Lettura interpretata da Claudio Carini
Recitar Leggendo, Perugia 2006 – www.recitarleggendo.com
Download file .mp3
00:00
00:00

* * *
Diciamo subito che, se incontrassimo per strada un uomo che parla tra sé e sé come fa  
Marco  Troiano (interpretando  questo  racconto  in  una  produzione  Good  Mood), 
cambieremmo subito marciapiede; o, per meglio dire, ci proveremmo, perché il potere  
seduttivo  della  voce  di  questo  interprete  è  alle  stelle.  Vi  prende  corpo  una  certa  
caratterizzazione teatrale (nell’uso della risata sardonica, ad esempio, ma anche in  
ricorrenti  e  graffianti  sottolineature  emotive)  e  il  risultato  è  un  vero  e  proprio  
maleficio, senza scampo per l’ascoltatore, con evidenziati in modo originale i tratti  
supponenti e boriosi del protagonista. Sonorizzazione di forte impatto a cura di Dario 
Barollo.
Edgar Allan Poe, Speciale Edgar Allan Poe 4.
Voci di Silvano Piccardi, Tania De Domenico, Marco Troiano, Tina Venturi, Alberto  
Mancioppi e Bruno Slaviero
Audio editing e sound design di Dario Barollo
Adattamento e coordinamento di produzione di Paola Ergi
Good Mood, Padova 2011 – www.goodmood.it
Download file .mp3 oppure   eBook
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* * *
Gino La Monica (LibriVivi, Cernusco sul Naviglio 2011) è qui alle prese con un vero e  
proprio  adattamento  teatrale  del  racconto,  con  un  evidente  rinforzo  del  momento  
comunicativo tramite un uso accorato, fra l’altro, della ridondanza. Il nervosismo del  
protagonista,  in  questo  caso,  è  ben  avvertibile  sin  dall’inizio;  e  ne  scaturisce  
un’interpretazione tellurica, viscerale, autenticamente “tachicardica” che va a scavare  
e  a  rovistare  nelle  radici  stesse  della  follia  in  quanto  “straordinaria  acutezza  dei  
sensi”. Da questa deriva lo stato di incontenibile esaltazione del protagonista, fino al  
climax e alla relativa tensione spasmodica da cui non ci si può sottrarre.
Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore
Direzione artistica di Gino La Monica e Dario Picciau – Direzione di produzione di  
Matteo Cerutti
Traduzione, adattamento e voce narrante di Gino La Monica
Sound design e sound mix di Andrea Bolchi – Studio Bolchi
LibriVivi, Cernusco sul Naviglio 2011 – www.librivivi.com
Download file .mp3

* * *
E,  per  concludere,  un’altra  lettura  avvincente:  quella  di  Fabio  Farnè per  Area51 
Publishing, in cui ciò che si coglie di più è lo sforzo del protagonista di tenere a bada il  
suo nervosismo e di dare l’impressione di essere sostanzialmente un “bravo ragazzo”,  
complice pure la risonanza particolare del suo timbro vocale che trae bellamente in  
inganno l’ascoltatore.
Edgar Allan Poe, 9 racconti di Poe
Lettura di Fabio Farnè e Alice De Toma (in collaborazione con il Teatro della rabbia  
di Bologna diretto da Francesca Migliore)
Area51 Publishing, San Lazzaro di Savena 2012 – www.area51editore.com
Download file .mp3 oppure   app per dispositivi iOS

fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria_letteratura/un-cuore-rivelatore-
moltiplicato-per-sei/
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paoloxl

rockemartello.com

Rock e Martello, ogni giorno una storia in musica: 3 agosto 1944 - Cambia la 
canzone della Brigata Garibaldi

Il 3 agosto 1944 il Comando generale dei Distaccamenti e delle Brigate d'assalto Garibaldi invia 

le seguenti disposizioni a tutte le proprie formazioni: «Simboli e saluto - Il simbolo delle Brigate 

“Garibaldi” è la stella a cinque punte, tricolore. La nostra bandiera è il tricolore italiano. Il saluto  

in vigore è il saluto militare in vigore nell'esercito italiano. Si eviti il saluto col pugno chiuso, si 

evitino i distintivi o le bandiere di partito (niente stelle rosse, niente falci e martello, niente 

bandiere rosse), questo non perché quei segni siano simboli ostili, ma perché deve essere chiaro 

anche esteriormente che la lotta che combattiamo è la lotta di tutti i patrioti uniti, 

indipendentemente dalle loro particolari tendenze politiche. Si controlli che anche nei confronti 

della popolazione questo appaia chiaro. Si facciano cantare canti patriottici, che non diano 

spiccato carattere di partito alle nostre manifestazioni, particolarmente in occasione delle 

occupazioni di centri abitati.

https://youtu.be/H-Yp8DcOPGk 

Nomi dei distaccamenti - Oltre ai nomi dei nostri eroi del Risorgimento, si scelgano nomi di caduti 

delle Brigate e dei martiri di ogni partito. Segnaliamo che già si sono dati i nomi di Gramsci, 

Lavagnini, Matteotti, dei fratelli Rosselli, di Paolo Braccini, del Generale Perrotti, di don 

Pasquino. Si curi particolarmente di ricordare figure popolari nella zona dove operano le nostre 

formazioni. Anche nei nomi appaia l'unità che anima tutto il popolo in lotta». Queste scarne 

disposizioni, che rispondono al mutamento di fase della guerra di Liberazione, determinano anche 

cambiamenti nel testo de La Brigata Garibaldi, il canto dei partigiani garibaldini che si modifica 

con l'evoluzione delle operazioni belliche, con il crescere dell'unità antifascista nel paese e del 

coordinamento sul piano militare. Per esempio il verso «Tutto rompe tutto infrange/con la forza e 

con l’ardor» viene sostituito da «Siam fieri siam forti/Per cacciare l'invasor», figlio probabilmente 
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dell'esigenza di mettere l'accento sulla liberazione dal “tedesco invasore”, uno degli elementi 

unificanti della ritrovata unità delle forze partigiane. Un'altra modifica avviene poi nel ritornello 

dove l'originario «Marciamo sempre forte/ E non temiamo la morte» diventa «Marciamo sempre 

forte/E siamo pieni di gloria», più ottimista e meno feroce. 

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

Drugs

(via Cannabis legale? Pruderie proibizionista – anarres-info)

Cannabis legale? Nelle ultime settimane, complice la presentazione di un progetto di legge su una 

modestissima legalizzazione dell’uso della cannabis, il dibattito si è riaperto.

Ne abbiamo parlato con Robertino del collettivo antioproibizionista di Pisa, tra i promotori della 

street parade “Canapisa”.

Ascolta la diretta

Leggi l’articolo di Robertino uscito sull’ultimo numero di Umanità Nova:

“Sin dal loro apparire, tra la fine dell’Ottocento e gli anni ’30 del secolo del secolo scorso, le leggi  

antidroga hanno suscitato critiche sia per la loro evidente irrazionalità che per la pretesa di 

imporre un codice di comportamento in una delle sfere più intime delle persone, cioè cosa mettere e  

non mettere dentro il proprio corpo. Queste critiche per un lungo periodo sono rimaste confinate 

nell’ambito ristretto delle riviste accademiche di diritto e di medicina o tra le pagine della stampa 

libertaria (il nostro Umanità Nova già nel 1921 pubblicava un durissimo articolo di Errico 

Malatesta contro la messa fuorilegge della cocaina in Francia), ma sono diventate sempre più 

diffuse a partire dagli anni ‘50 con la diffusione della cannabis tra i giovani europei e 

nordamericani da una parte e con la conseguente repressione poliziesca dall’altra. Molti fanno 

risalire la data di nascita “ufficiale” delle mobilitazioni antiproibizioniste al 25 luglio 1967 
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quando il Times  di Londra ospitò in un’intera pagina a pagamento un appello per la legalizzazione  

della marijuana firmato dal filosofo Alaistair McIntyre, dallo psichiatra Ronald Laing, dal 

sociologo Tariq Ali, da tutti e quattro i membri dei Beatles (secondo alcuni sarebbero stati proprio i  

componenti della boy band più famosa di tutti i tempi a pagare il costoso annuncio), dal loro 

manager Brian Epstein e da altri personaggi della scena musicale e culturale britannica. Il giorno 

dopo anche Bertrand Russell esprimeva la propria adesione all’appello. L’evento che aveva 

scatenato la mobilitazione era stata, solo poche settimane prima, l’incarcerazione di Mick Jagger e  

Keith Richards dei Rolling Stones, in prigione dal 29 giugno per detenzione e uso di marijuana. La 

notizia aveva fatto rapidamente il giro di Londra e il clamore suscitato dalla carcerazione dei due 

artisti diventò l’occasione per attaccare il sistema giudiziario britannico e le leggi proibizioniste in 

particolare. La mobilitazione per i due Stones raggiunse il culmine il 31 luglio all’udienza 

conclusiva dell’appello, a cui partecipano centinaia di persone che invadono l’aula, i corridoi e il 

cortile del tribunale che accolsero con un tripudio generale la lettura della sentenza con cui il 

giudice revocava la condanna al carcere e ordinava l’immediata liberazione dei due musicisti. 

Pochi giorno dopo il quotidiano The Guardian dichiarava “già morta” la convenzione 

internazionale contro “la droga” entrata in vigore sotto l’egida dell’Onu e grazie alle pressioni del  

governo USA solo pochi anni prima.

Quasi mezzo secolo dopo, la War On Drugs infuria più che mai e si fa sempre più feroce, tanto che,  

come ha denunciato da tempo Amnesty International, non fa che allungarsi la lista dei Paesi che 

applicano la pena di morte per traffico di droga e ogni anno centinaia di persone vengono 

giustiziate in Cina, Arabia Saudita, Indonesia, Iran etc per quello che i giuristi definiscono “un 

reato senza vittime”, nel senso che chi assume sostanze illecite ne ricava un danno, ma lo fa 

comunque in genere volontariamente e senza essere costretto (esattamente come nessuno viene a 

costretto a rovinarsi il fegato mangiando 5 hamburger di fila o a farsi venire il diabete con una 

dieta zuccheri e junk food).

Contemporaneamente, in questi 50 anni in cui la War On Drugs ha prodotto solo guadagni 

stratosferici per i narcos e carcerei piene di disgraziati, non sono mai finite neanche le 

mobilitazioni antiproibizioniste. Anzi, proprio in questi ultimi anni hanno segnato importanti 

risultati, sia negli USA (dove grazie ad una serie di referendum popolari la cannabis cosiddetta 

“terapeutica” è ormai legale in 24 stati, mentre in altri 5 è legale la marijuana tout court) che in 

Europa (basti pensare alla diffusione dei Cannabis Social Club in Spagna) che in America Latina. 

99



Post/teca

Giusto pochi giorni fa, il 7 luglio in Cile (dove è ancora in vigore la legge sulle droghe approvata 

negli anni ’70 dal dittatore Pinochet, che prevede sino a 15 anni di carcere per la coltivazione di 

cannabis) la Camera dei Deputati ha votato ad ampia maggioranza un disegno di legge che 

consentirebbe il possesso fino a 500 grammi di cannabis e la coltivazione di sei piante.

Anche in Italia, il movimento antiproibizionista è sempre stato attivo a partire dall’opposizione 

contro la legge Craxi-Jervolino tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 fino all’incessante  

mobilitazione che ha portato la Corte Costituzionale nel febbraio dell’anno scorso a pochi giorni 

di distanza dalla grande manifestazione nazionale organizzata dalla Rete Fino Alla Fine Del 

Mondo Proibizionista. Non c’è da stupirsi che in questo clima mercoledì scorso sia stata presentato  

un disegno di legge per la legalizzazione della cannabis in Italia redatto dall’Intergruppo 

“Cannabis Legale” e firmato da 218 parlamentari tra Camera e Senato (SEL al gran completo, 

M5S in forze, un po’ di PD e un po’ di ex centrodestra ed ex centrosinistra). Il capo 

dell’intergruppo è Benedetto Della Vedova, una vecchia volpe della politica, fra le altre cose ex 

presidente dei Radicali (il partito degli sciacalli delle lotte per i diritti civili, da mezzo secolo 

ininterrottamente) e ex deputato di Futuro e Libertà, oggi sottosegretario agli Esteri del Governo 

Renzi.  La proposta di legge prevede che i maggiorenni possano detenere una modica quantità per 

uso ricreativo: 15 grammi a casa, 5 grammi fuori casa, mentre rimarrebbe il divieto assoluto per i 

minorenni. Sarebbe consentita l’autocoltivazione a casa fino a 5 piante ma vietata la vendita del 

raccolto. Possibili però i cannabis social club: ai maggiorenni residenti in Italia sarà consentita la 

coltivazione in forma associata in gruppi fino a 50 membri. Consentita anche la vendita: previa 

autorizzazione, si potrà lavorare e coltivare la cannabis e venderla in negozi specializzati, forniti di  

licenza dei monopoli, mentre rimarrebbero vietate l’importazione e l’esportazione. E’ una legge che  

in gran parte ricalca la normativa sulla cannabis in vigore in Uruguay dalla fine dello scorso 

anno, con l’unica differenza che in Uruguay la marijuana (quando verrà attivata anche la vendita 

al dettaglio) verrà venduta in farmacia. Condita comunque di una iperburocratizzazione e di una 

ipocrisia tutte italiane. Per la coltivazione personale sarebbe necessario inviare una 

comunicazione all’Ufficio regionale dei Monopoli a cui bisognerebbe chiedere l’autorizzazione non  

solo per la produzione commerciale, ma anche per poter fare un cannabis sociale. E in questa 

caldissima estate in cui di notte le piazze, i parchi e le spiaggie s’illuminano delle braci dei joint e 

dei chilum, la proposta di Dalla Vedova etc prevede che non si potrà fumare in nessun luogo 

pubblico e in nessun luogo aperto al pubblico, costringendo quindi i fumatori a rimanere rinchiusi 

nelle loro case (una limitazione non prevista né dalla legge uruguayana né da quelle degli stati 

USA che vietano di fumare ganja solo nei luoghi dove è già vietato fumare tabacco). Dulcis in 
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fundo, la legalizzazione della cannabis non comporta l’attenuazione delle norme e delle sanzioni 

previste dal Codice della strada per la guida in stato di alterazione psico-fisica (che prevedono tra 

l’altro, il ritiro della patente anche fino a 2 anni e addirittura il carcere e la confisca del mezzo). 

Secondo il testo proposto dall’intergruppo, bontà loro, “rimane aperta comunque la questione 

relativa alle tecniche di verifica che attestino un’alterazione effettivamente in atto, come per gli 

alcolici”. In effetti la questione che rimane aperta da più di 40 anni (da quando nello Stato di 

Washington vennero fatti i primi studi “dal vivo” con automobilisti fumati che però guidavano in 

modo prudente) è piuttosto se la cannabis abbia un effetto negativo sulla guida. Tanto per 

intenderci, in Colorado dove dopo che hanno legalizzato la cannabis i test li fanno solo agli 

automobilisti che hanno provocato incidenti o che hanno commesso gravi infrazioni e dove 

attualmente il limite è di 5 mcg per litro di sangue (quello che potrebbe avere un adulto di 70 kg 

che nelle ultime 24 ore avesse fumato 2 g di erba con THC al 20%), stanno abbassando di abolirli 

del tutto questi limiti o per lo meno di riconsiderarli, dopo che è uscito uno studio del NIDA che 

stabilisce che per produrre nei consumatori di cannabis problemi di guida accumunabili a quelli di 

chi ha 0,5g/l di alcol servivano concentrazioni di thc di almeno 13,1 mcg/l, cioè più del doppio del 

limite permesso agli automobilisti secondo le leggi del Colorado.

Insomma, nella miglior tradizione di quel Teatro Dell’Assurdo che è la politica istituzionale 

italiana, una proposta di legge per la legalizzazione, ma piena di pruderie proibizioniste. Non c’è 

da stupirsi visto che tra i primi firmatari ci sono molti del M5s a cominciare dai quattro membri del  

direttorio, Alessandro Di Battista, Carla Ruocco, Roberto Fico, Luigi Di Maio che solo pochi 

giorni prima avevano lanciato un comunicato stampo sul fatto che molti profughi che arrivano in 

Italia in realtà non sarebbero altro che “spacciatori professionisti di droga”, riprendendo un 

appello del Coisp (il sindacato di polizia di ultradestra noto alle cronache per aver organizzato un 

presidio contro la madre di Federico Aldrovandi e, più di recente, per la proposta di rimuovere da 

Piazza Alimonda a Genova la targa che ricorda Carlo Giuliani). 

Certo, una pur minimissima forma di depenalizzazione della cannabis sarebbe un grande passo in 

avanti anche perché, come assicura la saggezza contadini appena si aprono i cancelli, i buoi 

scappano. La proposta di Della Vedova etc è però solo uno specchietto per le allodole per 

acchiappare i voti degli ingenui, ma con pochissime possibilità di concretizzarsi in qualche modo. 

Il Governo Renzi a causa della sua alleanza di ferro con l’NCD non riesce neanche ad approvare 

una prudentissima legge sulle unioni civili, figuriamoci legalizzare la cannabis (e infatti il ministro 

della Giustizia pd Orlando ha subito che lui se ne lava le mani dicendo che e’ competenza degli 
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organismi internazionali e transnazionali). E, tanto per rimanere nel mondo della realtà, solo 

poche settimane fa’ l’Associazione Antigone e la Società della Ragione hanno denunciato che in 

carcere ci sono ancora migliaia di detenuti per la legge Fini-Giovanardi dichiarata poi 

incostituzionale.”

Fonte:anarresinfo.noblogs.org

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

Sei per caso piddino?

stripeoutha rebloggatodoppisensi

SEGUI

“- Non sei mica fascista? - mi disse.

Era seria e rideva. Le presi la mano e sbuffai. -Lo siamo 
tutti, cara Cate, - dissi piano - Se non lo fossimo, 
dovremmo rivoltarci, tirare le bombe, rischiare la pelle. 
Chi lascia fare e s'accontenta, è già un fascista.”

—

 

Cesare Pavese, La casa in collina  (via doppisensi)

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

periferiagalattica

NonsequiTour #1

Verso metà pomeriggio, coricatevi nei pressi di un rododendro in fiore e fatevi cantare una ninna 

nanna Sioux da Debbie Harry, ma com'era negli anni Settanta. Una volta che vi siete addormentati,  

sognate di usurpare il trono di Filippo il Bello intessendo una fitta trama di macchinazioni con la 

cassiera del Conad di Pontedera. Al risveglio simulate un attacco di tranquillità e fermate il primo 

ex elettore del Partito Repubblicano, chiedendo spiegazioni. Se ha gli occhi azzurri non credetegli 

e operate immediatamente a cuore aperto una medusa, indipendentemente dalla sua carriera 

artistica. Fallito per ovvi motivi l'intervento, servite e riverite la medusa su un piatto da portata di 
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calcestruzzo. Annaffiate con dell'ottimo metacrilato di metile.

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

paoloxlha rebloggatomarsigatto

Gerusalemme, la morte di Shira Banki al Pride: quando la religione nega i 
sentimenti

marsigatto:

vito:

L’aggressione al pride di Gerusalemme del 30 luglio scorso, durante il quale un ebreo 

ultraortodosso ha accoltellato diversi partecipanti, ha avuto il suo tragico finale nella morte di 

Shira Banki, una delle vittime di quel gesto folle e crudele. Atto che potremmo considerare di un 

pazzo, ma che ha radici profondissime e diramazioni poderose che nascono in quella striscia di 

terra detta oggi Israele e che arrivano fino a casa nostra, attraverso quelle che definiamo, con 

Franco Buffoni nel suo saggio ‘Laico alfabeto in salsa gay piccante‘, religioni abramitiche. 

Cristianesimo, Islam ed Ebraismo condannano nei loro testi sacri l’omosessualità. Varie le 

interpretazioni, rispetto a tale posizione. Per alcuni: la Palestina era un regno minuscolo, 

schiacciato tra imperi più grandi e pericolosi e la sessualità non procreativa toglieva la possibilità 

di generare soldati. Per altri: quelle società sono fortemente maschiliste e se percepiscono la 

donna come soggetto inferiore, mai potranno accettare un uomo che si “femminilizza” proprio 

nell’esercizio della sua sessualità. Quale che sia l’origine della condanna, di fatto quel sistema di 

credenze fornisce ancora oggi giustificazioni morali a chi, in nome di Dio (qualunque sia il suo 

nome), si sente autorizzato a discriminare, negare diritti, imprigionare e, infine, uccidere. Succede, 

quando la luce divina – invece di guidare – acceca. 
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Islam, in arabo, significa sottomissione. L’uomo, se vuole raggiungere il regno dei cieli, deve 

sacrificare se stesso in nome del dio in cui crede. Ed è tutta cristiana l’idea di corpo come tempio 

di Dio. E per tale ragione, non lo si può esporre, quel corpo, a scelte che dispiacerebbero entità 

superiori che hanno lasciato norme e divieti ma che poi, a ben vedere, non hanno dato prova 

tangibile della loro presenza. Interruzione di gravidanza, sesso pre-matrimoniale, omoerotismo e 

trattamento di fine vita (per citarne alcune) ricevono il niet delle sfere religiose. Sembra che 

l’obbedienza, spacciata per amore, verso un’entità astratta debba essere superiore all’amore per sé  

(e per il prossimo). I tre grandi monoteismi, in questo quadro, si configurerebbero come una 

negazione della nostra umanità, delle sue necessità e dei suoi desideri. Non è un caso, a mio 

personale giudizio, che poi si verifichino episodi come quello di Gerusalemme o le condanne a 

morte dell’Isis agli omosessuali. Non so se sapete come avviene l’esecuzione: li portano su un tetto,  

li lanciano nel vuoto e li finiscono lapidandoli. Mi sembra che nessun papa, sentinella o politico 

“cattolico” – chiedo preventivamente perdono qualora mi sbagliassi – abbiano mai condannato 

questo tipo di gesti. Il Vaticano, però, si è opposto anni or sono alla risoluzione all’Onu per 

depenalizzare l’omosessualità in quei paesi in cui è previsto il carcere o la pena capitale.

Molto probabilmente, negli occhi dell’aggressore di Gerusalemme, la marcia dell’orgoglio ha 

avuto la colpa di macchiare la città santa esibendo il peccato. Karol Wojtila sul World Pride del 

2000 dichiarò:“A nome della Chiesa di Roma non posso non esprimere amarezza per l’affronto 

recato al grande Giubileo dell’anno 2000 e per l’offesa recata ai valori cristiani di una città che è 

tanto cara al cuore di tutti i cattolici del mondo”. In entrambi i casi non si vede l’umanità di chi vi 

partecipa. Con conseguenze immaginabili. 

Le persone LGBT scendono in piazza col proprio corpo, mostrando la propria esistenza. Per 

qualcuno ciò è inaccettabile. Alcune persone si limitano alla condanna morale, i soggetti più 
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estremi arrivano ad uccidere. Fenomeni molto diversi, che fanno la differenza tra mera 

stigmatizzazione e crimine, ma che hanno un unico denominatore comune: l’omofobia. In nome di 

un dio messo male, tra l’altro, se per ottenere gloria deve rifarsi a divieti che vanno contro i 

sentimenti delle persone, fino ad arrivare alla loro uccisione. 

Shira Banki aveva sedici anni e manifestava, molto probabilmente, perché un giorno lei o i suoi 

amici potessero amarsi in libertà, alla luce del sole, senza lo sguardo odioso di chi – forte dei testi 

sacri – si sente autorizzato a condannarci scomodando le categorie del peccato. Qualcuno ha 

reciso quel sogno e, con esso, una vita. Quando la prossima volta, vedendo un pride, storcerete il 

naso, fermatevi a pensare un attimo. Forse dietro certo fastidio c’è un sistema di pensiero che non 

vede l’umanità delle persone. A tal punto che, in certi casi, le uccide pure. Non credo sia bello 

scoprire di essere da quella parte.

Dario Accolla

il fattoquotidiano.it

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

Asja Lacis

lushlightha rebloggatoaurelia10

SEGUI
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coffeebourbon:
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Beautiful Asja Lācis, a Latvian theatre director, abolshevik and the 

reason why Walter Benjamin became a Marxist the Summer of 

1924. 

Fonte:coffeebourbon

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

Cocomeri

masuokaha rebloggatogigiopix

ilpost.it

Com'è cambiata l'anguria, spiegato con un quadro del Seicento - 
Il Post

Un quadro di un pittore italiano del Seicento permette di vedere com'erano le angurie pochi anni 

dopo il loro arrivo in Europa

http://www.ilpost.it/2015/08/01/anguria-evoluzione-dipinto/ 

scarligamerluss:

Prima che l’uomo si accorgesse di quanto fosse saporito, il rosso dell’anguria aveva inizialmente 

lo scopo di fungere da placenta per i semi, conservandoli e proteggendoli. La selezione delle 

angurie ha permesso all’uomo di modificare e perfezionarle, aumentandone il rosso a scapito di 

tutto il resto. Nienhuis ha anche detto che la prossima evoluzione dell’anguria prevederà 

probabilmente l’eliminazione dei semi.

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

20150804
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Brave persone

abrha rebloggatofalcemartello

"Aspettarsi che il mondo vi tratti bene 
perché siete una brava persona è un po' 
come aspettarsi che il toro non vi attacchi 
perché siete vegetariani"
aprilecchi:

Dennis Wholey

Fonte:aprilecchi

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

A coloro che parlano al vento

spettriedemoni

“A tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento.

Ai pazzi per amore, ai visionari,

a coloro che darebbero la vita per realizzare un sogno.

Ai reietti, ai respinti, agli esclusi. Ai folli veri o presunti.

Agli uomini di cuore, 

a coloro che si ostinano a credere nel sentimento puro.

A tutti quelli che ancora si commuovono.

Un omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni.

A chi non si arrende mai, a chi viene deriso e giudicato.

Ai poeti del quotidiano.
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Ai “vincibili” dunque, e anche 

agli sconfitti che sono pronti a risorgere e a combattere di nuovo.

Agli eroi dimenticati e ai vagabondi.

A chi dopo aver combattuto e perso per i propri ideali, 

ancora si sente invincibile.

A chi non ha paura di dire quello che pensa.

A chi ha fatto il giro del mondo e a chi un giorno lo farà.

A chi non vuol distinguere tra realtà e finzione.

A tutti i cavalieri erranti.

In qualche modo, forse è giusto e ci sta bene…

a tutti i teatranti.”

—

 

Miguel de Cervantes

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

Mani sante

buiosullelabbra

Le mani che impastano la pasta o la pizza sono più sante di quelle che pregano.

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

Sconclusioni

dentrolatanadelbianconiglio
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Viaggi (Terzani)

marsigattoha rebloggatonietzscheinlife

SEGUI
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“La storia di questo viaggio non è la riprova che non c'è medicina contro certi malanni e  

che tutto quel che ho fatto a cercarla non è servito a nulla. Al contrario: tutto, compreso 

il malanno stesso, è servito a tantissimo. E’ così che sono stato spinto a rivedere le mie 

priorità, a riflettere, a cambiare prospettiva e soprattutto a cambiare vita. E questo è 

ciò che posso consigliare ad altri: cambiare vita per curarsi, cambiare vita per 

cambiare se stessi. Per il resto ognuno deve fare la strada da solo. Non ci sono 

scorciatoie che posso indicare. I libri sacri, i maestri, i guru, le religioni servono, ma 

come servono gli ascensori che ci portano in su facendoci risparmiare le scale. L'ultimo 

pezzo del cammino, quella scaletta che conduce al tetto dal quale si vede il mondo sul 

quale ci si può distendere a diventare una nuvola, quell'ultimo pezzo va fatto a piedi, da 

soli.”

—

 

Tiziano Terzani, Un altro giro di giostra (via ilbuongiornocheverra)

Fonte:ilbuongiornocheverra

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

Azioni

marsigattoha rebloggatopolworld

SEGUI

“Ci si sbaglierà raramente, attribuendo le azioni estreme 
alla vanità, quelle mediocri all'abitudine e quelle meschine  
alla paura.”

—

 

Nietzsche (via polworld)

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

Estranei

lospaziobiancoha rebloggatozuppadivetro

SEGUI
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“Una cosa l'ho imparata, che senza 
amore siamo solo degli estranei in 
paradiso.”

—

 

dal fumetto Strangers in Paradise, di Terry Moore (via lospaziobianco)

Fonte:lospaziobianco

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

Mappe Genetiche

bidonicaha rebloggatomapsontheweb

SEGUI
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mapsontheweb:
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via

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

11 mila bufale su ATAC. La disinformazione non va in vacanza

Luigi Di Gregorio
4 agosto 2015

Stamattina, mentre scorrevo caffè alla mano la rassegna stampa, mi sono 
imbattuto in un pezzo di Carlo Valentini, su Italia Oggi, intitolato “Roma Capitale e 
Regione Sicilia, pozzi senza fondo”. Incuriosito, mi accingo alla lettura presumendo che  
un giornale economico faccia due conti seri, magari anche “originali” e tiri fuori 
qualche dato realmente interessante.
In effetti, un dato interessante c’è: “In un solo anno, nel 2009, all’ATAC sono state 
assunte 11 mila (!) persone”. Ammappa, direbbero da queste parti… Altro che 
parentopoli, qua siamo ad “assuntopoli”.
Siccome io c’ero in quegli anni (nel senso che ero dirigente a Roma Capitale) e 
ricordo ben altri numeri di raffronto con gli anni precedenti, ho cercato di capire dove 
avesse origine quella cifra. Il primo riferimento del genere che ho trovato è su 
Wikispesa, “un’enciclopedia collaborativa aperta alla partecipazione degli utenti per 
segnalare e descrivere casi di sprechi pubblici nazionali o locali (comunali, regionali o 
provinciali)”. A quanto pare, dal logo, un’iniziativa “partecipata” dall’Istituto Bruno 
Leoni (al quale suggerirei caldamente di ritirare la collaborazione).
Su Wikispesa si legge quanto segue: “Nel 2009 si assiste ad un’operazione di 
assunzioni di massa, secondo meccanismi clientelari toccati anche dall’inchiesta 
“Parentopoli”, che compromettono i bilanci già in passivo di ATAC. I dipendenti 
dell’azienda salgono a 12.957 unità (nel 2008 erano 1.663)”. Eccoci, quindi c’è davvero 
qualcuno che sostiene la veridicità di questo dato.
E il bello è che tra le fonti del post su Wikispesa c’è anche il bilancio consolidato 
2009 di ATAC, per cui è facile fare il “fact checking”.
Facciamolo allora. Pagina 15 del bilancio 2009:
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Porca miseria! E’ vero, i dipendenti sono passati realmente da 1.663 a 12.957!
Eppure qualcosa non mi torna…anche perché evidentemente questi “parenti-
fenomeni” sono stati in grado anche di raddoppiare ricavi dalle vendite e valore della 
produzione. Vuoi vedere che c’è dell’altro?
Andiamo a pagina 6 del bilancio e leggiamo che, proprio nel 2009 si è provveduto, tra 
le altre cose, a:

Uhm…quindi Trambus e Met.Ro. prima non erano in ATAC… E quindi autisti , operai, 
controllori di autobus, tram e metro neanche. Ahi ahi ahi, Houston abbiamo un 
problema!
Ma, a pag. 18 del bilancio c’è un paragrafo sulle risorse umane, forse ci aiuta 
definitivamente:
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Eh… ci aiuta, si. Come d’incanto le 11 mila assunzioni del 2009 riportate da Italia 
Oggi e Wikispesa (e chissà quanti altri sul web…) sono diventate 824. A fronte, 
peraltro, di 439 cessazioni. I “famigerati” 11 mila c’erano già: erano semplicemente in 
altre 2 società (sempre 100% del Comune di Roma), dal 2009 incorporate in ATAC.
Morale della favola: per cortesia, studiate! Poi, eventualmente, disinformate. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/roma_trasporti/11-mila-bufale-su-atac-la-
disinformazione-non-va-in-vacanza/

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

L’ARS AMATORIA DI OVIDIO 

LO STRUGGIMENTO DEL POETA IN ESILIO PER LA SUA AMATA FABIA: “NON TI SENTI 
AVVAMPARE, E LA NOTTE NON TI SEMBRA SENZA FINE, E NON HAI LE OSSA 
STANCHE E DOLORANTI PER IL CONTINUO RIGIRARTI NEL LETTO?”

Il poeta, confinato sul Mar Nero, implora la moglie di amarlo lo stesso: "Sono sicuro che il tuo 
amore dà manifestazioni di dolore. Tuttavia io stesso sono incerto su cosa augurarmi, e non so dire 
quale vorrei che fosse il tuo stato d'animo. Sei triste? Mi spiace esserti causa di sofferenza. Non sei 
triste? Ma dovresti esserlo, avendo perso il marito”...

Lettera di Publio Ovidio Nasone pubblicata da   “il Giornale”
 
Orsa maggiore e minore, costellazioni che dirigete, senza mai immergervi, l'una le navi 
greche l'altra quelle fenicie, poiché tutto voi vedete, poste al culmine dell'asse celeste,  
e non scendete in mare a occidente, e il vostro percorso, cingendo con moto circolare la  
cittadella del cielo, rimane al di sopra della terra senza mai toccarla, volgete, vi prego,  
lo sguardo a quelle mura che un tempo, a quanto si dice, Remo, il discendente di Ilia, 
oltrepassò a suo danno; dirigete i vostri raggi sulla mia sposa, e ditemi se conserva il 
mio ricordo, o no.
 
Ahimè, perché temere? È una cosa evidente questa che domando. Perché la mia 
speranza vacilla, venata di incertezza e timore? Credi a quello che è in realtà e vuoi 
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che sia, e smetti di nutrire timore per quanto è sicuro, e abbi saldamente fede in una 
salda fedeltà.
 
Dì a te stesso, con voce che non indulge alla menzogna, quello che gli astri fissati sul 
polo celeste non possono dirti: che lei, a cui tu pensi più che a ogni altra cosa, ti 
ricorda sempre, e serba con sé – è tutto quel che può – il tuo nome. Ti ha sempre 
davanti agli occhi come se tu fossi presente, e da tanto lontano, se vive, ti ama. È vero 
che, quando la tua mente afflitta si rivolge ai giusti motivi di dolore, il quieto sonno 
abbandona il tuo cuore agitato dal ricordo?
 
Non ti vengono tristi pensieri quando il contatto del letto e del mio posto non ti lascia 
dimenticarmi, non ti senti avvampare, e la notte non ti sembra senza fine, e non hai le 
ossa stanche e doloranti per il continuo rigirarti? Sono sicuro che hai questi momenti e 
anche tutto il resto, che il tuo amore dà manifestazioni di dolore, che il tuo tormento è  
pari a quello della sposa tebana quando vide il carro tessalo che trascinava Ettore 
ricoperto di sangue.
 
Tuttavia io stesso sono incerto su cosa augurarmi, e non so dire quale vorrei che fosse il  
tuo stato d'animo. Sei triste? Mi spiace esserti causa di sofferenza. Non sei triste? Ma 
dovresti esserlo, avendo perso il marito. Tu affliggiti dunque per la perdita che ti ha 
colpito, mia sposa dolcissima, e passa il tempo nella tristezza provocata dalla mia 
sventura, piangendo il mio fato: nel piangere c'è come un piacere, il dolore si appaga di  
lacrime e vi trova sfogo. E magari tu dovessi versare lacrime non sulla mia vita, ma 
sulla mia morte, e per la mia morte tu fossi rimasta sola!
 
Avrei esalato il mio ultimo respiro, da te raccolto, nell'aria della patria, le tue lacrime 
devote avrebbero bagnato il mio petto, e nel giorno supremo le tue dita avrebbero 
chiuso i miei occhi rimasti a fissare quel cielo familiare, e le mie ceneri avrebbero 
riposato nella tomba dei miei avi, e la terra che avevo toccato alla nascita avrebbe le 
mie spoglie e, infine, sarei morto senza commettere colpa alcuna, come pure ero 
vissuto: ora della mia vita devo arrossire, per colpa della pena che l'accompagna.
 
Infelice me, se al sentirti definire moglie di un esule tu distogli lo sguardo e il volto si 
arrossa! Infelice me, se per te è un'ignominia presentarti come mia moglie, se ormai ti 
vergogni di esserlo! Dov'è quel tempo in cui andavi fiera di tuo marito, e non ne tacevi 
il nome? Dov'è quel tempo (se non sei contraria a che se ne parli) in cui, mi ricordo, ti 
faceva piacere sentirti dire mia, ed esserlo?
 
Come si addice a una buona moglie, tu vedevi in me tutte le qualità: a quelle 
realmente mie la parzialità dell'amore te ne faceva aggiungere molte; non c'era un 
altro uomo che tu mi preferissi – tanto importante ero per te – e che avresti voluto 
come marito al posto mio.
 
Anche ora non devi vergognarti di essere sposata con me: questa tua condizione 
dev'essere vissuta con dolore, non con vergogna. Quando Capaneo protervo cadde 
colpito all'improvviso, leggi forse che l'averlo per sposo abbia fatto arrossire Evadne? Il 
signore dell'universo spense fuoco con fuoco, ma non fu un motivo per cui Fetonte 
venisse rinnegato dai suoi cari, e Semele, per esser morta nel volere esaudito un 
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desiderio troppo grande, non divenne un'estranea per suo padre Cadmo:
 
e a te il tenero viso non deve arrossire di vergogna per il fatto che io sono stato colpito 
dalla violenta folgore di Giove. Piuttosto ergiti sollecita in mia difesa, e sii per me il 
modello di una brava moglie, facendo fronte a questo triste ruolo con le qualità della 
tua indole: è in salita, su un percorso scosceso, il cammino della gloria. Se la sorte di 
Troia fosse stata felice, chi conoscerebbe Ettore? Il suo valore si fece strada attraverso 
le sventure del suo popolo.
 
Sarebbe vana, Tifi, la tua arte, se i flutti non agitassero il mare; e vana sarebbe la tua,  
Febo, se gli uomini fossero sempre sani. Le qualità d'animo, che quando la sorte è 
buona restano nell'ombra, inerti e sconosciute, nella sventura vengono alla luce e 
danno prova di sé. La mia sorte ti dà modo di crearti dei titoli di merito, e la tua 
devozione di moglie ha di che innalzarsi bene in vista: sappi approfittare delle 
circostanze che ora hanno creato un grande spazio disponibile dove puoi costruire la tua  
fama.
a Fabia

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ars-amatoria-ovidio-
struggimento-poeta-esilio-sua-106199.htm

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

UNA PECORA PER MESSINA DENARO 

“HO UNA PECORA BUONA, QUANDO VOSSIA FINISCE DI MUNGERE LA SCANNAMU” – 
“LA RICOTTA È PRONTA?” – COSÌ PARLAVANO IN CODICE I MESSAGGERI DEL BOSS 
MESSINA DENARO, ALLE PRESE CON I SUOI PIZZINI – ARRESTATI 11 
FIANCHEGGIATORI E LA PM PRINCIPATO DICE: “SIAMO ALLE BATTUTE FINALI”

Il boss latitante impone regole precise per i pizzini: vanno distrutti dopo la lettura e le risposte 
vanno recapitate entro 15 giorni. Lui non scrive mai neppure una parola: si serve di una donna. Tra i 
personaggi in contatto con lui ci sarebbe anche un misterioso sacerdote. Per i pm Messina Denaro si 
sposta parecchio, anche all’estero…

1.I PIZZINI ARRIVATI IN CARROZZA
Da “la Repubblica”
 
Sembrano usciti da un romanzo di Andrea Camilleri gli uomini che proteggevano la 
latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss delle stragi che sembra imprendibile dal 
1993.
‘U zu Vitu coffa, l’anziano capomafia di Mazara Vito Gondola, e il giovane imprenditore  
Michele Terranova, titolare di un caseificio molto apprezzato nel Trapanese. «Ci 
vediamo alla mannara», si dicevano al telefono. «Ho una rinisca ( una pecora, ndr ) 
buona — sussurrava uno — quando vossia finisce di mungere la scannamu ». E l’altro 
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chiedeva: «La ricotta è pronta?». Era il segnale che i pizzini del latitante erano 
arrivati. 
 
‘U zu Vitu coffa era il custode delle comunicazioni di Messina Denaro. Questo dice 
l’ultima indagine di polizia e carabinieri del Ros coordinata dai sostituti Paolo Guido, 
Carlo Marzella e dal procuratore aggiunto Teresa Principato. Sono scattati undici arresti  
in provincia di Trapani. Ma non è ancora chiaro da dove arrivassero i pizzini. Le 
intercettazioni dicono che ogni tanto l’anziano padrino faceva quelle telefonate 
colorite. E il giovane imprenditore capiva che doveva subito convocare una riunione 
nella sua masseria sperduta fra le campagne fra Mazara e Salemi.
 
 Lì, Gondola nascondeva sotto un masso i pizzini e poi li consegnava a un altro vecchio 
mafioso, Michele Gucciardi. Dicendogli: «Io ho tutto fra le mani, ma dobbiamo stare 
attenti». E Gucciardi commentava: «Io me lo immaginavo che c’era qualcosa in arrivo, 
con la stessa carrozza arrivaru ». Dal 2012, le indagini sulla primula rossa di Cosa 
nostra si sono strette in quel lembo di terra attorno alla masseria.
 
Contrada Lippone, una distesa di terra brulla e sassi. I poliziotti delle squadre mobili di  
Palermo e Trapani, con i colleghi dello Servizio centrale operativo, hanno cercato di 
scoprire quale fosse la «carrozza» di cui sentivano nelle intercettazioni. E hanno 
registrato con una potente telecamera sette incontri fra Gondola e Gucciardi. I pizzini 
di Messina Denaro sarebbero arrivati il primo giugno 2012, poi il primo ottobre e il 27 
novembre, quindi il 29 giugno 2013. Segnali della via di ritorno sono stati registrati il 
14 dicembre 2012, il 27 marzo e il 27 luglio 2013.
 
Il latitante imponeva regole precise per i pizzini: vanno distrutti subito dopo la lettura;  
e le risposte devono essere recapitate entro 15 giorni. Ma del contenuto dei pizzini 
continuiamo a non sapere nulla. Gli inquirenti hanno il sospetto che quei biglietti 
possano essere andati in giro per l’Europa.
 
Viaggiava molto un fedelissimo di Gondola, l’imprenditore Mimmo Scimonelli. Si 
divideva fra il Vinitaly, per presentare il suo consorzio di produttori e la Svizzera, dove 
aveva aperto alcuni conti. Lì, sono stati fatti controlli. Fino all’anno scorso, Scimonelli 
faceva anche parte del consiglio nazionale della Dc di Angelo Sandri. Il ministro della 
Giustizia si è congratulato con il procuratore Lo Voi per l’indagine. Renzi su Facebook: 
«Avanti tutta per catturare il latitante».
(s.p.)
 
2. IL SACERDOTE E UNA DONNA LE NUOVE PISTE NELLA CACCIA ALL’ULTIMO BOSS 
IMPRENDIBILE
Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo per “la Repubblica”
 
Matteo c’è e non c’è. Vicino o lontano, a volte non si sente nemmeno il suo odore. 
Ancora un po’ e supera per latitanza anche Totò Riina, il capo dei capi di Corleone che 
ricercato e libero è rimasto per un quarto di secolo.
 
Negli ultimi mesi l’hanno perfino cercato con uno di quegli aerei spia della Finanza che 
pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di barconi e di passeurs , hanno riempito i rami  

119

http://www.repubblica.it/


Post/teca

di ulivo di microtelecamere per filmare tutto quello che si muoveva nelle campagne 
della provincia trapanese, hanno piazzato cimici sofisticatissime sotto zolle di terra e 
fra le spighe di grano, hanno usato telescopi e tutto quello che di meglio può offrire la 
tecnologia.
 
Ma niente, niente di niente, Matteo Messina Denaro, ultimo rappresentante di quella 
Cosa Nostra che ha il «sapere» delle stragi siciliane, è introvabile e invisibile. Un 
fantasma molto protetto.
 
La grande caccia che da qualche anno è partita per stanare l’ultimo latitante mafioso —  
ma lo possiamo definire così, solo un «latitante», uno di cui praticamente non 
conosciamo neanche la faccia? — fa il vuoto intorno a lui e lui fa il vuoto intorno a chi 
lo insegue. Poliziotti e carabinieri (per la prima volta affettuosamente insieme) di 
altissimo profilo ed esperienza che tutti riescono a prendere tranne questo figlio del 
campiere dei D’Alì — Antonio, uno della famiglia, evviva, è perfino diventato senatore 
e sottosegretario all’Interno — che ha ereditato dal potere corleonese il comando della 
compagnia e forse anche l’archivio del vecchio «zio Totò», una bomba atomica che gira 
dal 15 gennaio del 1993 per l’Italia.
 
Sarà per questa ragione — a proposito di sostegni e coperture — che Messina Denaro c’è 
e non c’è? Sembra lì sul punto di scivolare nella trappola ma all’ultimo momento torna 
invisibile, sembra accerchiato ma poi fa perdere sempre le sue tracce. Dov’è Matteo? È 
nella sua Castelvetrano? È in Svizzera? Va e viene da Tunisi? È nascosto in qualche 
masseria della Sicilia interna coccolato da insospettabili amici? E chi lo sa.
 
Non lo fanno certo capire i suoi complici Vito Gondola da Mazara e Michele Gucciardi da  
Salemi che parlottano in un casolare e dicono tutto e il contrario di tutto. Uno: «Ora lui  
è là… a Santa Ninfa». Santa Ninfa, piccolo paese spazzato via dal terremoto del 1968 
nella valle del Belice. L’altro: «Io, è assai che non lo vedo, almeno da vent’anni ». È a 
pochi chilometri o è dall’altra parte del mondo? Dov’è Matteo?
 
L’ultima soffiata sull’imprendibile viene da una fonte che sembra bene informata. Agli 
investigatori ha raccontato di un sacerdote che di tanto in tanto si scambia «saluti » 
con il superlatitante. C’è un’indagine per scoprire l’identità del prete, capire quale 
legame ha davvero con Matteo, per conto di chi si sarebbe aperto questo «dialogo ». La 
vicenda del prete fa affiorare vecchie storie.
 
Anche don Ciccio, il padre di Matteo, aveva in latitanza un suo confessore. Era 
religiosissimo il campiere dei banchieri e latifondisti D’Alì. E aveva preteso che il 
padrino per la cresima di suo figlio fosse l’imprenditore più famoso di Mazara, Paolo 
Forte, presidente anche della Folgore, la squadra di calcio della città. Con quale 
documento andava in giro nella primavera- estate del 1993 — quando ordinava di 
mettere bombe a Firenze, a Roma, a Milano — Matteo Messina Denaro? Con la carta 
d’identità di Paolo Forte. È da quel momento che ha acquisito lo status di latitante, 
giugno 1993, scomparso da ventitré anni.
 
Preti ma anche donne. Quelle di famiglia e poi le altre. Quante? «Tante», è la voce del 
popolo che alimenta la leggenda del latitante che fa innamorare ogni femmina che 
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incontra, dannato e irresistibile, la solita zuppa dell’«eroe» costruito dalla mafia a uso 
e consumo di chi di mafia si alimenta. Saranno tante o anche tantissime le sue donne, 
ma poliziotti e carabinieri per ora ne cercano solo una, quella che scriverebbe i «pizzini  
» per lui.
 
«Scrittura femminile», assicurano periti e grafologi che studiano i messaggi di Matteo. 
Pare che lui non voglia lasciare tracce, ossessionato dalla sua sicurezza: ecco perché 
utilizzerebbe una scrivana per le sua ambasciate.
 
Vero? Falso? Dopo ventitré anni di Matteo sappiamo tutto e niente, abbiamo una 
ricostruzione fotografica della sua faccia fatta al computer, conosciamo i suoi 
soprannomi — Diabolik e Testa dell’Acqua — e qualche pizzino lasciato a Bernardo 
Provenzano o ritrovato qua e là nelle cento e passa operazioni poliziesche che ogni 
volta hanno smantellato la sua rete di difesa che poi si è miracolosamente riprodotta.
 
«Lui resta un capo in piena operatività», garantisce Renato Cortese, il direttore del 
Servizio Centrale Operativo della polizia che nell’aprile del 2006 riuscì a catturare 
Provenzano dopo 42 anni che il corleonese vagava indisturbato per città e paesi della 
Sicilia. Ve l’avevamo detto all’inizio di questo articolo: Matteo si sta preparando a 
battere qualche record in materia di latitanza. Se ci riuscirà o meno non possiamo 
dirlo, però di certo — visto lo spiegamento di forze in campo e la qualità della 
macchina investigativa — qualcuno lo sta aiutando a restare al comando e al riparo. E 
non solo mafiosi.
 
Come nel passato più recente, come per molti latitanti di Cosa Nostra, Matteo può 
contare su appoggi indicibili, magari sul soccorso di quegli stessi personaggi che si è 
ritrovato al fianco nel 1993 per le stragi in Continente e un anno prima per Capaci e via  
D’Amelio. Nessuno li ha mai trovati, sono rimasti «i mandanti altri», invisibili come lui.  
Qualche mese fa la procura di Caltanissetta ha chiesto che Messina Denaro venga 
arrestato anche per l’uccisione di Falcone e Borsellino, un altro mandato di cattura per 
un irreperibile permanente. Uno che, quando verrà preso (perché, vivo o morto, verrà 
preso), farà segnare la fine dell’Italia dei misteri e delle bombe. Per il momento 
accontentiamoci di questa caccia grossa. Intorno, sempre intorno.
 
3. TERESA PRINCIPATO: PROTEZIONE E VIAGGI ALL’ESTERO
Alessandra ZIniti per “la Repubblica”
 
Non c’è ministro dell’Interno che negli ultimi cinque anni non abbia annunciato 
l’imminente cattura di Matteo Messina Denaro. E oggi che altri undici favoreggiatori 
del superlatitante sono finiti in carcere, anche Teresa Principato, il procuratore 
aggiunto che insieme ai sostituti Paolo Guido e Carlo Marzella, guida la caccia alla 
primula rossa, ammette: « Anch’io, un anno e mezzo fa quando abbiamo arrestato sua 
sorella Patrizia mi sono detta: “Ormai è fatta, uscirà allo scoperto”. E invece mi 
sbagliavo. Aveva ragione il dichiarante Lorenzo Cimarosa che ci ha detto: “Quello è un 
parassita, che non si cura minimante di nessuno, neanche dei legami familiari, sfrutta 
tutti per garantirsi la latitanza”. Ma è chiaro che non può essere solo questo».
 
E allora cosa? Com’è possibile che questo cerchio che si stringe ormai da anni non 
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riesca a portare alla cattura dell’ultimo grande latitante di Cosa nostra?
«Non c’è dubbio che Messina Denaro goda a tutt’oggi di forti protezioni molto molto 
importanti, ad alto livello. Posso dire che questa è ormai una certezza e stiamo 
indagando a fondo anche su questo per capire come sia possibile che, nonostante 
l’eccellente lavoro che polizia e carabinieri finalmente insieme e in perfetto 
coordinamento stanno svolgendo sul territorio, riesca sempre a sfuggirci. Negli ultimi 
cinque anni abbiamo arrestato più di cento persone al suo “servizio”, fondamentali per 
la sua catena di comando ma soprattutto per le sue comunicazioni, abbiamo 
sequestrato e confiscato beni per centinaia di milioni di euro, gli abbiamo fatto più 
volte terra bruciata attorno, arrestato familiari strettissimi su cui faceva grande 
affidamento. Eppure non riusciamo ancora a prenderlo».
 
Lei è convinta che, come successo per Riina e Provenzano, si nasconda qui nel suo 
territorio o che sia fuori dalla Sicilia?
«Quello che è certo è che si muove e pure parecchio, fuori dalla Sicilia e anche 
all’estero. Quando sente stringersi attorno a lui il cerchio taglia i contatti con i 
fedelissimi finiti sotto indagine e per almeno due anni non ha più alcun contatto con 
loro».
 
Gli uomini a cui sembra affidarsi sono i più diversi: dai pecorai ai professionisti. A 
che strategia risponde?
 
«Non facciamoci ingannare dai pecorai. Alla fine, come abbiamo visto, il circuito 
coinvolge persone di ogni genere che gestiscono le sue comunicazioni, ma anche i suoi 
affari e le sue finanze, come dimostrano i conti in Svizzera intestati ad alcuni 
prestanome che abbiamo individuato. E però non posso non sottolineare una 
particolarità ».
 
Quale?
«Quasi tutti i suoi favoreggiatori operavano già con una condanna o con un 
procedimento di prevenzione. Segno che o le pene sono troppo lievi o c’è 
un’aspettativa di lavoro o di guadagno molto alta che però va scemando ».
 
Lo prenderete?
«Mi sento di dire che siamo alle battute finali ».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pecora-messina-denaro-ho-pecora-
buona-quando-vossia-finisce-106235.htm

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

Strega comanda calore

Luciano Canova
4 agosto 2015
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Questo articolo inizia con una citazione colta e un riferimento letterario alto.
Tom Hanks, nel Codice Da Vinci, parla del Malleus Malleficarum (‘Il martello delle 
streghe’) come del libro che più di tutti, nella storia, gronda del sangue di vittime 
innocenti.
La stregoneria ha una storia lunga, alle sue spalle, tanto che si fa riferimento ad essa 
pure nel Vecchio Testamento (Esodo, 22:18): “Non consentirai ad una strega di vivere”. 
Anche le civiltà pre-cristiane, greca e romana, credevano nei poteri delle streghe. E 
ancora oggi la stregoneria è molto diffusa in alcuni luoghi dell’Africa, come la 
Tanzania.
Per non parlare dell’istinto 2.0 a trasformare in streghe le vittime e le minoranze di 
turno: l’essere umano cerca inevitabilmente il perché di ciò che accade e, se non riesce  
a trovarlo o ad accettare, semplicemente, che ne esista più di uno, rilassa la propria 
frustrazione appoggiandola sul malcapitato di turno. Gli esclusi e gli svantaggiati fanno  
proprio comodo e, per parafrasare Ungaretti, rappresentano una bella “balaustrata di 
monnezza per appoggiare stasera la mia xenofobia”.
La storia, per tornare all’oggetto dell’articolo, della caccia alle streghe e della loro 
uccisione è prevalentemente legata alla cristianità: tra il tredicesimo e il 
diciannovesimo secolo, un milione di persone ha infatti trovato la morte per il crimine 
di stregoneria.
Durante questo periodo, la velocità e il ritmo delle esecuzioni fu, a tratti, 
impressionante: in un solo villaggio tedesco, 400 persone furono uccise in un solo giorno  
durante una ‘caccia’.
Dico persone perché, se è vero che, prevalentemente, a morire furono donne (per lo 
più vedove e anziane), finirono torturati e uccisi anche molti uomini.
Ora, scendendo più nel dettaglio, l’esplosione della caccia alle streghe, con il maggior 
numero di esecuzioni, si ebbe tra sedicesimo e diciassettesimo secolo, un periodo in 
cui la stregoneria si diffuse anche nel continente americano sganciandosi, per altro, da 
un collegamento diretto con la Chiesa e l’Inquisizione,  e diventando, per l’appunto, un  
reato, punito anche e soprattutto da tribunali laici, istruiti, a volte, da comitati 
volontari di abitanti dei villaggi.
Quali furono, però, le cause di un simile massacro?
Alcuni studi molto interessanti (Behringer, 1999 e Oster, 2004) mettono in relazione 
dati che consentono di studiare il fenomeno da una prospettiva originale, tirando in 
ballo… il clima.
Già, perché, curiosamente, l’accelerazione del fenomeno ‘caccia alle streghe’ coincise 
con un altro fatto, noto ai climatologi come ‘piccola glaciazione’.
La piccola glaciazione è un periodo che va dal quattordicesimo secolo al 
diciannovesimo, in cui l’emisfero settentrionale fu interessato da una brusca riduzione 
della temperatura. I massimi effetti sul clima, con riduzioni medie della temperatura 
che superano, in media, 1,5 gradi centigradi, si ebbero proprio nel sedicesimo e 
diciassettesimo secolo.
Le cause di questa piccola glaciazione sono ancora dubbie e ci sono diverse ipotesi: 
l’attività delle macchie solari, l’eruzione di alcuni vulcani che contribuì alla riduzione 
della temperatura e il rallentamento della Corrente del Golfo.
Quali che siano le determinanti di questo fenomeno, certo è che fu pervasivo in tutta 
l’Europa continentale: come e in che senso, però, esso dovrebbe essere collegato alla 
‘caccia alle streghe’?
La catena di ragionamento è piuttosto lineare: una brusca riduzione delle temperature,  
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associata ad un aumento della frequenza di eventi estremi (inverni rigidi, estati molto 
umide, tempeste e trombe d’aria, gelate improvvise), può provocare danni ingenti a 
una società imperniata, socio-economicamente, sull’agricoltura. I raccolti vengono 
rovinati; spesso la fauna ittica modifica il proprio comportamento (i salmoni non 
risalgono più la corrente, con buona pace delle popolazioni scandinave); le falde 
acquifere si inquinano, determinando spesso epidemie tra gli animali d’allevamento.
I prezzi delle derrate agricole e dei beni alimentari, come conseguenza di tutto ciò, si 
impennano, determinando carestie, guerre e, di fatto, povertà estrema.
In una società, quale quella medievale e di inizio età moderna, priva di conoscenze 
scientifiche approfondite sul clima, gli eventi estremi sono imputati o a Dio o al 
diavolo, non essendoci tra l’altro ancora Ignazio Marino.
Così, per trovare fisicamente qualcuno con cui potersela prendere, non era difficile 
ricorrere alle streghe.
In realtà, agli albori dell’era medioevale, la stessa Chiesa pubblicava documenti 
ufficiali in cui si affermava a chiare lettere che gli esseri umani non hanno la facoltà di  
poter influire sugli agenti atmosferici.
Le cose cambiarono nel corso del tempo e, per l’appunto, con il Malleus Malleficarum 
(1484), uno scritto determinante nel diffondere false credenze sui poteri delle streghe,  
tra cui la capacità di distruggere i raccolti.
Nella Bolla papale che apre la pubblicazione, il pontefice Innocenzo VIII scrive: “È 
giunta alle nostre orecchie notizia che…. persone di ambo i sessi… hanno distrutto i 
prodotti della terra, l’uva che produce vino, i frutti degli alberi…, prati, vigneti, 
frutteti, pascoli, grano, mais, e tutti gli altri cereali”.
In aggiunta, un intero capitolo del Malleus è intitolato “Come [le streghe] causano 
trombe d’aria e tempeste, provocano fulmini e tuoni per fare del male a uomini e 
bestie”.
Per entrare nel dettaglio delle ricerche citate, la Oster ha raccolto dati e informazioni 
su processi a streghe, condizioni metereologiche e dati economici tra il 1520 e il 1770 
per tutta l’Europa.
Il grafico seguente mostra, proprio nel periodo in questione, la correlazione inversa tra 
il numero di processi ed esecuzioni, da un lato, e la riduzione della temperatura, 
dall’altro.
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Fonte: Emily Oster, Journal of Economic Perspectives (2004)

 
Poichè, comunque, come ogni bimbo di 3 anni dovrebbe ripetere appena sveglio davanti  
al caffelatte, correlazione non significa causalità, la ricercatrice produce anche delle 
stime econometriche, che mettono appunto in relazione il numero di processi con la 
temperatura, arrivando al medesimo risultato, statisticamente robusto.
Il clima ha dunque avuto un impatto, dimostrabile empiricamente, sul numero di 
processi per stregoneria.
La ricercatrice dice chiaramente nel suo lavoro che analisi empiriche su tempi tanto 
lontani  sono complesse, proprio per la carenza e la qualità dei dati. E non trascura 
l’esistenza di altre cause, da prendere in considerazione per uno studio ancora più 
rigoroso.
Tuttavia, anche inserendo  nelle stime alcuni ‘controlli’ (le guerre, le pestilenze, etc.) 
relativi al periodo in questione, i coefficienti legati alla relazione tra numero di 
processi e temperature rimangono significativi dal punto di vista statistico.
Come ulteriore procedura di verifica, viene replicata un’analisi per il solo territorio di 
Ginevra, città per la quale esistono serie storiche molto approfondite, che consentono 
di utilizzare dati annuali puntuali per i processi e per le medie della temperatura.
Il grafico seguente mostra, ancora una volta, l’evidente corrispondenza tra la riduzione  
della temperatura e l’aumento della frequenza dei processi.
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Fonte: Emily Oster, Journal of Economic Perspectives (2004)
Naturalmente, come già detto, analisi di questo tipo presentano diverse difficoltà. La 
climatologia, tuttavia, e la paleoclimatologia, usano tecniche sempre più raffinate per  
ricostruire le condizioni climatiche di tempi anche molto lontani, consentendo di 
aggiungere all’analisi, anche storica, una dimensione spesso trascurata. Studi simili, tra  
i diversi meriti, mostrano proprio l’importanza di fattori quali il clima nell’influire, in 
modo anche determinante, su dinamiche sociali e fatti storici che modificano i rapporti  
tra economia e società.
Anche perché cambia il clima e c’è una gran caldazza, ma non sembra attenuarsi la 
tendenza umana a trovare streghe cui dare la caccia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scienze-sociali_storia-cultura/strega-comanda-
calore/

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

Matrimonio

scarligamerlussha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

“Matrimonio: un metodo molto costoso per far lavare la 
propria biancheria gratuitamente”

— F. Jones (via aprilecchi)
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Odori

stripeoutha rebloggatosbullonato

SEGUI

“La vita non è altro che uno 
scambiarsi d'odori.”

—

 

Italo Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore (Sporgendosi dalla 

costa scoscesa)

Fonte:somehow---here

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

periferiagalattica

NonsequiTour #2

Mentre fischiettate una versione reggae della marcia di Radetzky entrate in un orfanotrofio e 

aggiratevi col piglio del genitore modello. Quando qualcuno del personale si avvicina dichiaratevi 

apolide e chiedete se, gentilmente, possono mostrarvi la griglia di contenimento. Rispondete al 

rifiuto in settenari e andatevene roteando nell'aria l'indice della mano destra, come se doveste 

tornare di lì a poco alla guida della USS Nimitz. Una volta in strada, inginocchiatevi alzando le 

mani al cielo e preannunciate ai passanti con tono da scafato millenarista il ritorno sulla terra di 

Giambattista Vico, mentre distribuite volantini per un corso di cumbia. Terminati i volantini, 

entrate in una copisteria e chiedete al commesso di spiegarvi il finale de Il caso Mattei.

#NonsequiTour

-----------------------------
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IL “PRINCIPE” DYLANIATO 

COME E' LONTANO IL DE GREGORI CHE STRANGOLAVA I CRITICI CHE CITAVANO 
DYLAN PER LE SUE CANZONI. OGGI CANTA BOB - LA CONTESTAZIONE AL 
PALALIDO? MAI CAPITO IL SENSO DI QUELLA SERATA"

A fine ottobre esce il nuovo album di De Gregori con 11 canzoni di Dylan tradotte in italiano: “Il 
mio amore per Dylan è iniziato quando avevo 25 anni. Scriveva testi straordinari con una visione 
del mondo personale e politica - Sublime l'idea del suo Neverending Tour. Non so dove trovi la 
forza. Io dopo 40 date sono a terra...

Giuseppe Videtti per   “la Repubblica”
 
Inevitabile che succedesse. Come è inevitabile lo facessero Joan Baez e Judy Collins, 
Johnny Cash e Nina Simone, Sam Cooke e Jimi Hendrix. De Gregori canta Bob Dylan – 
Amore e furto , che esce a fine ottobre, è stato concertato in gran segreto, undici 
canzoni tradotte in italiano con amore, brani insoliti e bellissimi come Not dark yet 
(Non è buio ancora) e Subterranean homesick blues (Acido seminterrato ) incisi nei 
momenti di pausa del Vivavoce Tour e la preparazione dell’evento all’Arena di Verona il  
22 settembre per celebrare i quarant’anni di Rimmel.
 
«Amore e furto, proprio come il titolo di un suo album, Love and theft, denso di 
citazioni esplicite alle musiche che amava. Il mio amore per Dylan è sempre stato 
dichiarato. Confessai in tempi non sospetti che Buonanotte fiorellino fu ispirata da 
Winterlude .
 
E qui ribadisco con fierezza non la mia sudditanza, ma la mia provenienza da Dylan », 
spiega Francesco De Gregori in un perfect day di relax nella casa romana piena di 
bellezza, sotto lo sguardo benedicente di Marina Abramovic che dalla magnifica 
gigantografia sulla parete inonda il salotto di vibrazioni positive.
 
Quando è iniziato il suo amore per Dylan?
«Quando ho incominciato a scrivere canzoni e il mio faro era De André, intorno ai 
venticinque anni. Scriveva testi straordinari: politici ma con una personale visione del 
mondo. Creatività e eversione musicale, talento e libertà artistica: non avrei potuto 
schivarlo».
Covava da molto tempo l’idea di un disco di cover dylaniane?
«Ho sempre fatto traduzioni di brani di Dylan attraverso gli anni. L’idea del disco però 
è recente, risale all’anno scorso. Ho scelto di non indugiare nel repertorio dei 
“dylaniati”, quelli che detestano la sua produzione recente, che a me invece 
incuriosisce molto».

Ci ha messo del suo, le ha stravolte?
«Tutt’altro, mi sono posto il problema degli arrangiamenti con umiltà».
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Facile che si creino dei malintesi quando si tratta di uno come Dylan e di uno che 
da sempre è considerato il Dylan italiano.
«Inevitabile che qualcuno pensi: De Gregori, che scrive testi astrusi, con Dylan va a 
nozze. Ma non è questo il punto. Non ho mai affrontato Dylan filologicamente, mai 
letto i mille volumi scritti su di lui.
 
Adoro il suo modo di suonare, che ha spezzato certe ortodossie ritmiche e melodiche, 
come gli impressionisti in pittura demolirono la prospettiva. E continua a farlo, con un 
meraviglioso approccio istintivo, seguendo le linee guida del blues».
 
Lo ha detto e ripetuto: ogni volta che ci si allontana dal blues si deraglia e si è 
costretti al dietrofront.
«Se lo fai metti un silenziatore all’istinto, all’improvvisazione, ti dai delle regole. La 
spinta emotiva nei suoi concerti è sempre fortissima proprio perché hai l’impressione 
che stia suonando per te, che sei al centro di una serata speciale ».
Dunque ha scelto le undici canzoni sull’onda delle emozioni.
«Non solo, non potevo prescindere dalla cantabilità del testo italiano. È un mondo 
misterioso quello della traduzione. Prenda Just like a woman: non puoi tradurlo. 
Letteralmente diventa Come una donna , suona uguale, eppure è ridicolo. L’importante  
è che il tutto, cantato, non diventi grottesco».
 
Le scelte di Dylan, tra abiure e conversioni, sono spesso state spiazzanti.

«Non gli frega di tradire le aspettative del pubblico. Non si è mai fatto imprigionare 
negli schemi dell’industria, nell’ortodossia del rock o del pop. Non esitò un attimo a 
elettrizzare il suono, ben sapendo che le reazioni dei puristi del folk sarebbero state 
violente. Oggi è più spiazzante di allora: il disco con gli standard americani ha 
scardinato la prospettiva dei classici di Sinatra e Billie Holiday; è il Courbet della 
musica».
 
Anche lei ebbe il suo bel momento di contestazione, processato dall’estrema 
sinistra al Palalido, 2 aprile 1976 «perché specula e si arricchisce con le canzoni».

«Nel caso di Dylan le motivazioni politiche erano sottintese e non espresse, nel mio 
caso furono decisamente esplicite. Non ho mai capito fino in fondo il senso di quella 
serata, c’era un certo livore nei confronti delle canzoni di Rimmel, Buonanotte 
fiorellino, soprattutto, indignò tutta l’ala militante.
 
Dissero: De Gregori ha tradito Pablo. In realtà le motivazioni erano molto più pratiche, 
avevo rifiutato il servizio d’ordine di Re Nudo optando per quello del Piccolo Teatro di 
Milano; all’ultrasinistra non andò giù l’idea che non avessi una mediazione politica ».
 
Quando un artista diventa portavoce di una generazione le responsabilità 
diventano opprimenti.
«All’inizio era proprio così: noi cantautori eravamo investiti di una autorevolezza quasi 
sacra, e qualche volta ce ne siamo compiaciuti. Gli artisti hanno sempre un ruolo di 
formazione nei confronti del pubblico, offrono un punto di vista, che sia Buonanotte 
fiorellino o Per i morti di Reggio Emilia . L’importante è che questo ruolo non diventi 
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ipertrofico, che l’artista non si culli nell’autocompiacimento dimenticando la sua 
missione».
Cosa invidia a Dylan?
«L’idea del Neverending tour è sublime, non so dove trovi la resistenza, ha dieci anni 
più di me. Io dopo quaranta date sono a terra».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/principe-dylaniato-come-
lontano-de-gregori-che-strangolava-106253.htm

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

MRS WEBSTER - Caroline Blackwood

Non so voi,  ma quando mi prestano libri  così a scatola chiusa,  senza che li  abbia mai sentiti  

nominare,  non  so  mai  bene  cosa  aspettarmi.  Questo  Mrs  Webster  mi  è  stato  prestato  da  una  

collega, che me l'ha sporto dicendomi "Leggilo e fammi sapere cosa ne pensi, così poi decido se  

leggerlo anche io". 

Non l'avevo mai sentito nominare, anche perché uscito da poco, così come non avevo mai sentito  

nominare la sua autrice, Caroline Blackwood, sebbene pare fosse un'importante artista, scrittrice,  

giornalista nonché musa ispiratrice della Londra della seconda metà del '900. Un periodo che non  

conosco molto, perché i corsi di letteratura fatti a scuola o all'università tendono a concentrarsi su  

altri periodi o comunque su scrittori un po' più affermati.
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La curiosità era quindi molta,  grazie anche alla bellissima copertina della elliot, ma altrettanta  

era la paura di trovarmi di fronte a un libro che, per un motivo o per l'altro, potesse non piacermi.

Il libro racconta, attraverso una serie di episodi e di personaggi, la vita di Mrs Webster, bisnonna  

di Caroline Blackwood e donna fredda e austera, incapace di provare ogni emozione. In questo  

libro,  l'autrice  ci  racconta  parte  della  sua infanzia:  di  quando dopo un'operazione  ha  dovuto  

soggiornare presso la cupa casa della parente, della morte del padre avvenuta durante la guerra,  

dell'instabilità emotiva della nonna, di cui nessuno vuole mai parlare, e dell'imbroglio della zia,  

sempre vispa e allegra per mascherare una profonda tristezza e delusione. Un libro che è una sorta  

di denuncia, quindi, della società anglo-irlandese dell'epoca, oltre che una storia autobiografica.

Devo  ammettere  però  che,  vista  la  quarta  di  copertina  e  la  trama  descritta  nel  risvolto,  mi  

aspettavo qualcosa di più. Il libro è sicuramente interessante, scritto bene e molto godibile nella  

lettura.  Però  gli  manca  qualcosa.  Forse  sarebbe  bastata  qualche  pagina  in  più,  con  qualche  

aneddoto in più sulla bisnonna o sui vari parenti, perché la lettura mi convincesse di più. Non so, si  

arriva alla fine con la sensazione che manchi qualcosa, sebbene l'autrice racconti qualcosa di un  

po' tutti i personaggi. Poi non l'ho nemmeno trovato così esilarante, come la frase presa dal The  

Times Literary Suplement e riportata sulla copertina lasciava intendere. Lo so, di queste frasi non  

bisognerebbe mai fidarsi, però, ecco, non ho mai riso di fronte ai racconti di Caroline Blackwood  

sul  suo  parentame.  Credo di  aver  provato  più  tristezza  e  pena,  che  non aver  sorriso  (ma qui  

potrebbe anche centrare la mia scarsa conoscenza dell'aristocrazia dell'epoca).

In ogni caso, il libro è scritto sicuramente bene e  Caroline Blackwood riesce a mettere su carta le  

sue emozioni e le sue sensazioni in modo molto netto e molto chiaro. Se siete interessati a quel  

periodo, e cercate una lettura non troppo pensante, Mrs Webster potrebbe fare al caso vostro.

Titolo: Mrs Webster

Autore: Caroline Blackwood

Traduttore: Elena Bollati

Pagine: 128

Anno di pubblicazione: 2014

Editore: elliot

ISBN: 9788861925250

Prezzo di copertina: 14,50 €

fonte: http://lalettricerampante.blogspot.it/2014/06/mrs-webster-caroline-
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blackwood.html

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

Ruglio

marsigatto

parcoabruzzo.it

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise | Natura | Fauna | 
Orso bruno marsicano

Curiosità: L'Orso ha un udito molto sviluppato ed un olfatto acutissimo che lo aiuta nella ricerca 

del cibo. A differenza dell'olfatto e dell'udito, la vista è invece piuttosto mediocre. Il verso dell'Orso  

si chiama ruglio.

Finalmente potrò dire a mia moglie come si chiamano quegli strani rumori che emetto con la 

bocca… Ruglio!

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

Problemi animali

leukolenosheraha rebloggatonevver

SEGUI
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nevver:

The Gentleman’s Armchair

Fonte:thegentlemansarmchair.com

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

E venne twitter..

dania72

E venne Twitter

Che spense Facebook

134

http://dania72.tumblr.com/
http://thegentlemansarmchair.com/comic/animals-have-problems-too/
http://thegentlemansarmchair.com/comic/animals-have-problems-too/
http://thisisnthappiness.com/post/125774071569/the-gentlemans-armchair


Post/teca

Che bruciò MSN

Che picchiò Badoo

Che mangiò Google+

Che morse il gatto

Che su Instagram mio padre comprò

Masse78

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

Aletta…

coolchicksfromhistory

coolchicksfromhistory

Non hai nient'altro?

Segui

135

https://www.tumblr.com/follow/coolchicksfromhistory
http://coolchicksfromhistory.tumblr.com/
http://coolchicksfromhistory.tumblr.com/


Post/teca

Aletta Jacobs (1854-1929), qualified as a physician in 1878
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Art by Ambrea (tumblr, instagram, twitter)

Aletta enrolled at the University of Groningen in 1871 as the Netherland’s first female university 

student.  In 1878, she graduated from Amsterdam University as the country’s first female physician.  

After graduation, Aletta ran a free clinic for women and children in Amsterdam.  She offered 

pessaries to her patients and her clinic is sometimes considered the world’s first birth control clinic.

Aletta was also involved in the women’s rights movement both at home and abroad. She was a 

founding member of the Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (Dutch Woman Suffrage Alliance), the 

International Woman Suffrage Alliance, and the Women’s International League for Peace and 

Freedom.  

In 1883, Aletta attempted to vote.  At the times, women were not explicitly forbidden from voting in 

the Netherlands, but there was an income requirement which Aletta met.  In response, the Dutch 

Parliament added the word “male” to the list of voting qualifications in 1887.  Dutch women were 

not granted the right to vote until 1919.

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

Mentine

emmanuelnegroha rebloggatoze-violet

“C’è un senso in cui “storytelling” è un’espressione 
appropriata per tutto questo. È il senso in cui si dice che 
uno “racconta storie” per dire che sta mentendo.”

—

 

No, non si parla di ‘enzi (ma calza a pennello): è l’ottimo reportage su 

Expo di Vincenzo Latronico per Internazionale.

Da leggere, davvero merita.

(via ze-violet)
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Fonte:internazionale.it

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

Prove

marsigattoha rebloggatoaxeman72

axeman72:

tripps42:

C'è una teoria che afferma che, se qualcuno scopre esattamente qual è lo scopo 

dell'universo e perché è qui, esso scomparirà istantaneamente e sarà sostituito da 

qualcosa di ancora più bizzarro ed inesplicabile. C'è un'altra teoria che dimostra 

che ciò è già avvenuto.

Più o meno come la teoria che dice “fai un programma a prova di imbecille, e 

istantaneamente verrà inventato un imbecille migliore”. Ci sono milioni di utonti che 

dimostrano che ciò avviene SEMPRE. 

Che poi programmare con quell'obiettivo è tanto più frustrante in quanto puntuale si verifica il

Principio di Shaw: Fai un programma che anche un idiota può usare, e soltanto un idiota vorrà 

usarlo.

Fonte:tripps42

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

Tutto matematica è 

leukolenosheraha rebloggatofumettiitaliani

SEGUI
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“Tutto matematica è: questo diceva io a studenti quando in  
liceo insegnava. Se cosa con numeri esprimere non può io,  
quella cosa non esiste. Se lo stesso a esistere si ostina, 
chiedete al prof di filosofia e me non seccate.”

—

 

Professor Knock, dall'albo di Dylan Dog 125 “Tre per Zero”, 

sceneggiato da Tiziano Sclavi e disegnato da Bruno Brindisi (via 

lospaziobianco)

Fonte:lospaziobianco

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

Non sarà mai un naziskin

leukolenosheraha rebloggatofumettiitaliani

SEGUI

“Bambino: Zio, voglio uscire di notte con te, per portare ordine nel permissivismo 

strisciante dei quartieri periferici. 

Riflessioni del naziskin: L'ho guardato sconsolato: ragiona troppo. Cerca troppe 

giustificazioni sociali nella purezza di un pestaggio. Non sarà mai un naziskin. Al 

massimo, un leghista.”

—

 

da “Le Meraviglie Della Natura”, nella storia “Il Naziskin”.

Leo Ortolani

SOURCE

(via lospaziobianco)

Fonte:lospaziobianco

------------------------------------
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Pudicizie

sovietcigarettesandstuffha rebloggatogregor-samsung

SEGUI

“Tutti gli imbecilli della Borghesia che pronunciano continuamente le parole: immorale, 

immoralità, moralità nell’arte e altre bestialità mi fanno pensare a Louise Villedieu, 

puttana da cinque franchi, che accompagnandomi una volta al Louvre, dove non era 

mai stata, si mise ad arrossire, a coprirsi la faccia, e tirandomi a ogni momento per la 

manica, mi domandava davanti alle statue e ai quadri immortali come si potesse 

esporre pubblicamente simili indecenze.”

—

 

Charles Baudelaire, “Diari intimi” (“Journaux intimes”, 1851-1862)

(via notnecessarilyalive)

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

Lettori

leukolenosheraha rebloggatofumettiitaliani

SEGUI

“Ai nostri lettori non interessano le storie romantiche! Ai 
nostri lettori interessano le tre “A”!

Azione!

Avventura!

Atette!”

—

 

Rat-Man da “E adesso sposami!”, su Rat-Man Collection 72

Leo Ortolani

(via lospaziobianco)
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20150805

Brecht

kvetchlandia

Bertolt Brecht Reading His Poem “An die Nachgeborenen”       1939

https://www.youtube.com/watch?v=m2rCM09ougk 

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!

Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn

Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende

Hat die furchtbare Nachricht

Nur noch nicht empfangen.

Was sind das für Zeiten, wo

Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist
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Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!

Der dort ruhig über die Straße geht

Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde

Die in Not sind?

Es ist wahr: Ich verdiene nur noch meinen Unterhalt

Aber glaubt mir: das ist nur ein Zufall. Nichts

Von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich sattzuessen.

Zufällig bin ich verschont. (Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren.)

Man sagt mir: Iß und trink du! Sei froh, daß du hast!

Aber wie kann ich essen und trinken, wenn

Ich dem Hungernden entreiße, was ich esse, und

Mein Glas Wasser einem Verdursteten fehlt?

Und doch esse und trinke ich.
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Ich wäre gerne auch weise.

In den alten Büchern steht, was weise ist:

Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit

Ohne Furcht verbringen

Auch ohne Gewalt auskommen

Böses mit Gutem vergelten

Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen

Gilt für weise.

Alles das kann ich nicht:

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!

II

In die Städte kam ich zur Zeit der Unordnung

Als da Hunger herrschte.
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Unter die Menschen kam ich zu der Zeit des Aufruhrs

Und ich empörte mich mit ihnen.

So verging meine Zeit

Die auf Erden mir gegeben war.

Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten

Schlafen legte ich mich unter die Mörder

Der Liebe pflegte ich achtlos

Und die Natur sah ich ohne Geduld.

So verging meine Zeit

Die auf Erden mir gegeben war.

Die Straßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit.

Die Sprache verriet mich dem Schlächter.

Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden
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Saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich.

So verging meine Zeit

Die auf Erden mir gegeben war.

Die Kräfte waren gering. Das Ziel

Lag in großer Ferne

Es war deutlich sichtbar, wenn auch für mich

Kaum zu erreichen.

So verging meine Zeit

Die auf Erden mir gegeben war.

III

Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut

In der wir untergegangen sind

Gedenkt
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Wenn ihr von unseren Schwächen sprecht

Auch der finsteren Zeit

Der ihr entronnen seid.

Gingen wir doch, öfter als die Schuhe die Länder wechselnd

Durch die Kriege der Klassen, verzweifelt

Wenn da nur Unrecht war und keine Empörung.

Dabei wissen wir doch:

Auch der Hass gegen die Niedrigkeit

Verzerrt die Züge.

Auch der Zorn über das Unrecht

Macht die Stimme heiser. Ach, wir

Die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit

Konnten selber nicht freundlich sein.
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Ihr aber, wenn es soweit sein wird

Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist

Gedenkt unsrer

Mit Nachsicht.

I

Truly, I live in dark times!

An artless word is foolish. A smooth forehead

Points to insensitivity. He who laughs

Has not yet received

The terrible news.

What times are these, in which

A conversation about trees is almost a crime

For in doing so we maintain our silence about so much wrongdoing!
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And he who walks quietly across the street,

Passes out of the reach of his friends

Who are in danger?

It is true: I work for a living

But, believe me, that is a coincidence. Nothing

That I do gives me the right to eat my fill.

By chance I have been spared. (If my luck does not hold,

I am lost.)

They tell me: eat and drink. Be glad to be among the haves!

But how can I eat and drink

When I take what I eat from the starving

And those who thirst do not have my glass of water?

And yet I eat and drink.
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I would happily be wise.

The old books teach us what wisdom is:

To retreat from the strife of the world

To live out the brief time that is your lot

Without fear

To make your way without violence

To repay evil with good –

The wise do not seek to satisfy their desires,

But to forget them.

But I cannot heed this:

Truly I live in dark times!

II

I came into the cities in a time of disorder
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As hunger reigned.

I came among men in a time of turmoil

And I rose up with them.

And so passed

The time given to me on earth.

I ate my food between slaughters.

I laid down to sleep among murderers.

I tended to love with abandon.

I looked upon nature with impatience.

And so passed

The time given to me on earth.

In my time streets led into a swamp.

My language betrayed me to the slaughterer.
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There was little I could do. But without me

The rulers sat more securely, or so I hoped.

And so passed

The time given to me on earth.

The powers were so limited. The goal

Lay far in the distance

It could clearly be seen although even I

Could hardly hope to reach it.

And so passed

The time given to me on earth.

III

You, who shall resurface following the flood

In which we have perished,
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Contemplate –

When you speak of our weaknesses,

Also the dark time

That you have escaped.

For we went forth, changing our country more frequently than our shoes

Through the class warfare, despairing

That there was only injustice and no outrage.

And yet we knew:

Even the hatred of squalor

Distorts one’s features.

Even anger against injustice

Makes the voice grow hoarse. We

Who wished to lay the foundation for gentleness
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Could not ourselves be gentle.

But you, when at last the time comes

That man can aid his fellow man,

Should think upon us

With mercy.

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

Vasche

dovetosanoleaquile

“- Quante vasche riesci a fare senza respirare? 

- Di tiramisù anche quattro.”

—

 

Verty      @  Vertingetorige

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

Errori 1

marsigattoha rebloggatodimmelotu

“Dietro ogni cosa giusta che fai c’è un 
errore che ti guarda incredulo.”

—

 

 Massimo Cavezzali (via occhietti)

Fonte:occhietti
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Errori 2

marsigattoha rebloggatoambarabaccicicoco

SEGUI

“Rimane il fatto che, in ogni modo, capire bene la gente non è vivere. Vivere è capirla 

male, capirla male e male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male.

Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando. Forse la cosa migliore sarebbe 

dimenticare di avere ragione o torto sulla gente e godersi semplicemente la gita. Ma se 

ci riuscite… Beh, siete fortunati.”

—

 

Philip Roth, Pastorale americana (via lasbronzaconsapevole)

Fonte:lasbronzaconsapevole

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

Tre vole (Omero)

solosilviapunto

“Tre volte tentai e mi spinse ad abbracciarla il mio animo, 
e tre volte mi volò dalle mani simile a un’ombra o a un 
sogno.”

—

 

Da “Odissea” (11,206-208) - Omero

Tre volte mi avvicinai: l’animo mi spingeva a stringerla;

tre volte volò via dalle mie mani, simile a un’ombra o a un sogno:

e a me un dolore acuto nacque più forte in fondo al cuore.

(Odissea, 11,206-208)

-------------------------
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Meno gas serra con i condizionatori a misura di donna

 Le donne hanno un tasso metabolico di poco inferiore rispetto agli 
uomini, per questo sarebbero a loro agio anche in ambienti lavorativi con un minore 
livello di raffreddamento. La revisione degli attuali standard di climatizzazione, 
stabiliti negli anni settanta e basati sul metabolismo di un maschio adulto, porterebbe 
a una notevole riduzione degli sprechi energetici e a un abbattimento delle emissioni di  
gas serra(red) 

Maschio, quarantenne, 70 chilogrammi di peso: è questo il prototipo del lavoratore sul 
cui metabolismo si basano gli standard di climatizzazione degli uffici in molte parti del 
mondo. Ma se si considerassero anche le diverse esigenze delle donne, che si trovano a 
loro agio con una temperatura inferiore di qualche grado rispetto a questi standard, si 
eviterebbe un notevole spreco di energia, contribuendo alla riduzione delle emissioni di  
anidride carbonica. Lo afferma   uno studio pubblicato su “Nature Climate Change” da 
Boris Kingma e Wouter van Marken Lichtenbelt, dell'Università di Maastricht, nei Paesi 
Bassi.

Secondo le stime, il consumo energetico degli edifici è responsabile di circa il 30 per 
cento delle emissioni globali di gas serra. Una parte di questo consumo è inevitabile, 
per rendere più vivibili uffici e abitazioni. La precisa taratura del termostato, tuttavia,  
è basata sul livello di comfort degli occupanti, e può influire notevolmente 
sull'efficienza del sistema.

Attualmente, gli standard usati nel mondo per stabilire una temperatura ambientale 
che possa andare bene a tutti gli occupanti di un luogo di lavoro sono basati su studi 
effettuati negli anni sessanta dal danese Ole Fanger. Il ricercatore scoprì che le donne 
erano più sensibili degli uomini alle fluttuazioni nella temperatura ambientale, ma che 
in ogni caso il punto di riferimento per la temperatura dovesse essere il tasso 
metabolico di un maschio adulto, senza tenere conto delle differenze di genere nella 
composizione del personale.

Kingma e van Marken Lichtenbelt hanno studiato la fisiologia di 16 giovani donne 
durante un lavoro di ufficio e hanno scoperto che il loro tasso metabolico è fino al 35 
per cento inferiore rispetto ai valori standard usati per la climatizzazione. Questo 
risultato indica che le lavoratrici sarebbero a loro agio anche con un un minore 
raffreddamento degli ambienti.

Inoltre, questo risultato potrebbe avere conseguenze importanti per la riduzione del 
consumo energetico degli edifici, non solo per il condizionamento estivo ma anche per 
il riscaldamento invernale, poiché stabilisce un parametro per ottimizzare le 
temperature ambientali, concludono i ricercatori. Ulteriori benefici si potrebbero 
ottenere studiando i tassi metabolici del personale in funzione dell'età, del sesso, delle  
dimensioni corporee e del tipo di attività svolte negli ambienti lavorativi.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/08/05/news/condizionatori_sprechi_energetici_ga
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s_serra-2717910/?rss
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Nutrirsi col Soylent

È stata presentata una nuova versione del beverone che sostituisce del tutto il cibo, inventato da un 
gruppo di nerd californiani (funziona)

Da circa un anno negli Stati Uniti le riviste che si occupano di tecnologia e nuovi stili di 
vita – ma anche testate più tradizionali, come il New Yorker – si occupano di tanto in 
tanto del “Soylent”: un prodotto alimentare sostituitivo dei normali pasti. Il Soylent è 
una specie di beverone composto da acqua e sostanze nutrienti che con pochi sorsi 
soddisfa i bisogni nutrizionali ideali quotidiani di una persona. Dopo poco più di un 
anno dal lancio della prima generazione di Soylent, Rosa Labs, la società che lo 
produce,   ha messo sul mercato Soylent 2.0, una versione del prodotto venduta già 
diluita in acqua (invece che in polvere da diluire) con la quale la società spera di 
raggiungere consumatori fuori dalla nicchia presso la quale il Soylent è stato popolare e  
apprezzato fino a oggi.
Che cos’è il Soylent
Il Soylent è una bevanda formata da acqua e sostanze come carboidrati, zuccheri, 
proteine e grassi sciolti dentro. Secondo chi la produce – e anche la grandissima parte 
dei nutrizionisti interpellati – è un valido sostituto degli altri cibi: è stato pensato e 
progettato per soddisfare tutti i requisiti nutrizionali di una dieta sana. Se non fosse 
per l’aspetto sociale e gratificante del cibo, in teoria si potrebbe vivere di solo Soylent 
e stare bene: anzi, probabilmente persino star meglio di come si sta adesso, visto che 
difficilmente una persona normale riesce a seguire una dieta perfetta. In ogni caso si 
può decidere di assumere il Soylent solo per i pasti per cui non si vuole perdere tempo 
o spendere troppi soldi – per esempio i pranzi di fretta in ufficio. Il Soylent ha un 
colore marroncino e non ha coloranti aggiunti, la consistenza è viscosa e un po’ 
granulosa. Il sapore viene descritto da chi lo ha assaggiato come neutro ma piacevole.
Chi lo ha inventato
La storia del Soylent è stata raccontata in un   lungo e appassionante articolo del New 
Yorker nel maggio del 2014. L’idea di un prodotto che potesse sostituire il cibo 
tradizionale, e che fosse più pratico e veloce da preparare e consumare, ma che allo 
stesso tempo fosse più economico e nutrizionalmente valido, fu un gruppo di ragazzi di 
una startup californiana: ma non era il loro obiettivo iniziale. Stavano lavorando molto 
intensamente a un progetto per il quale avevano quasi finito tutti i soldi del 
finanziamento che avevano ricevuto: cercando un modo per limare ulteriormente le 
spese inutili si resero conto che potevano risparmiare qualcosa solo sul cibo, e smettere  
di comprare robe surgelate che tra l’altro non gli facevano nemmeno poi così tanto 
bene. Rob Rhinehart, uno di loro, cominciò a pensare alla questione, raccontata così 
nell’articolo del New Yorker:
«In realtà tu hai bisogno di acidi e grassi, non del latte. Hai bisogno dei carboidrati, 
non del pane»; frutta e verdura contengono vitamine e minerali essenziali, ma sono 
«per lo più composti di acqua». Rhinehart cominciò a rendersi conto che il cibo era un 
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modo inefficiente di procurarsi le sostanze di cui si ha bisogno per sopravvivere. 
«Sembrava un sistema troppo complesso, troppo costoso e troppo fragile».
Dopo una ricerca su alcuni siti di alimentazione, Rhinehart mise insieme una lista di 35 
elementi nutrienti indispensabili e li ordinò sotto forma di povere o pillole: mise tutto 
nel frullatore con dell’acqua e cominciò a nutrirsi solo della strana bevanda marroncina  
che aveva ottenuto.
La ricetta
La prima ricetta del Soylent, quella dell’esperimento di Rhinehart, la pubblicò lui 
stesso sul suo blog in calce a un post in cui descriveva con toni entusiastici i suoi primi 
30 giorni di vita mangiando solamente Soylent. Conteneva carboidrati, grassi, proteine,  
sodio, potassio, fibre, calcio, ferro e così via. Da allora la ricetta del Soylent è stata 
cambiata e perfezionata con l’aiuto di esperti e nutrizionisti. Il Soylent 2.0, oltre che 
essere venduto già diluito in acqua e non solo in polvere, è prodotto usando solo 
derivati vegetali, per lo più olio di alghe e soia. Al Soylent non vengono aggiunti 
ingredienti che non abbiano senso dal punto di vista nutrizionale, quindi neanche 
zuccheri che ne cambino il sapore rendendolo più gradevole.
Quanto costa
Il Soylent 1.5, quello in polvere in vendita dal 2014, costa 85 dollari (77 euro circa) per 
una busta da 28 pasti, poco più di due dollari per 400 chilocalorie:   si compra 
direttamente sul sito della società. Ci si può abbonare e riceverlo mensilmente con uno 
sconto del 18 per cento sul prezzo, il prodotto viene però spedito solo in Canada e Stati  
Uniti. Il Soylent 2.0 viene venduto in bottigliette: se ne possono comprare online 12 per  
34 dollari (circa 31 euro), meno di 3 dollari per 400 chilocalorie.
Funziona?
Nel corso dell’ultimo anno moltissimi giornalisti hanno assaggiato il Soylent o hanno 
provato a nutrirsi così per un certo periodo. La maggior parte di chi lo prova descrive 
un primo momento, che dura qualche giorno, in cui il corpo si deve adattare al nuovo 
prodotto e reagisce in modo inaspettato (flatulenze frequenti). Le cose però migliorano  
presto e diverse persone sono riuscite a mangiare Soylent per diversi giorni senza 
riscontrare problemi di salute (o fame, banalmente). La maggior parte dei giornalisti 
che lo hanno provato si sono anche detti sorpresi da come un solo bicchiere di Soylent 
sia in grado di saziare l’appetito che normalmente saziamo con un ricco pasto.
Soylent 2.0
Il Soylent 2.0 ha una nuova ricetta che tra le altre cose lo rende vegano, cioè preparato  
senza usare nessun prodotto di natura animale. La seconda novità – venderlo in 
bottiglietta e già diluito – è invece una scelta di marketing con la quale, come ha 
spiegato The Verge, Rosa Labs spera di raggiungere altri consumatori: quelli che non 
hanno voglia di comprare il sacchetto di polvere, diluirlo, versarlo da qualche parte. A 
The Verge Rhinehart ha detto di aver notato la contraddizione esistente tra un prodotto  
creato per eliminare ogni spreco e il fatto di spedire acqua da una parte all’altra degli 
Stati Uniti con i conseguenti costi e sprechi, ma ha anche detto che la cosa è bilanciata 
dal fatto che il Soylent non va tenuto in frigorifero e dura quasi un anno prima di 
andare a male.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/08/05/nutrirsi-col-soylent/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29
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Figli

lasbrook:

Ci sono figli mogi ed ubbidienti fin da subito. Altri che sono perennemente in lotta, che contestano, 

che si ribellano. Altri che non fanno un passo senza l’ombra dei genitori ed altri così indipendenti 

da sembrare lontanissimi. Ci sono figli che soffrono, altri che ti fanno soffrire. Quelli che ti 

feriscono , quelli che pensano: “ io non sarò mai come te “, quelli che credono di sapere già tutto e  

quelli che ti giudicano e che non sanno che per la loro vita hai speso la tua, altri che ti portano nel 

cuore con il rimpianto di non aver capito prima. Poi ci sono figli che sono dovuti crescere troppo in  

fretta e che sono genitori dei propri genitori e figli che non hanno avuto tempo di dimostrare che 

figli sarebbero stati. Ma tutti , comunque siano, sono il frutto della vita. Sono il materializzarsi di 

alito, di sangue e di speranze. Sono stati rumore dentro al nostro corpo, sono stati piccoli cuori che  

battevano all’impazzata nell’utero e miracolo e forza . Sono stati notti insonni e sogni. Sono tutti 

figli, siamo tutti figli. Di una madre, di un padre, di un Dio, della terra , a volte anche di noi stessi, 

perché ci partoriamo con dolore, passando dalle pene dell’esistenza, per vedere – e questo è il 

senso – la grande forza della vita attraversarci l’anima . Carolina Turroni

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

SPOSARE MIA FARROW? 

"THE VOICE" AVEVA 48 ANNI QUANDO SI INNAMORO' DEGLI OCCHI DI MIA, APPENA 
19 ANNI - "CRISTO FRANK, HO BOTTIGLIE DI SCOTCH PIU' VECCHIE DI LEI!", GLI 
DISSE DEAN MARTIN...

Una scena che sembra uscita dal film "Io e Annie", quando Frank Sinatra si sedette per la prima 
volta di fianco a Mia Farrow a lei cadde la borsa e tutte le sue cose si sparsero sul pavimento. 
Sebbene non fosse formosa come le sue donne precedenti - tra cui Marilyn Monroe, Ava Gardner e 
Lana Turner...

Dal libro di J. Randy Taraborrelli per   http://www.dailymail.co.uk/
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 sinatra farrow
Una scena che sembra uscita dal film "Io e Annie", quando Frank Sinatra si sedette per 
la prima volta di fianco a Mia Farrow a lei cadde la borsa e tutte le sue cose si sparsero 
sul pavimento. Sebbene non fosse formosa come le sue donne precedenti - tra cui 
Marilyn Monroe, Ava Gardner e Lana Turner - quella ragazza dagli occhi di cerbiatta 
aveva definitivamente qualcosa capace di intrigare Sinatra.
 
Era il 1964, Mia Farrow aveva appena 19 anni mentre Sinatra ne aveva compiuti 48, ma 
questo non gli impedì di portarla su un jet privato nella sua villa di Palm Spring, 
offrirle una cenetta romantica servita dai domestici e poi portarla in camera da letto. 
Mia non aveva mai avuto un fidanzato e, dopo quella notte, si ritrovò profondamente 
innamorata.
 
The Voice aveva trovato in quella ragazza la fiducia nell'umanità che aveva perso da 
tempo e, anche se la trovava un po' eccentrica per via che fosse vegetariana e facesse 
yoga, ne rimase profondamente affascinato. Un sera, Sinatra confessò a Dean Martin 
che stava già parlando di matrimonio con Mia Farrow, "Cristo, Frank - gli disse Dean 
Martin - non sai in che guaio ti stai cacciando, ho bottiglie di whiskey più vecchie di 
quella ragazzina!".
 
Nel dicembre 1965 Mia era pronta per accompagnare Sinatra alla festa per il 50esimo 
compleanno e conoscere i suoi amici e i suoi figli (due dei quali erano più grandi di lei) 
ma, poco prima del party, Frank le disse che non poteva venire perché a causa dei suoi 
figli. Nonostante le difficoltà, i due si sposarono nel luglio del 1966.
 
Subito dopo il matrimonio Sinatra decise che Mia dovesse conoscere Ava Gardner, la sua 
ex moglie, e i due volarono a Londra. L'accoglienza fu da brivido, Ava, visibilmente 
scocciata, disse a Mia che Frank l'aveva chiamata il giorno del matrimonio dicendole che  
nonostante le nozze ci sarebbe sempre stato un posto per lei nel suo cuore. Negli anni 
seguenti, Mia fece di tutto per essere una moglie amorevole, ma era ancora una 
ragazzina inesperta, che si trovava a confrontarsi con persone adulte.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sposare-mia-farrow-the-voice-
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aveva-48-anni-quando-si-innamoro-106298.htm
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Company Profile: ecco la comunicazione d’azienda nell’era dello Storytelling

Paolo Bottazzini
5 agosto 2015

Fino alla rivoluzione digitale, l’impresa virtuosa era quella che taceva. Le aziende 
inglesi sono nate per prime, e per prime hanno imposto la disciplina monastica (o 
militare) del silenzio: la chiacchiera segnala la sedizione e la preparazione degli 
scioperi. Il silenzio è divenuto quindi per tradizione sinonimo di disciplina, prudenza ed  
obbedienza, e si è connesso al pregiudizio della pace, della modestia e della vita 
tranquilla. Christian Salmon osserva che lo studio delle start-up durante la bolla del 
1995-2000 ha generato una nuova scuola di management, sorta dalla ricognizione dei 
danni e dei fallimenti provocati dalle superstizioni sulla comunicazione (o meglio, da 
quelli che ne provocano l’assenza).
Il silenzio tra soci o tra colleghi impedisce di formulare i problemi e di risolverli; 
ma più in generale, ciò che per la tradizione coincideva con la chiacchiera, ora si è 
mostrato essere uno dei principali depositi e mezzi di scambio dei valori aziendali, 
dell’esperienza e della capacità di rintracciare soluzioni in grado di guidare i 
cambiamenti decisivi. Infatti, tutti in un’impresa hanno storie interessanti da 
raccontare, che riguardano l’assetto organizzativo, e che investono tutti i segmenti 
dell’attività, dalla produzione, alla modalità di eseguire un dialogo con i clienti, alla 
capacità di riparare guasti e di esercitare assistenza.
La crisi cominciata nel 2009 ha motivato un’estensione dei valori della comunicazione 
dai rapporti tra le persone all’intero ecosistema di dialogo tra l’impresa e i suoi 
potenziali interlocutori. La metamorfosi ha colpito due elementi strutturali del quadro 
di conversazione tra impresa e pubblico: le abitudini dei clienti e la configurazione 
degli stakeholder.
Il primo nodo critico si intreccia con la trasformazione delle abitudini del pubblico, 
e con i valori che connotano le sue scelte di consumo. Jeremy Rifkin ha provato ormai 
da oltre un decennio che l’accesso alle esperienze ha sostituito il possesso nella 
motivazione alla spesa: la distinzione individuale non si disegna a partire dalla 
collezione di oggetti aggiunti al patrimonio personale, ma dalle avventure cui si può 
partecipare e dalle storie in cui si può trascrivere il vissuto individuale.
Il secondo (ma non per importanza) nodo critico emerge nella ridefinizione dei 
«portatori di interesse», un cluster di interlocutori per il quale il dizionario italiano 
non possiede nemmeno un termine autoctono. Le piattaforme di trading online hanno 
ampliato la cerchia di coloro che partecipano attivamente alla vita economica globale, 
molto spesso senza disporre di una formazione specifica e delle competenze tecniche 
tradizionalmente attribuite a broker, a consulenti e analisti finanziari, a giornalisti di 
settore e tecnocrati in generale. Missione sociale e sostenibilità delle aziende si sono 
estese abbracciando a tutti gli effetti la porzione più consapevole dell’opinione 
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pubblica – e dei clienti – tra gli stakeholder dell’impresa.
Se la comunicazione istituzionale delle imprese e la presentazione dei bilanci erano 
avvertite come un dovere, ora la loro formulazione diventa un’opportunità di 
dialogo con il pubblico più influente, un’occasione per offrire un saggio della propria 
credibilità e della propria autorevolezza. L’intercettazione dei capitali finanziari e la 
conquista del favore dei clienti finali, passano entrambe attraverso la costruzione di 
una fiducia che si alimenta attraverso gli stessi canali. Il colloquio con tutti gli 
interlocutori deve essere capace di disegnare con chiarezza l’identità dell’impresa, di 
chiarire il suo ruolo nello sviluppo sociale complessivo, di evidenziare il suo grado di 
permeabilità alla variazione degli interessi collettivi.
Sotto questo riguardo, Il GruppoTelecom Italia rappresenta un’eccellenza 
internazionale, come testimonia la Medaglia d’Oro assegnata ai Corporate & Financial 
Awards 2015, lo scorso 7 luglio a Londra. Il riconoscimento è stato tributato al 
Company Profile pubblicato nel 2014, che si apre con un titolo capace di chiarire senza 
ulteriori commenti i suoi obiettivi di comunicazione: Telecom Italia oltre i numeri. La 
giuria di 25 esperti di comunicazione finanziaria e corporate, scelti tra le principali 
istituzioni e aziende europee, ha apprezzato lo sforzo di rappresentare l’identità del 
Gruppo ad un pubblico più esteso della cerchia di esperti che consulta le tabelle degli 
annual report. La sfida della comunicazione di impresa consiste proprio nell’apertura 
verso gli interlocutori non specialisti – uno sforzo di chiarezza che peraltro va a 
beneficio anche dei tecnici dell’analisi finanziaria.
Il Company Profile del 2014 vuole raccontare la vocazione tecnologica e innovativa del  
Gruppo Telecom Italia non solo attraverso una descrizione verbale, ma 
nell’impostazione stessa del medium espressivo. L’interfaccia di accesso ai contenuti 
emula la configurazione a box che caratterizza molti social media, come Pinterest e 
Google Plus. L’insieme delle informazioni è distribuito in 45 capitoli, a ognuno dei quali  
è stata assegnata una delle tessere del mosaico che compone la home page. Il percorso 
di ricognizione del lettore in questo modo è lasciato molto libero, stimolando la 
curiosità e il piacere della scoperta attraverso la modularità dei box, la varietà dei loro  
formati, dei titoli e delle immagini di copertina. Per offrire una guida nella 
frammentazione delle proposte di approfondimento, quattro fili tematici si dipanano 
nella molteplicità dei capitoli, articolando la conversazione su altrettanti temi di fondo  
principali: il Gruppo, l’innovazione, l’ambiente e il sociale, la cultura.
La descrizione dell’identità del Gruppo Telecom Italia viene sviluppata attraverso 
una narrazione governata da una strategia di accessibilità per il pubblico più ampio 
possibile. L’analisi dei bilanci, la strategia di sviluppo per il futuro, l’organizzazione e 
la governance del Gruppo, sono illustrati attraverso una composizione di contributi che 
integra le soluzioni del blog giornalistico con la presentazione attraverso le slide. Ogni 
informazione è catturata in un tessuto narrativo che procede attraverso immagini, testi  
in linguaggio naturale, grafici, al fine di rendere il più possibile trasparente la 
comprensione della struttura finanziaria, gli obiettivi sociali, la loro evoluzione storica,  
le credenziali di management che assicurano la plausibilità delle prospettive sui 
prossimi anni.
Ma il tratto distintivo sono i percorsi legati all’ambiente e alla società, 
all’innovazione e alla cultura. Gli scenari che vengono dipinti nei capitoli in cui si 
declina la conversazione su questi argomenti inquadrano il ruolo che Telecom Italia sta 
giocando, e giocherà sempre di più, nell’ambito della società italiana e della storia del 
nostro Paese. I temi sono decisivi sia per lo sviluppo economico, sia per la qualità della 

161

http://www.telecomitalia.com/tit/it/company-profile.html
http://www.telecomitalia.com/tit/it/about-us/awards/honors-prizes/2015/telecom-italia-company-profile-best-online-report-international.html
http://www.telecomitalia.com/tit/it/about-us/awards/honors-prizes/2015/telecom-italia-company-profile-best-online-report-international.html


Post/teca

vita del nostro futuro: la distribuzione dell’ultrabroadband sulla (quasi) totalità del 
territorio nazionale, l’introduzione di nuovi protocolli di comunicazione informatica 
come l’NFC, il sostegno alle start-up e agli imprenditori di talento, l’impegno verso la 
scuola digitale, la salvaguardia dell’ambiente e le smart city. Gli scenari sono così 
importanti, e spesso tanto estranei alla nostra cultura e alle nostre politiche nazionali, 
da non disporre ancora nemmeno di un dizionario italiano per denotarli.
Lo sforzo di comunicazione intrapreso però non si è arrestato con la vittoria di 
Londra. Per il 2015 il Gruppo Telecom Italia vanta già un nuovo company profile, che 
esalta gli aspetti innovativi di quello che ha trionfato ai Corporate & Financial Awards 
2015. La nuova comunicazione istituzionale rompe con la tradizione che assegna al 
consuntivo di bilancio il focus centrale, per spostare l’asse dell’attenzione al presente –  
e soprattutto al futuro. Il titolo chiarisce le ambizioni della nuova presentazione del 
Gruppo:   Connessi al futuro. Gli ingredienti tematici sono ancora quattro, ma la 
chiamata alle armi per il futuro ridistribuisce i pesi e gli accenti dei contenuti: 
strategia, innovazione, responsabilità sociale, centralità dei giovani – sono queste le 
nuove linee guida del pensiero di Telecom Italia e TIM
Il formato documentale conserva naturalmente una versione con supporto cartaceo; 
ma la novità è rappresentata dal ruolo assegnato al mobile, che permette di accedere a  
contenuti aggiuntivi rispetto a quelli stilati sulle pagine. L’app L’Editoria+ resa 
disponibile gratis sia per i sistemi operativi Android, sia per quelli iOS, offre la 
possibilità di consultare approfondimenti e contenuti multimediali con le modalità 
dell’augmented reality.
La versione online non risparmia nessun dispositivo di design dell’interazione capace di 
rendere più piacevole e fluida la lettura. Oltre al materiale testuale e illustrativo, già 
implementato nella versione del 2014, nel nuovo prodotto di comunicazione figurano 
anche nove video, ognuno dei quali apre un contatto diretto con le parole in viva voce 
dei top manager del Gruppo.
Oltre all’immersione nel destino collettivo del Paese, con l’innovazione e la costruzione  
delle infrastrutture di Rete che collegheranno la quasi totalità degli italiani con 
l’ultrabroadband, l’identità e la vocazione del Gruppo Telecom Italia si 
trasformano. La comprensione delle nuove abitudini di comunicazione degli utenti ha 
insegnato al Gruppo che il futuro immediato non mostra più il volto della telefonia, ma  
quello dei dati e della connessione ad altissima velocità. Telecom Italia non è più la 
telefonata che allunga la vita, quale appariva nell’intramontabile spot televisivo con 
Massimo Lopez – ma è l’abilitatore generale di tutti i servizi che permettono ad ogni 
individuo di trasformarsi in un medium, di vivere una smart life, di essere il 
protagonista always on della propria vita attraverso i social network e le piattaforme 
digitali. Per essere connessi alla vita. Sempre. Ovunque. Meglio. Come espresso dal 
nuovo manifesto di TIM.

(Contenuto Sponsorizzato)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/telecomunicazioni/company-profile-ecco-la-
comunicazione-dazienda-nellera-dello-storytelling/

-----------------------------
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La moda dei libri ordinati per colore

 di 
Jura Koncius –   Washington Post 

Se lo fate anche voi, non siete soli: è un'abitudine sempre più diffusa e ora ci sono aziende che 
vendono libri in blocco, per colore

   
Ognuno ha il suo modo più o meno fanatico e maniacale di organizzare gli scaffali della 
sua libreria – in ordine alfabetico, per autore o materia – ma quello più in voga 
ultimamente è farlo in base al colore del dorso della copertina. Le librerie divise in 
blocchi di colore sono una moda nata una decina di anni fa nel mondo del design, negli 
hotel e nelle riviste di arredamento, e ultimamente sono diventate sempre più 
popolari. Per gli arredatori è una materia delicata, ma tra i blogger e su Pinterest è 
invece un tema ricorrente. Gli appassionati del fai-da-te gironzolano attorno ai 
venditori di immobili in cerca di libri vecchi, e tolgono le sovracopertine per scoprire 
quale colore si nasconde sotto.

 

La richiesta ha fatto nascere una miriade di imprese online che vendono lo scaffale più 
adatto per i libri neri, o tutta una serie di libri color mandarino, in blocco, per una 
stanza battuta dal sole. Recentemente un designer ha su ordinato   BooksbytheFoot.com 
– un sito che vende libri intonati all’ambiente circostante – volumi alti dieci metri color  
uovo di pettirosso.
Tre uova di pettirosso in un nido, da cui il nome del colore (Wikipedia)
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Chuck Roberts, presidente di   Wonder Book – un’azienda che compra e rivende libri usati  
e i resi delle altre librerie, proprietaria tra l’altro di BooksbytheFoot.com – spiega che 
il mercato dei libri colorati va alla grande. «Avevamo un sacco di libri che nessuno 
comprava. Grazie a questa nuova moda riusciamo a piazzarne alcuni che non riuscivamo  
a vendere. Molti libri hanno una nuova vita; se no li avremmo dovuti mandare al 
macero per recuperare la carta e riciclarla».
Roberts spiega che i prezzi variano in base alla vecchia legge della domanda e 
dell’offerta. Il nero è il colore più diffuso, quindi si pagano 12,99 dollari (12 euro) per 
un blocco di dorsi largo 30 centimetri (più o meno un euro a libro). Il grigio, un colore 
molto utilizzato per arredare gli interni, costa circa 69,99 dollari (64 euro) per 30 
centimetri. Roberts dice che il   verde lime, il   color schiuma marina e il rosa sono colori 
più difficili da trovare in grande quantità.
Scegliere il colore della copertina di un libro è parte del lavoro dei grafici di una casa 
editrice. «Di solito scegliamo il colore delle nostre copertine prendendo uno di quelli 
della sovracopertina», spiega Suet Chong, tra i responsabili della grafica per la 
prestigiosa casa editrice HarperCollins. «I colori più comuni sono il blu, il verde e il 
nero». A volte è lo stesso autore a richiedere un colore particolare, come quando una 
ex coniglietta di Playboy ottenne una copertina rosa acceso per la sua biografia.
Da un anno Nancy Martin vende i libri in base al colore di copertina sul suo sito   Decades 
of Vintage. Tra i suoi clienti ci sono designer, proprietari di case, produttori teatrali, 
stilisti e wedding planners. «Sono cresciuta in mezzo ai libri. Abbiamo sempre avuto 
attorno vecchi libri che erano anche molto belli». Martin dice che i colori più venduti 
sono il blu, il verde e il turchese. Il rosso è il più facile da trovare e il più difficile da 
vendere. Gli scaffali colorati «sono un modo semplice per introdurre un po’ di colore in 
una stanza senza dover prendere decisioni azzardate e a lungo termine».
Una catena di hotel ha chiesto a Martin dei libri rossi per tutte le suite destinate ai 
capi di stato e ai diplomatici. Martin ha raccontato che «Ho fatto una battuta: “Se 
qualcuno spende 400 dollari (circa 360 euro) a notte, e trova un libro che gli piace 
potrebbero portarselo via”. Ma mi hanno risposto che non sarebbe successo: avrebbero 
incollato i libri alle mensole».
I libri suddivisi per colore non sono visti in modo unanime dai designer.
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«È una moda che può funzionare benissimo in alcuni interni, come nelle camere dei 
bambini», dice per esempio   Joe Ireland, un designer di Washington DC. «Ma per una 
libreria un po’ sofisticata o per un soggiorno fa un po’ troppo scena».   Kelley Proxmire, 
designer di Bethesda, in Maryland, ha appena sistemato gli scaffali di una casa a Falls 
Church, in Virginia. «Abbiamo tolto le sovracopertine e li abbiamo sistemati in base al 
colore del dorso. Al mio cliente piacciono molto i colori». I libri rosa, neri, gialli, 
bianchi e verdi sono suddivisi in gruppi separati. «Personalmente preferisco organizzare  
i libri in base al soggetto o all’autore, così è più facile ritrovare quello che mi serve», 
dice invece   Charles Almonte, designer a Silver Spring, in Maryland.
E poi ci sono quelli che considerano i libri qualcosa di più di un oggetto di arredamento.  
«I libri che hai in casa raccontano chi sei e dove andrai», dice per esempio   Lynni 
Megginson, designer di Boyds, in Maryland. «Perché cercare di coordinare in base al 
colore qualcosa di così meraviglioso?».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/08/05/librerie-organizzate-per-colore/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

Hiroshima, la bomba atomica nel ricordo di Dacia Maraini: "Eravamo rinchiusi 
in campo non lontano" 

La scrittrice ricorda gli anni di prigionia: "Non eravamo in un campo di sterminio ma ci 
lasciavano morire di fame". E lo scoppio della prima bomba atomica: "Una cosa orribile,  
proprio per le conseguenze: continua ad uccidere dopo anni che è stata sganciata" 

L'ultimo teodoforo, la Fiamma della Pace e la Bambina delle mille gru: tre storie di 
Hiroshima Addio ad Alain Resnais, morto il regista francese di Hiroshima Mon Amour 
Enola Gay, l'aereo che sganciò la bomba atomica su Hiroshima Morto "l'olandese", il 
navigatore dell'Enola Gay. Sganciò l'atomica su Hiroshima di Emilio Fuccillo 05 agosto 
2015 Il 6 agosto del 1945, alle ore 8,15 locali, la prima bomba nucleare della storia 
scoppiò a 580 metri di altezza sopra la città giapponese di Hiroshima, facendo entrare 
il pianeta nell’era atomica e aprendo le porte ad un possibile futuro di orrore sino a 
quel momento inimmaginabile. In Giappone, non molto lontano da Hiroshima, si 
trovava una giovane Dacia Maraini rinchiusa dal 1943, insieme alla sua famiglia, in un 
campo di concentramento dove erano stati internati dopo essersi rifiutati di aderire 
alla Repubblica di Salò. Dacia Maraini, lei ha trascorso un pezzo dell’infanzia in 
Giappone, che ricordi ha di quel paese? Ricordi buoni e ricordi cattivi. Buoni perché i 
giapponesi sono un popolo con cui sono rimasta amica e vicina, amica di un popolo 
straordinario e di grande generosità e solidarietà. Cattivi perché sono stata nemica. 
Cattivi perché sono stata rinchiusa in un campo di concentramento. Ma già da piccola 
avevo imparato a distinguere la gente comune, che era contro la guerra e solidale 
anche con noi nemici in quanto antifascisti, dai poliziotti e dalle guardie del campo che  
erano dei sadici. Anni, quelli trascorsi nel campo, in condizioni a dir poco pessime. Che 
vita era? Vita durissima come nei campi di concentramento. Non eravamo in un campo 
di sterminio ma ci lasciavano morire di fame, non mangiavamo quasi nulla, tanto è vero  
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che avevamo tutte le malattie tipiche della malnutrizione, dell’assenza di vitamine, 
proteine: scorbuto, anemia… Eravamo malridotti. Il 6 agosto del ’45 la bomba atomica 
su Hiroshima, cosa accadde in Giappone? Noi non abbiamo saputo nulla in quei giorni. 
Non avevamo radio né giornali. Tutto quello che abbiamo saputo lo abbiamo saputo 
dopo, quando è cominciato il passaggio delle persone che scappavano, dei feriti, delle 
persone malate… Eravamo vicini. Ricordo la storia del marito della nostra balia che era 
giapponese, militare, che si salvò per caso perché fu lanciato senza che se ne rendesse 
contro dentro una pozza d’acqua che lo protesse. Anche se poi non è vissuto a lungo si 
era comunque salvato da quella mostruosità che era la bomba e che ha ucciso migliaia 
di esseri umani. Una storia che però la nostra balia ci ha raccontato quando siamo usciti  
dal campo. Oggi sappiamo cos’è una bomba atomica, ma allora nessuno sapeva di cosa 
si trattasse. Come veniva vissuto, e raccontato, quel che accadde in quei giorni? Il 
problema era proprio quello, della non conoscenza. La gente che accorse, dimostrando 
ancora una volta la grande solidarietà popolare giapponese, non sapeva nulla, non 
sapeva che aiutando i feriti o trasportando i morti sarebbe stata inquinata, specie dalle  
piogge nere. Molti si sono ammalati di cancro. Loro non sapevano nulla, si era capito 
che si trattava di una bomba fuori dall’ordinario, in grado di uccidere molta gente, ma 
non sapevano di cosa si trattasse. Della radioattività ad esempio nessuno sapeva. La 
bomba, la scelta di lanciarla, fu una scelta giusta degli americani per far finire la 
guerra evitando lunghi mesi di combattimenti e morti, o uno sfoggio di potenza verso 
l’Urss o ancora un crimine di guerra? Negli anni, e ancora oggi, il dibattito rimane 
aperto. Cosa ne pensa? Parlare di crimine di guerra in quelle condizioni è difficile. 
Certo, ci sono molte ragioni per dire che probabilmente la guerra la si sarebbe vinta lo 
stesso, senza bisogno di buttare le bombe che sono state una cosa orribile, proprio per 
le conseguenze di una bomba che continua ad uccidere dopo anni che è stata sganciata. 
Cosa che si è scoperta piano piano, vedendo come la gente continuasse a morire. Penso,  
credo anche se non sono un’esperta, che la guerra fosse ormai quasi vinta e non ci fosse  
bisogno di un atto forza. Aggiungerei forse il bisogno di sperimentare, è orribile a dirsi 
ma probabilmente c’era anche l’esigenza di capire se la bomba funzionasse o meno. Lei  
è tornata molte volte in Giappone, come lo ha trovato? E’ un paese che ha avuto uno 
sviluppo impressionante. Quando siamo usciti dal campo siamo andati a Tokyo, che era 
una città deserta fatta di macerie. Non c’era nulla, nemmeno una casa in piedi, si 
vedeva da una parte all’altra della città. Noi giocavamo tra le macerie, tanto che io mi 
sono anche ferita cadendo. Tornando ho avuto modo di vedere che sono state fatte cose  
straordinarie in poco tempo. Ho anche cercato il campo dove ero stata rinchiusa, ma 
non c’era più. Lo hanno voluto forse dimenticare, in realtà era un campo da tennis 
trasformato in campo concentramento… Sono stata ad Hiroshima, al museo, e quel che 
colpisce è vedere la trasformazione della materia causata dalla bomba: bottiglie 
trasformate in grumi di vetro, pietre su cui è rimasta l’ombra delle persone che vi si 
erano appoggiate, case ridotte a scatole di fiammiferi. Lì i giapponesi hanno molto 
coltivato la memoria e oggi - sono stata l’anno scorso - c’è un grande contrasto tra chi 
vuole chiudere con il nucleare, compreso quello civile, e la parte più tradizionale che 
vuole questa politica. Mi ha colpito molto, moltissimo, che anche la moglie del premier  
Shinzo Abe abbia detto di essere contraria. Una cosa che forse noi non comprendiamo 
appieno, ma il Giappone è ancora una società fortemente patriarcale e per la moglie di 
un primo ministro dissentire dalla politica del marito è una bomba, una cosa 
straordinaria. Su questo ha influito molto anche il disastro di Fukushima. Certo, la 
tecnologia giapponese è meravigliosa e sicuramente avevano costruito alla perfezione, 
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non si aspettavano che la natura si comportasse così. Intorno alla centrale ci sono 
ancora zone dove non si può andare, dove non si può coltivare. E soprattutto le donne, 
che hanno più a che fare col cibo, sono contro il nucleare. Poi c’è una politica, calata 
dall’alto, con uno spirito forse più guerresco. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Hiroshima-la-bomba-atomica-nel-ricordo-
di-Dacia-Maraini-Eravamo-rinchiusi-in-campo-non-lontano-a349196f-98f4-441c-9ec1-
9dfc6001aca1.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Hiroshima-la-bomba-atomica-nel-
ricordo-di-Dacia-Maraini-Eravamo-rinchiusi-in-campo-non-lontano-a349196f-98f4-441c-
9ec1-9dfc6001aca1.html

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

I 10 libri che dovreste aver letto se non siete più bambini da un po’

L’unica ricetta che abbia mai funzionato per educare alla lettura le nuove generazioni è  
farli leggere da piccoli, per esempio iniziando da questi 10

Siamo un popolo di santi, navigatori e... non lettori. La maggior parte della 
popolazione italiana, infatti, non legge nemmeno un libro all'anno. Neanche se si tratta  
del manuale di istruzioni del nuovo smartphone o della nuova televisione al plasma da 
due metri di apertura alare. È un problema annoso, che fa dell'Italia uno dei paesi a più  
basso tasso di lettura per quanto riguarda gli adulti. 
Per risolvere il problema si sono inventati di tutto, dalle giornate della lettura a 
#Ioleggoperché, ma ogni tentativo è sempre somigliato a quello del pazzo che vuole 
svuotare l'oceano con un bicchiere. Eppure una soluzione ci sarebbe, ed è anche la più 
semplice di tutto il mazzo: educare alla lettura a scuola, facendo leggere i più grandi 
classici della storia della narrativa.
Sembra semplice, ma non lo è così tanto. Soprattutto per una semplice questione: quali  
libri scegliere? 
In Inghilterra questa domanda l'hanno posta a 500 insegnanti e dalle loro risposte è 
venuta fuori una specie  di classifica, o meglio, una lista di 10 libri che avrebbero 
dovuto farvi leggere da piccoli per instillare in voi la passione per la lettura. Se li avete  
già letti significa che avete avuto bravi mentori — maestri, professori o genitori, non 
importa — se non li avete ancora letti, be’, potete sempre recuperare. Vediamo quali 
sono, partendo, com'è naturale, dal fondo classifica:

10. Orgoglio e pregiudizio, di Jane Austin
9. Grandi speranze, di Charles Dickens
8. Il giovane Holden, di J D Salinger
7. Racconto di Natale, di Charles Dickens
6. Tutta la serie di Harry Potter, di J K Rowling
5. Uomini e topi, di John Steinbeck
4. Il signore delle mosche, di William Golding
3. La fattoria degli animali, di George Orwell
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2. Il buio oltre la siepe, di Harper Lee
1. 1984, di George Orwell
 
fonte: http://www.linkiesta.it/10-libri-da-leggere-da-piccoli

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

I falsi

gigiopixha rebloggato3nding

“La gente falsa non parla, insinua. Non conversa, 
spettegola. Non elogia, adula. Non desidera, brama. Non 
chiede, esige. La gente falsa è povera di spirito, poiché non  
cammina, striscia nella vita, sabotando la felicità altrui e 
così finisce per non vivere, esiste appena.”

—

 

non so chi l'ha detto. (via menevaado)

Fonte:menevaado

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

Perché Facebook vale un abbandono

[Tra i nostri “limiti potenzianti”, tra le constraintes che il collettivo Wu Ming si è imposto per 

circumnavigarle in modo creativo (es. il non andare in TV), c’è anche il non avere profili né pagine  

su Facebook. Non abbiamo dunque esperienza diretta di quel che racconta la nostra amica Claudia  

Boscolo, saggista e studiosa di letteratura. Nondimeno, o forse a maggior ragione, troviamo 

interessante e meritevole di dibattito la lettera aperta con cui motiva la propria diserzione dal 

dispositivo zuckerberghiano. Per questo ve la proponiamo. Il titolo qui sopra è nostro, come pure la  

scelta dell’immagine e la didascalia. Buona lettura. WM]

di Claudia Boscolo

Sono stata su Facebook per sette lunghi anni, durante i quali ho interagito, ho condiviso, ho riso e 

ho pianto con tante persone, ho stretto amicizie importanti, ho ritrovato amici del passato che mi 
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mancavano e che mi dispiaceva avere perso, ma sono anche stata contattata da persone da cui per 

fortuna ero riuscita a svincolarmi. Insomma, al solito, tutto il buono e il cattivo di questa 

piattaforma, a cui in fondo devo tanto. Sette anni però sono lunghi, e l’energia che ho speso lì 

dentro è molta, per cui ritengo di dover accomiatarmi con una serie di riflessioni circostanziate.

La mia decisione non è stata estemporanea, e non è dovuta a uno stato emotivo, come ho visto 

interpretare da alcuni – in modo non sorprendente per me, devo dire: ho scritto qualcosa e studiato  

libri su Facebook, e so per esperienza che tutto quello che riguarda questo social network viene 

sempre interpretato come manifestazione di ondate emotive. È raro trovare chi accetti che ci sia 

anche dietro un ragionamento a freddo.

Il mio ragionamento a freddo riguarda due ordini di questioni, che vado a spiegare, perché secondo  

me è epoca di una riflessione approfondita sul mutamento antropologico che questo mezzo di 

comunicazione ha causato, ed è piuttosto miope non prendere atto che questo mutamento non è più 

in corso, ma è avvenuto, ed è tempo di storicizzarlo, come tutti i mutamenti significativi meritano.

Innanzitutto, c’è la qualità dei rapporti umani che si è come nebulizzata. Da tempo, mesi se non un 

paio di anni, ho notato che frequentare fuori dalla rete persone che si conoscono 

indipendentemente dalla rete, ma che per motivi di tempo ci si adatta a vedere quasi 

esclusivamente su Facebook, comporta un riadattamento, una riscoperta. È come se ogni volta 

avvenisse una agnizione, un “ma io ti conosco davvero!”, che all’inizio poteva essere simpatico o 

straniante in un modo non molesto, ma che ora trovo faticoso e il più delle volte irritante. Dover 

riscoprire ogni volta la corporeità, la fisicità dell’amico che si pixelizzato è per me fonte di una 

certa inquietudine. Sapere che l’amico conosce stati d’animo intimissimi che rendiamo pubblici, 

parti di noi che esponiamo pensando di essere in ogni caso inaccessibili, e quindi non c’è più darsi 

nulla, non c’è più neppure il gusto di raccontarsi le novità, rende i rapporti inerti e stanchi. E 

comunque, no, non siamo più accessibili su Facebook di quanto lo fossimo prima, il tempo è 

sempre poco, e le amicizie sempre sacrificate, e non è vero che tenersi al corrente delle cose triviali  

del quotidiano dà la sensazione di non essersi mai persi. Al contrario, amplifica la perdita.

Ma ancora più inquietante sono gli estranei che immaginano: quante volte vi è capitato di 

incontrare dal vivo, in certe situazioni, persone che avevate visto solo sulla vostra Home, e 

all’improvviso queste persone se ne escono con un’idea di voi che non riconoscete, e vi chiedete: 

perché questa persona dice questo di me? Ecco, per me il fatto di venire identificata con quello che 
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lascio trasparire e che nell’economia della mia vita è assolutamente marginale, è diventato fonte di  

stress e di episodi spiacevoli. Quando lo stesso evento si ripete più di una volta non è più un evento,  

è una tendenza, e se si ripete diverse volte diventa una norma. Ne deduco che la norma di 

Facebook è restituire al mondo un’idea dell’individuo falsata e a volte dannosa: dannosa in termini  

di immagine pubblica, in termini di rapporti professionali, in termini di rapporti umani. Non 

menziono neppure le aziende che spiano il profilo social dei propri dipendenti, perché la cosa non 

riguarda me, non sono dipendente di azienda, non vivo in un contesto corporate, ma so per averne 

ricevuto conferma da chi invece è inserito in quel quadro sociale, che il comportamento su social è 

una delle prime fonti di valutazione, a dispetto della resa concreta.

Il secondo ordine di problemi riguarda una dimensione più intellettuale, ed è forse quello che mi 

sta più a cuore. Dai trending topic di Twitter ai thread infiniti di Facebook, la vita intellettuale e 

politica del nostro Paese si è trasferita in rete. Abbiamo un premier che diserta la festa nazionale 

del suo partito ma comunica, male e in maniera inappropriata, attraverso il suo smartphone, 

pensando di raggiungere milioni di utenti, in realtà raggiungendo solo chi è in grado di 

parcellizzare i suoi messaggi ed estrarne ciò che importa, ovvero la sua assoluta irrilevanza su un 

piano internazionale. E questo è l’esempio più clamoroso. Ma lo stesso avviene nella riflessione 

umanistica e purtroppo nelle scienze. Il valore della rivista scientifica è annullato a favore della 

divulgazione, dello status, dei 140 caratteri. Su Facebook c’è un gruppo (chiuso) che si 

chiamaL’ordine del discorso, dove avvengono forse le più intense discussioni filosofiche del 

momento. Ebbene quel gruppo è e deve rimanere chiuso, perché quella è l’unica via per evitare 

l’incursione di semianalfabeti o del “popolo della rete” la cui abilità dialogica è nulla. Che 

differenza fa quindi che quel gruppo sia in rete e non su una piattaforma idonea che permetta 

anche di ritrovare i thread? Secondo me il fatto che sia su Facebook lo svaluta e non lo rende 

affatto più inclusivo visto che l’ingresso prevede comunque una selezione, e con questa lettera 

intendo anche rivolgermi a chi lo gestisce perché prenda atto di questa considerazione. Ci sono 

spazi e tempi per il dialogo intellettuale e ci sono spazi e tempi per la conversazione disimpegnata. 

A parere mio, Facebook rimane legato al disimpegno e catalizza il disimpegno anche di chi 

normalmente è impegnato in elaborazioni critiche importanti. In altre parole, fa emergere il lato 

leggero dell’intellettuale.

Direte, che c’è di male? Niente, non sto elargendo giudizi morali peraltro non richiesti. Quello che 

vorrei cercare di far passare con questa argomentazione è il fatto che il ruolo degli intellettuali in 
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questo Paese è ridotto al nulla. Non ci sono spazi sui quotidiani, sui settimanali, sulle riviste, non 

c’è spazio nei luoghi degli incontri. Gli unici spazi sono quelli tradizionali, ovvero l’università 

nella forma del convegno, le riviste specializzate, gli atti, le collettanee. Delle monografie non 

parliamo neppure, nessuno sa che escono, a meno che qualche anima buona non le divulghi su 

Facebook, racimolando qualche like da parte di chi sa già che sono uscite. Facebook non ha 

modificato nulla dell’assetto tradizionale del lavoro culturale. Per la divulgazione intellettuale 

esiste in rete un altro spazio molto più efficace che è academia.edu, che frequento con molto 

piacere e dove incontro le persone con cui ho veramente voglia di confrontarmi e a cui non chiedo 

mai l’amicizia su Facebook perché non desidero trovarmi davanti a un loro aspetto leggero che 

confonderebbe la mia percezione della loro solidità argomentativa, che invece mi restituisce 

quell’ambiente. Rimane il fatto che in Italia oggi lo spazio del confronto intellettuale è ormai 

inesistente. Non c’è in TV, non c’è in radio, non c’è sui giornali, non c’è ai festival dove si va per 

sentire chiacchiere e non approfondimenti. La figura pubblica dell’intellettuale non esiste più. Per 

scovarne bisogna frequentare giri, coltivare amicizie, non è possibile accendere la TV e vedere un 

filosofo che spiega qualcosa di rilevante, accendere la radio e sentire uno scrittore che parla di 

qualcosa di significativo, in maniera seria, senza usare lessico accattivante. Tutto questo non esiste  

più. E parlo anche di programmi che ascoltavo e che non ascolto più perché il livello mi sembra 

infimo rispetto a dieci anni fa. Se è ancora possibile ascoltare ottima musica, vedere bei film, 

godere di ottime mostre, il discorso intellettuale è sparito dai media, e per media intendo anche i 

social media, dove per un periodo sembrava ricomparso. In Italia le riviste online che danno 

spazio a un dibattito critico vivace e alto si contano sulle dita di una mano di cui è stato amputato 

qualche dito. Non le nomino qui, ma almeno di una sono molto orgogliosa, perché resiste 

nonostante tutto.

In questo quadro desolante, Facebook non fa che peggiorare le cose, riducendo l’intellettuale a 

una macchietta. In questi anni ho constatato che – eccetto qualche raro e illustre caso – le persone 

con cui intrattengo un dialogo e di cui leggo materiali che ritengo importanti, non hanno un profilo  

social, o se lo hanno è solo nominale perché non lo frequentano. Questo a me dice tutto quello che 

c’è da dire sul rapporto tra socialità di rete e produzione intellettuale. È un rapporto che secondo 

una mia personale stima equivale a zero.

Mi direte che Facebook vi permette di intrattenere relazioni lavorative, di informarvi su progetti ai 

quali anche voi potreste partecipare, ecc. Vi rispondo che se partecipate a quei progetti è perché 
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fate già parte di un ambiente e perché venite esplicitamente invitati a collaborare. Non si è mai 

visto un progetto che parta davvero da interazioni in rete. Persino l’ebook sull’educazione anti 

autoritaria che ho curato non è veramente stato frutto di un “call for papers” lanciato su 

Facebook: è stato frutto di una selezione fra le varie proposte, selezione che sarebbe potuta 

avvenire secondo i canali più tradizionali (mailing list, sito, invito esplicito).

In sostanza, le relazioni si mantengono perché c’è un’effettiva frequentazione dello stesso ambiente,  

e non perché ci si vede e ci si scambia battute su Facebook. Sarebbe il caso di prendere atto di 

questa realtà e di lasciare da parte le illusioni che cazzeggiare sui social porti davvero qualcosa di 

concreto nelle propria vita.

Queste sono le riflessioni che per alcuni mesi hanno interessato il mio rapporto con i social. 

Riflessioni a ben vedere piuttosto trite, un già detto tutto sommato. Per me si trattava di continuare 

a confondere il privato e il mio lato leggero, che chi mi conosce può apprezzare dal vivo (ne vado 

piuttosto fiera) con la vita professionale e la seriosità di quello che faccio invece nel mio studio, 

ogni giorno; oppure di scindere una volta per tutte, di rinunciare al caos in un’ottica più ordinata e  

strutturata, che è quello che mi caratterizza intellettualmente. Ho scelto l’ordine. Come si può 

notare l’ondata emotiva ha poco a che vedere con ragionamenti di questo tipo, e spero che una 

volta per tutte si rinunci ad imputare all’emotività la chiusura di un profilo Facebook.

Un caro saluto a tutti quelli che hanno letto e anche a chi si è stufato dopo la terza riga.

fonte: http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=22047

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

W.R. Hamilton

3ndingha rebloggatoscienceisbeauty

SEGUI
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scienceisbeauty:

210 years ago born in Dublin sir William Rowan Hamilton, one of the greats minds in the XIX 

century, and hence of the History of Physics and Mathematics. You might learn about his life and 

influences in modern Physics, and enjoy reading this funny (but accurate) Hamilton’s biographyat 

this blog post in TRF.

Image caption: The plaque marks the spot where quaternions were invented in 1843. Via Atlas of 

Ingenious Ireland (A Eureka! moment: Broome Bridge).

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

Manganelli vs Catalano

crosmataditeleha rebloggatolavatoconpirlana
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SEGUI

In dash
lavatoconpirlana:

soggetti-smarriti:

crosmataditele:

soggetti-smarriti:

Giorgio Manganelli is the new Guido Catalano.

crosmataditele

Io non li paragonerei. Manganelli è n’ altra cosa.
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Per adesso, da quelle ddu frasi che ho letto, li ho messi nello stesso secchione.

Ma no, a prima vista potrebbero sembrare uguali ma non lo sono Trattì! 

Giorgio Manganelli è tipo “Ti ho pensata mentre affettavo il salame, il tuo profumo è come quello 

della porchetta, allora ho pensato che pure tu sei un po’ porchetta. Io e il mio salame ti 

aspettiamo.” 

Guido Catalano invece è più così “Vieni a casa che ho pijato tre etti de mortadella? 

se la magnamo, 

poi trombiamo, 

poi ritrombiamo, 

poi se la rimagnamo, 

e poi ritrombiamo. 

Porta il pane.”

Lavatoconpirlana, c'hai un futuro come poeta.

Fonte:soggetti-smarriti

--------------------------
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Cose che fanno male

heresiaeha rebloggatoambarabaccicicoco

SEGUI

Fonte:occhietti

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

Chi combatte

stripeoutha rebloggatopragmaticamente

SEGUI

“Il mito greco insegna che si combatte sempre contro una 

parte di sé, quella che si è superata, un antico se stesso. Si 
combatte soprattutto per non essere qualcosa, per 
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liberarsi. 

Chi non ha grandi ripugnanze, non combatte.”

—

 

Cesare Pavese  (via personelmare)

Fonte:intecomeunsecondorespiro

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

Sopravvivere ed essere felici

classe

effimera.org

Un convegno perché – di Franco Berardi (Bifo)

Con questo testo di Franco Berardi apriamo uno spazio di riflessione, produzione di materiali, 

pubblicazione di contributi e commenti in vista di un incontro che Effimera intende organizzare a 

Milano, il 3 e 4 ottobre prossimi. Per parlare di Europa, di noi, di monete alternative, di reddito, di 

forme di autorganizzazione, di cura e di

Un convegno per farci che? L’idea di un convegno venne fuori dal flusso effimero dei giorni febbrili 

di luglio, i giorni tra il referendum e la resa. Un convegno parve a tutti urgente, ma non lo era. Per 

qualche giorno credemmo che l’azione e la volontà tornassero a giocare un ruolo, ma era 

un’illusione. Le cose andarono infatti nella sola maniera in cui potevano andare. L’automa tecno-

finanziario ha ripreso il sopravvento e la società non trova la strada che possa renderla autonoma. 

Dopo il referendum, Tsipras si è reso conto (e l’ha anche detto) che lui e i suoi compagni non 

“avevano la competenza” per tentare un’uscita dal castello di ingiunzioni tecno-linguistiche di cui la 

governance è costituita. Non avevano la competenza perché quella competenza non c’è. Qualcuno 

ha la competenza per trasformare il quadrato in una figura geometrica con cinque angoli? No, e 

similmente nessuno ha la competenza per uscire dal ciclo del debito. Se lo accetti sei morto, se lo 

rifiuti sei morto lo stesso.

Così senza fretta il convegno si terrà a Milano il ¾ di ottobre, c’è tutto il tempo di pensarci su. A 

177

http://effimera.org/un-convegno-perche-di-franco-berardi-bifo/
http://effimera.org/un-convegno-perche-di-franco-berardi-bifo/
http://effimera.org/un-convegno-perche-di-franco-berardi-bifo/
http://effimera.org/un-convegno-perche-di-franco-berardi-bifo/
http://effimera.org/un-convegno-perche-di-franco-berardi-bifo/
http://classe.tumblr.com/
http://intecomeunsecondorespiro.tumblr.com/post/78303417490/il-mito-greco-insegna-che-si-combatte-sempre
http://personelmare.tumblr.com/


Post/teca

che può servire un convegno? Qual è il suo tema, qual è il suo orizzonte? Non ho una proposta 

esclusiva, né un programma bello e pronto da proporre, ma credo che dovremmo costruirlo senza 

l’idea di “potere” qualcosa nel corso della prossima fase. Da trent’anni ogni scontro sociale, ogni 

confronto con il potere si risolve in un arretrare per ricomporre le fila qualche metro più indietro, 

pensando che al prossimo assalto resisteremo, e che forse inizieremo la riscossa.

Per favore piantiamola. Non ci sarà resistenza non ci sarà riscossa.

La resa di Syriza va interpretata in maniera realistica. Sul piano elettorale l’effetto della resa di 

Syriza è il crollo della residua credibilità delle forze di opposizione politica di sinistra. Perché gli 

elettori spagnoli o italiani dovrebbero votare per la sinistra dopo la prova che ha dato Syriza? 

Perché mettersi dalla parte di coloro che sono necessariamente destinati a perdere? Perché far 

arrabbiare Herr Shaeuble visto che da sinistra non c’è via d’uscita?

Questa è la prima lezione dell’estate amara, se vogliamo trarne consapevolezza e non soltanto 

amarezza.

Tra il giorno in cui il 62% dei greci ha detto no al ricatto e il giorno in cui Tsipras si è tolto la giacca 

dicendo prendete anche questa, si è consumata a mio parere l’ultima battaglia della sinistra.

Tsipras aveva probabilmente convocato il referendum sperando di perderlo ed essere legittimato dal 

voto a riconoscere il carattere irreversibile dell’automazione finanziaria. Poi ha dovuto tradire il 

responso delle urne perché l’alternativa sarebbe stata il caos, la violenza di strada, e un possibile 

intervento della polizia tra le cui fila Alba Dorata è decisiva. Tsipras è un bravo ragazzo, per questo 

i Greci lo seguono, non è un intellettuale radicale alla Varoufakis. Perciò ha scelto di non portare il 

suo paese alla guerra civile, verso la quale i criminali dell’Eurogruppo lo stavano coscientemente 

spingendo.

La sconfitta di Syriza non è conseguenza di errori o di tradimenti, ma il riconoscimento del fatto che 

il dominio della governance, cioè il dominio dell’astrazione finanziaria sulla concretezza della vita 

178



Post/teca

sociale non consente vie d’uscita politiche. Dopo la (provvisoria) conclusione della vicenda greca, i 

tentativi di riattivazione di una sinistra non vanno certo sabotati o irrisi. Ma è bene sapere che le 

forze di opposizione politica della sinistra rappresentano solo un residuo che pigola sempre più 

piano.

Mi chiedo se occorra fare un convegno per fare questa constatazione. Forse no.

Per fare un convegno che non sia retorico e auto-consolatorio occorre rovesciare l’ottica della 

faccenda, abbandonare dichiaratamente l’ottica della resistenza e della speranza, e dar per acquisita 

la precipitazione catastrofica che incombe.

Tanto per chiarire avrei un titolo da proporre per il convegno:

COME SOPRAVVIVERE ED ESSERE FELICI NELL’EPOCA INCOMBENTE DI MISERIA 

SCHIAVITÙ E GUERRA.

Un titolo di questo genere comporta due svolgimenti complementari:

da una parte comporta un riconoscimento del fatto che non esistono le condizioni sociali e psico-

culturali per la resistenza: la resistenza non resiste. Miseria schiavitù e guerra sono inarrestabili al 

momento. D’altra parte richiede la proposta di una mappa delle vie di fuga esistenziali collettive.

Colonialismo astrazione finanziaria, nazionalismo emergente

L’estate amara ha svelato il carattere colonial finanziario della costruzione europea. L’Unione è un 

dispositivo di imposizione delle regole di precarietà e privatizzazione: la dinamica di predazione 

finanziaria si svolge attraverso un trasferimento di risorse e di potere dai paesi colonizzati verso il 

sistema bancario tedesco.
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L’energia imperialista dei paesi che raggiunsero tardivamente l’unità nazionale (Germania Italia e 

Giappone) si manifestò nel ventesimo secolo con la formazione del fascismo aggressivo che ha 

alimentato la seconda guerra mondiale. Per ragioni geopolitiche la Germania non poteva esprimere 

quell’energia se non attraverso l’espansione in Europa, e questa espansione, che negli anni ’40 si 

manifestò come blitzkrieg e occupazione territoriale, oggi consiste nell’imposizione di un prelievo 

finanziario sul continente.

Per quanto sia orribile a dirsi, il disegno geopolitico della nazione tedesca è oggi esattamente lo 

stesso del 1941. I mezzi con cui si svolge la colonizzazione del territorio europeo sono diversi, 

l’ordoliberismo che ha ispirato la politica economica della tecnocrazia tedesca diverge dalle 

politiche di tipo dirigista del nazismo, ma alla fine converge nell’esaltare il ruolo aggressivo 

dell’economia nazionale. E comunque il rapporto tra la Germania e il resto del territorio europeo è 

il medesimo, e per finire mi pare che anche la psico-cultura del popolo tedesco sia cambiata 

pochissimo rispetto agli anni ’30. Il pogrom contro la Grecia è stato accompagnato da una 

campagna di stampa in cui gli stessi toni che negli anni ’30 si usavano per parlare degli ebrei sono 

stati usati per parlare dei greci. I contenuti dell’accordo-umiliazione sono stati risparmiati ai lettori 

dei giornali tedeschi. E l’omogeneità del ceto intellettuale non è dissimile dall’omogeneità del ceto 

intellettuale tedesco negli anni di Goebbels. Poiché non esiste alcuna legittimazione del ruolo 

tedesco di egemonia sull’Unione europea, questo ruolo si esercita come nel 1941 con la forza, 

anche se la forza finanziaria ha preso il posto della forza militare.

La reazione contro questa potenza colonialista non può venire dalla sinistra, che ha perfino paura di 

riconoscere il ritorno dell’aggressività tedesca, come se fosse un incubo che non si può tradurre 

nelle forme del discorso politico. La sinistra ha perduto legittimità e credibilità, e non ci sono le 

condizioni perché possa ricostruirle. Di conseguenza questa reazione assumerà sempre di più il 

carattere di movimento anti-coloniale, con un’accentuazione di elementi sovranisti, nazionalisti, e 

anche fascisti.

Alla forza dell’astrazione finanziaria non può contrapporsi ormai altro che la corporeità decerebrata 

dell’appartenenza. Da un lato i governi fantoccio che rappresentano gli interessi del colonial-

finazismo, Renzi Rajoy Hollande, dall’altro le forze politiche nazionaliste che si oppongono a 

questo dominio in nome dell’interesse nazionale, con implicazioni anti-globaliste, e apertamente 
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razziste.

Un terzo fronte non esiste, e dopo l’estate greca non è più proponibile.

Troppo a lungo abbiamo creduto che il problema fosse “più Europa politica” più democrazia e 

simili baggianate, quando in effetti assistevamo alla costituzione di un dispositivo assolutamente 

originale di colonizzazione finanziaria. Il capitale globale doveva cancellare la specificità europea 

del secolo operaio, e la specificità europea della democrazia sociale e della solidarietà. Questa 

cancellazione è stata realizzata con l’imposizione del modello ordo-liberista tedesco, e di una 

dinamica di colonialismo finanziario che ha paralizzato e distrutto ogni forma di solidarietà sociale, 

e realizzato un gigantesco accentramento di risorse.

Nei giorni in cui scrivo queste note, il Ministro delle Finanze tedesco propone la creazione di 

un’eurotassa, di un fondo comune alla cui formazione deve concorrere la popolazione di tutti i paesi 

europei.

Nella storia della democrazia moderna vigeva il principio: “No taxation without representation”. 

Nessun potere decisionale rappresentativo esiste in Europa, gli organismi che decidono sono 

completamente dominati dal ceto finanziario tedesco. Dunque possiamo dire che quella proposta da 

Scheuble non è una tassa, ma un prelievo coloniale che verrà imposto manu militari. Probabilmente 

questo spiega perché lo stato colonial-finazista ha scatenato nei mesi scorsi una vera e propria 

campagna di terrore contro il popolo e il governo greco. La finalità di quella campagna era creare le 

condizioni per imporre un prelievo forzato sul continente colonizzato.

Diserzione disfattismo sabotaggio

Dovremo prendere posizione nella guerra che si va delineando, come conseguenza di questa 

polarizzazione, nel contesto di una crescente espansione del fronte di guerra Mediterraneo e dal 

fronte di guerra russo? Credo di no, anche se capisco benissimo che spesso ci troveremo di fronte 

all’alternativa tra colonial-finazismo e sovranismo nazionalista e non sempre saremo in grado di 
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evitare una scelta.

Credo che dovremmo abbandonare il piano stesso del discorso politico come discorso sul potere, e 

sempre di più dovremo ragionare in termini di cura e in termini di disfattismo attivo. Il nostro 

compito sarà proteggere spazi esistenziali e culturali che ci permettano di preparare le condizioni 

per il tempo successivo a quello della miseria e della violenza in cui siamo entrati credo 

irreversibilmente. Il nostro compito sarà creare spazi di sopravvivenza e sabotare la predazione 

coloniale e la guerra.

Il problema sarà: quale dimensione e quale persistenza possono avere le forme di sopravvivenza 

felice? In che misura potranno connettersi con esperienze di rappresentanza istituzionale? In che 

misura potranno prefigurare progetti per il dopo?

Qui si apre lo spazio per una riflessione su esperienze di finanza locale come quella di Barcellona, 

su ipotesi come quella di Varoufakis, o su un esperimento finanziario come Robin Hood, o sulla 

probabile regolamentazione repressiva di Bitcoin cui apre la strada l’arresto di Mark Karpeleis. 

Insomma, il problema della finanza come territorio di sperimentazione potrebbe essere al centro 

della parte propositiva del convegno.

Che senso ha

C’è una domanda finale che voglio porvi, ponendola a me stesso: per che ragione (a parte 

comprensibili motivi professionali per alcuni di noi che sono ricercatori o giornalisti o cose del 

genere) per che ragione persistiamo nello sforzo di analisi critica e di immaginazione, quando 

l’esperienza ci ha dimostrato che non c’è alternativa alla barbarie capitalista, almeno per il tempo 

che possiamo prevedere?

La mia risposta è esitante e la formulo così: perché c’è un tempo che segue il tempo che possiamo 

prevedere. E quel che noi possiamo vedere non è che una frazione minima dello spazio del 

possibile. E il possibile non coincide affatto con ciò che abbiamo il potere di realizzare.
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Possibile e potere divergono, al punto che il potere mi appare come un regime del visibile e 

dell’agibile costruito per rendere il possibile invisibile e inagibile.

Torna qui prepotente – e tornerà sempre più prepotente nei prossimi anni – la paradossale tenaglia 

della riduzione tecnica del tempo di lavoro necessario, della crescita del tempo disoccupato e 

dell’imposizione di lavoro come ossessione fondamentale del potere.

Quando mi chiedo: abbiamo noi un contributo da portare alla disperata ricerca di una via d’uscita, 

c’è una ragion d’essere del pensiero autonomo che noi (con molti altri certamente) incarniamo? la 

mia risposta è sì, c’è una ragione. Noi siamo coloro che vedono ciò che la macchina di accecamento 

rende invisibile: il lavoro salariato è una superstizione, l’alternativa sta nel libero e pieno 

dispiegamento delle potenzialità del sapere esistente. Questo nostro vedere appare oggi 

un’allucinazione, un’illusione, un sogno. Non lo è. È il nucleo concettuale che occorre salvare, oltre 

l’orizzonte della miseria, dello schiavismo e della guerra civile planetaria.

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

Bambini omofobi

falcemartelloha rebloggatoiniziodasottozero

SEGUI

mammhut:

Bambini omofobi che chiamano “mamma” il genitore 2 di sesso femminile e “papà” il genitore 1 di 

sesso maschile. Medioevo.

—–

oVVoVe!!

Fonte:mammhut

-----------------------------------
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Abbiocco day!

iguano1970ha rebloggatovulcanicamente62

SEGUI

ilgiovaneneil:

Ma perché nessuno si batte affinchè l'abbiocco venga socialmente accettato? Perché non facciamo 

l'abbiocco pride? Perché non insegnamo nelle scuole che l'abbiocco non è un istinto da reprimere, 

ma un chiaro segnale di un bisogno fisiologico? Quanti di noi combattono ogni giorno, dopo ogni 

pausa pranzo, per reprimerlo? Ma adesso io dico basta. Non è ammissibile che nel 2015 ancora si 

venga discriminati per questo. Morti di sonno ci chiamano. Vaffanculo io voglio dormire. 

ABBIOCCO LIBERO!

Fonte:ilgiovaneneil

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

LA BAMBOLA ASSASSINA 

NEL CUORE DI UNA FORESTA DEL MESSICO, UN ESERCITO DI BAMBOLE ROTTE 
DIFENDE LA CAPANNA DI UN EREMITA DAL FANTASMA DI UNA BAMBINA MORTA 
ANNEGATA - VIDEO

La leggenda vuole che un uomo, Julian Santana Barrera, non fosse riuscito a salvare una bambina 
dall'annegamento in un canale Messico e che, poco dopo la morte della giovane, avesse rinvenuto 
nelle acque del rio una bambola che le apparteneva...

Jay Akbar per   http://www.dailymail.co.uk/
 
La leggenda vuole che un uomo, Julian Santana Barrera, non fosse riuscito a salvare una bambina 
dall'annegamento in un canale Messico e che, poco dopo la morte della giovane, avesse rinvenuto 
nelle acque del rio una bambola che le apparteneva. L'uomo appese la bambola a un albero in segno 
di rispetto ma, dal quel momento, iniziarono a succedere cose strane.
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 bambole messico 20
 

 bambole messico 2
Julian iniziò a sentire i passi e i sussurri del fantasma della bambina e, per proteggersi, iniziò a 
circondare la capanna dove viveva come eremita con bambole mutilate per proteggersi dagli spiriti. 
Quando Julian Santana Barbera morì nel 2001, i suoi familiari trasformarono il suo tugurio nella 
foresta in un museo, dove i turisti continuano, ancora oggi, a portare bambole mutilate nella 
speranza di placare lo spirito della bambina

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bambola-assassina-cuore-foresta-messico-
esercito-106349.htm

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

sabrinaonmymind

vita coi colleghi, stranieri

Cercando dei valori sperimentali di un laboratorio fatto in Giappone apro un file excel e scopro che 

i titoli sono in ideogrammi. Siccome so che state in trepidante attesa ora vi dico come si traducono 
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alcuni fondamentali per la vita:

- 第 2加速電源出力電圧   -> tensione in uscita dalla seconda alimentazione

- 真空度 -> grado di vuoto

- 電子抑制電源負荷電流  -> corrente elettronica di abbattimento

-   バイアス電源出力電圧 -> bias della tensione di uscita

grado di vuoto è il mio preferito

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

20150806

Leggere

Vivere senza leggere è pericoloso: ci si deve accontentare della vita.
Michel Houellebecq 

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

Lingue

3ndingha rebloggatolauras7

SEGUI

kon-igi:

gigiopix:
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kon-igi:

ze-violet:

not all those who wander are lost -j.r.r. tolkien

che lingua è?

Sindarin.

Sindarin scritto in Tengwar, per la precisione. C’e’ anche il Sindarin scritto in rune Cirth.

shmarsa:

In realtà sarebbe Quenya scritto tramite Tengwar (:
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eien89:

Non per impicciarmi, ma teoricamente quella grafia è tengwar, semplice trascrizione delle Lingue 

di Arda.

Sapete una cosa? Stanno portando gli Hobbit a Isengard e se non la smettete tra poco vado con 

loro.

Fonte:sh1re

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

Saint-Denis

historical-nonfiction
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The royal abbey of Saint-Denis was the burial church for the rulers of France and their families 

since the 900s. Many of its tombs were vandalized in the wake of the French Revolution. The first 
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elegant image once formed a part of the tomb effigy of the princess Marie de France (1327–1341). 

The appearance of the tomb is known from a drawing made before 1715 of the intact tomb. In the 

wake of the Revolution, that fortunate sketch was the only reason restorers were able to recognize 

Marie de France’s bust, which had become separated from its crown and its body. 

Fonte:metmuseum.org

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

Vestiti di ceramica

seleneha rebloggatosteampunktendencies

SEGUI
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steampunktendencies:

Ceramic Dress by Li Xiaofeng 
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Offese d’amore

luomocheleggevalibriha rebloggatoconsquisiteparole

SEGUI

“L'amavo, e rimpiangevo di non aver avuto il tempo e 
l'ispirazione di offenderla, di farle del male e costringerla 
a ricordarmi.”

—

 

Marcel Proust, La strada di Swann (Alla ricerca del tempo 

perduto;traduzione di Natalia Ginzburg)

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

STRANGERS IN THE NIGHT 

IL SUPERDOTATO FRANK SINATRA SI PORTO’ A LETTO PURE JACKIE KENNEDY, MA 
LA PIU’ GRANDE PASSIONE DELLA LISTA RIMASE SEMPRE AVA GARDNER, CHE 
VOLEVA RISPOSARE A 20 ANNI DAL DIVORZIO

Nella biografia di “The Voice”, intitolata “Behind The Legend”, J. Randy Taraborrelli racconta gli 
alti e bassi della relazione con la quarta moglie Barbara Marx, le continue scappatelle, la passione 
per l’alcol e il gioco d’azzardo. Tra le conquiste di Sinatra ci furono anche Lana Turner e Marilyn 
Monroe...

da   www.dailymail.co.uk
 
Estratto da Sinatra: “Behind The Legend” di J. Randy Taraborrelli
 
La sposa era Barbara Marx, ex ballerina di Las Vegas, bellissima nel suo abito beige di 
chiffon. Non è che Nancy Sinatra fosse preoccupata per le nozze del padre con la quarta  
moglie, ma aveva la sensazione che qualcosa sarebbe andato storto. C’erano voluti 
quattro anni di fidanzamento per giungere all’altare, e Barbara appariva trionfante.
 
Aveva ballato per Frank, bevuto più del dovuto, mollato l’ex marito Zeppo Marx (il 
membro meno divertente dei Fratelli Marx). Aveva detto che non si poteva permettere 
di comprare un casetta tutta sua, e il giorno dopo Frank gliela pagò in contanti. La 
storia però non era tutta rosa e fiori. C’era da gestire la tempra violenta del cantante, 
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che cacciava via lo chef a male parole se la fettina di vitella non era cotta al punto 
giusto. Sapeva essere cattivo, e Barbara era spesso il bersaglio. Come quella volta che 
lei si permise di dire la sua durante una conversazione politica fra amici. Sinatra la 
umiliò: «Che diavolo stai dicendo? Se voglio la tua opinione su qualcosa, te la chiedo. Se  
non lo faccio, significa che devi stare seduta e zitta».
 
Lei eseguì gli ordini. Imparava a perdere le piccole battaglie, tanto poteva vincere 
quelle importanti. Lo accompagnava in tour, e lo staff notava che, con lei vicino, lui era  
sempre di buon umore. Non c’era niente che Sinatra non avrebbe comprato o fatto per 
sua moglie. La situazione cominciò a precipitare nel 1975. Decisero di separarsi e a quel  
punto

Sinatra ebbe il famoso appuntamento al ristorante con Jackie Kennedy Onassis, il quale 
finì nella suite del “Waldorf Towers” a New York. Quando, anni dopo, un amico chiese a 
Frank quale fosse stata la più grande conquista della sua vita, lui rispose in ordine di 
importanza: «Ava Gardner, poi Jackie, Lana Turner e Marilyn Monroe». Nessuno si 
aspettava che fosse andato a letto con Jackie.
 
Uscirono le foto della cena e Barbara si allarmò. Chiamò Frank, parlarono a lungo, e 
diedero al matrimonio una seconda possibilità, ovvero “The Voice” doveva innanzitutto 
liberarsi delle due attricette che frequentava. Lo fece, ma contemporaneamente 
ricominciò a pensare alla sua grande passione, Ava Gardner. Erano divorziati da 20 anni 
ed iniziò a telefonarle regolarmente, anche se lei viveva in Italia. Non si erano 
rincontrati personalmente, ma si innamorarono di nuovo e decisero di sposarsi. La 
notizia non la presero bene né la madre di Frank né sua moglie Barbara, che si oppose.

Il rapporto fra Barbara e le figlie di Frank, Tina e Nancy, si era incrinato alla morte di 
Dolly, loro nonna e madre del cantante. Barbara, prima del funerale, aveva preso 
gioielli, pellicce e preziosi e li aveva messi in cassaforte, ma più di qualcosa mancava. 
Barbara inoltre voleva risposarsi in chiesa, con rito cattolico nel 1978, il che significava  
annullare il precedente matrimonio e proclamare le due figlie di Sinatra illegittime. I 
coniugi rimasero insieme a lungo, i conflitti si inasprirono nel 1985 per via del brutto 
vizio di giocare d’azzardo e bere con gli amici. Ma Frank aveva 70 anni, non aveva 
voglia di discutere, e Barbara ebbe sempre più controllo su di lui e sulle sue finanze. 
Nel 1996, Frank ebbe un attacco di cuore, seguirono un cancro, problemi ai reni, vari 
ictus fino alla morte, a 82 anni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/strangers-the-night-superdotato-
frank-sinatra-si-porto-letto-pure-106358.htm

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

CADUTA E RINASCITA DI ROBERT DOWNEY JR. 

NEGLI ANNI '90 LO DAVANO PER MORTO A CAUSA DEI PROBLEMI CON L'EROINA E LE 
ARMI - MA OGGI E' LA STAR PIU' PAGATA DI HOLLYWOOD CON 51 MILIONI DI 
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DOLLARI

Oggi è l'attore più pagato di Hollywood ma per buona parte degli anni '90 e dei primi 2000 è stato 
un esempio di come il successo possa travolgere, e quasi uccidere, un uomo. La carriera da attore di 
Robert Downey Jr. è stata lanciata dal film "Charlot" del 1992, che portò i critici a definirlo uno dei 
migliori attori della sua generazione...

Tom Leonard per   http://www.dailymail.co.uk/
 

Oggi è l'attore più pagato di Hollywood ma per buona parte degli anni '90 e dei primi 
2000 è stato un esempio di come il successo possa travolgere, e quasi uccidere, un 
uomo. La carriera da attore di Robert Downey Jr. è stata lanciata dal film "Charlot", del  
1992, che portò i critici a definirlo uno dei migliori attori della sua generazione. 
Sembrava che Robert fosse destinato a diventare una delle stelle più brillanti di 
Hollywood.
 
Invece la dipendenza da cocaina ed eroina e il continuo via vai dalle carceri della 
contea di Los Angeles portarono la vita privata e professionale dell'attore fino quasi al 
collasso: la droga distrusse il suo primo matrimonio con l'attrice Deborah Falconer, dopo  
che la polizia lo aveva trovato per diverse volte a vagare nudo in preda alle 
allucinazioni o rannicchiato nei vicoli della città.
 
La passione per la droga e per le armi andavano a braccetto nella vita di Downey Jr.: 
una volta si presentò a piedi nudi e con un fucile carico in spalla ad un incontro con il 
regista britannico Mike Figgis, in un'altra occasione fu arrestato lungo Sunset Boulevard  
per possesso di eroina, cocaina e una 357 Magnum, questa volta scarica.
 
Nel 1997 venne incarcerato per 180 giorni per aver saltato i controlli antidroga e tornò 
in cella nel 1999 per un anno e mezzo, durante il quale entrò in terapia. Una settimana 
dopo la sua scarcerazione, entrò nel cast della serie Tv di Ally McBeal ma il lavoro non 
durò molto. Nel 2001 venne licenziato dopo che fu ri-trovato a vagare per le vie di Los 
Angeles, completamente fatto, e rischiò di andare in bancarotta a causa di un mucchio 
di tasse non pagate.
 
Il 2003 fu l'anno in cui, finalmente, le cose iniziarono a cambiare: Robert Downey Jr. 
incontrò la sua attuale moglie, la produttrice Susan Levin, che gli disse che non 
l'avrebbe mai sposato se non avesse detto addio alla droga per sempre. Come in un 
film, Robert si fermò con la macchina alla fine del vialetto di un Burger King di L.A.e 
gettò tutta la droga che aveva con sé nell'oceano.
 
Il resto è storia recente: Downey Jr.- 50 anni - è riuscito a guadagnare cifre 
stratosferiche grazie al suo ruolo da protagonista nel film di Iron Man, che è poi 
diventato la più grande saga cinematografica del mondo. Da allora ha recitato in altri 
quattro film di cui l'ultimo è "Avengers: Age of Ultron", che ha incassato 1.388 miliardi 
di dollari in tutto il mondo.
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 robert downey jr 
Oggi Forbes colloca Robert Downey Jr. al primo posto tra gli attori più pagato di 
Hollywood con circa 80 milioni di dollari percepiti tra giugno 2014 e giugno 2015.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/caduta-rinascita-robert-downey-
jr-anni-90-davano-morto-106395.htm

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

Carlo Freccero, professionista del Masscult

Alfio Squillaci
6 agosto 2015

Ho sempre cercato di capire ogniqualvolta è apparso in un  talk show,  in che cosa Carlo  
Freccero avesse acquisito competenze in materia televisiva, visto che veniva presentato  
come qualificatissimo “esperto”. Certo, a me profano di cose televisive, il suo eloquio 
non è sembrato mai di primaria eleganza, da fine semiologo intendo dire, quanto  
piuttosto basso-mimetico, diciamo anzi  a livello di bar sport, con spunti Dada (ossia 
distintissimi ragionamenti “a pera”) che lui mistifica, con qualche unzione di retorica, 
come una specie di situazionismo dei semplici e dei poveri (di spirito). Eppure il suo 
curriculum parla chiaro: oltre quarant’anni di televisione ad altissimi livelli – 
responsabile di palinsesti, capostruttura, direttore di rete-, e adesso consigliere di 
Amministrazione Rai in quota Movimento 5s. Ossia un lottizzato non-lottizzato, allo 
stesso modo in cui esiste il tessuto-non-tessuto. Non proprio uno designato dalla Rete 
però  – pare che non ce ne sia stato il tempo-  ma proprio espressione dei vertici del 
Movimento. Poco male: evidentemente i Pentastellati  si saranno piegati alle ragioni 
sacrosante delle élite e avranno capito che alla farsa demagogica dell’uno-vale-uno 
occorre anteporre una volta tanto  la logica rigorosa dei professionisti, e tra questi 
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anche i rimestatori della polta televisiva. Freccero è poi ligure come Grillo: avrà 
prevalso il metodo comparativo, ossia quello del “compare”? Già Prezzolini nel “Codice 
della vita italiana” ci aveva avvisati della forza dirompente che hanno i rapporti tra 
compari di regione nel nostro Paese.
Ma al di là della poco appassionante scelta dei  vertici Rai – che però tra i 
Peninsulari trascina gli stessi entusiasmi della selezione dei giocatori della Nazionale di  
calcio e premesso che per me avrebbero potuto anche nominarlo Direttore Generale 
della Rai–, mi chiedo ancora una volta quali possano essere i meriti di quest’uomo che a  
tutta prima, da quel che io ho visto,  sembra un colorito, sventato, pirotecnico 
ragionatore cinobalanico (uno che conduce riflessioni a pene di segugio).  Certo non 
occorre essere fini semiologi, come i primi giovani programmisti Rai tra i quali si 
contava anche Umberto Eco. E neanche degli chic e choc Lebenskünstler ossia quegli 
“artisti della vita” che come Furio Colombo, anche lui della genia di giovani assunti 
dalla Rai pioneristica, manipolavano le intelligenze con gusto ed estetiche d’antan.  
Colombo si rivelò  il più grande e aereo Lebenskünstler della scena italiana.  Ebbe tutte  
le occasioni terrene, a partire dalla primissima esperienza televisiva appunto, il 
“Gruppo 63″, l’appartenenza in posizioni di preminenza all’establishment industriale 
come Presidente  di  Fiat USA (invidiatissimo ufficio di Park Avenue   compreso) ma anche 
Direttore dell ‘Unità-quotidiano-fondato-da-Antonio-Gramsci e plurideputato: una vita 
scintillante e intellettualmente elegante dopotutto,  alla Arnheim de “L’uomo senza 
qualità”: un misto di anima e di prezzo delle scocche o delle resine coloranti.
No, Freccero è venuto molto dopo, quando quelle grandi intelligenze o quegli 
“artisti della vita” avevano lasciato il posto agli strateghi del palinsesto televisivo-
commerciale delle “quattro C”: calcio, cosce, canzoni e cazzate. O meglio a quei fini 
orditori del  Masscult. Il Masscult o cultura di massa (insieme a Midcult, o cultura 
media) è una categoria critico-estetica enucleata da un fine intellettuale trotzkista, 
Dwight Macdonald, uomo della Left americana, collaboratore prestigioso della 
“Partisan Review” che però in fatto di gusti estetici, come il nostro Asor Rosa, fu 
estremista in politica e conservatore in letteratura, tanto da meritarsi una biografia 
dal titolo “Un ribelle in difesa della tradizione”.
«Il Masscult,  scrive Macdonald,  scende dall’alto. È fabbricato da tecnici al servizio 
degli uomini d’affari», non soddisfa solamente, ma sfrutta il gusto popolare. E si 
giustifica dicendo che «dà al pubblico ciò che il pubblico vuole». Occorre seguire alcuni  
passi di Macdonald tratti da “Masscult e Midcult”  che alla fine ci condurranno diritti 
nel cervello di Fruttero o meglio nel cuore del suo sistema estetico.
Aggiunge Macdonald:
Eppure questa mostruosità collettiva, le “masse”, il “pubblico”, vien presa come norma  
umana dai tecnici del Masscult. Costoro degradano il pubblico trattandolo alla stregua 
di un oggetto da maneggiare con la stessa mancanza di riguardo con cui gli studenti di 
medicina sezionano un cadavere, e in pari tempo lo adulano  e ne assecondano i gusti  e  
idee prendendoli come metro della realtà.
Ma anche:
Qualora un Signore e Padrone del Masscult venga biasimato per la bassa qualità della 
sua produzione, automaticamente risponde: “Ma è ciò che il pubblico vuole, che ci 
posso fare, io?”. Si tratta, a prima vista di una difesa semplice e conclusiva. Ma a ben 
guardare essa rivela che : 1) nella misura in cui il pubblico “lo vuole”, il pubblico stesso  
è stato, entro certi limiti almeno, condizionato dalla produzione suddetta, e 2) gli 
sforzi del Signore e Padrone del Masscult hanno preso tale direzione perché a) anch’egli  
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“lo vuole” (mai sottovalutare l’ignoranza e la volgarità di editori, produttori 
cinematografici, dirigenti radio-televisivi e altri architetti del Masscult e b) la 
tecnologia della produzione di “divertimenti” di massa (e anche in questo caso le 
citazioni sono prudenti) impone uno schema semplicistico, ripetitivo in modo che sia 
facile dire che è il pubblico a volerlo.
E infine ecco la stoccata finale, quella che colpisce al cuore il Nostro:
 La [...] condizione per ottenere successo nel Masscult è che lo scrittore, artista, 
direttore di giornale, regista o attore deve racchiudere in sé una buona porzione di  
uomo di massa [...] come può prendere sul serio il proprio lavoro se non possiede 
quel tocco istintivo, quella banalità interiore?
Ecco spiegato il “mistero” Freccero. Egli è il vice-segretario Generale Aggiunto 
dell’uomo-massa: e chi se non lui può diventare l’Amministratore Delegato del Masscult  
televisivo? Una  giusta e sacrosanta carriera la sua: qui sì che uno-vale-uno!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/carlo-freccero-professionista-del-
masscult/

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

 La vera storia di 
Faccetta nera 

 
  Igiaba Scego, scrittrice  
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   Cartolina umoristica della guerra d’Etiopia, 1930 circa.  
  (Enrico De Seta, Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore 

dell'Esercito)     

“Durante una trasmissione in tv a cui ho partecipato, è successo un fatterello”. Così 
comincia un post su Facebook che Maryan Ismail, attivista politica italosomala, ha 
pubblicato pochi giorni fa. Il fatterello ha come scenario uno studio televisivo. Maryan, 
che fa politica attiva a Milano da molti anni, ha deciso di contrastare il razzismo 
parlando in ogni spazio pubblico, tv compresa. Naturalmente non parla solo di 
immigrazione, ogni causa importante la trova sulle barricate: dalla lotta contro il 
fondamentalismo (ha perso recentemente suo fratello in un attentato di Al Shabaab a 
Mogadiscio) fino alle questioni riguardanti la vivibilità urbana. “Però ho la pelle nera”, 
dice Maryan sottolineando che la lotta contro le discriminazioni è una delle voci 
importanti della sua missione politica. E spesso per attaccarla gli interlocutori, 
soprattutto in tv, usano proprio la sua pelle.
“Un tipo di una certa età molto sguaiato”, scrive nel suo post Maryan “e in preda a un 
evidente travaso di bile, stava cercando di mettere insieme due parole 
sull’immigrazione e sui costi correlati. Preso in contropiede dalla mia reazione, ha 
cominciato a cantarmi in faccia Faccetta nera”.
L’episodio ha avuto come teatro gli studi del programma “Forte e Chiaro” su 
Telelombardia ed è andato in diretta televisiva. “Inutile descrivere quello che è 
successo”, prosegue Maryan. “Mi limito semplicemente a constatare con infinita 
amarezza che un altro limite è stato superato: si è arrivati allo sberleffo razzista 
spiattellato in faccia, senza ragione e senza pudore”.
Quando ho saputo la notizia il mio primo sentimento è stata l’indignazione unita alla 
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solidarietà. Poi però mi sono detta che questo episodio non è solo etichettabile come 
razzismo. Lo è, ma è anche molto di più. Ci dice qualcosa di profondo e grave sulla 
società in cui viviamo. Ma cosa?

Benito Mussolini odiava Faccetta nera, aveva addirittura tentato di farla bandire

Se sei donna e nera in Italia un riferimento, anche casuale, a Faccetta nera ci scappa 
sempre. Da piccola me la cantavano spesso all’uscita di scuola per umiliarmi, e in 
generale la canzoncina aleggia nell’aria come quei microbi da cui non ci si salva. Sono 
in tanti ad averla come suoneria del cellulare (ricordate Lele Mora in Videocracy?) e a 
considerare la canzone come la quintessenza più pura del fascismo. Ma anche chi non si 
professa apertamente fascista è sedotto da questa marcetta. Basta canticchiarla un po’ 
per vedere le braccia agitarsi a ritmo battente. Emblematica è la scena contenuta nel 
docufilm di Dagmawi Ymer Va’ pensiero, dove un gruppo di mamme canta la nota 
canzonetta a Mohamed Ba, mediatore culturale e attore senegalese. Ba ha appena 
lavorato in classe, proprio sugli stereotipi, con i figli di queste signore. Quando le sente  
cantare quasi non ci crede. È sconcertato e triste. Tenta di spiegare che Faccetta nera è  
una canzone del ventennio, ma le signore non ascoltano, perse nel ritmo indiavolato 
dello zumpapà. Quella canzone gli piace, provano quasi un gusto trasgressivo nel 
cantarla e continuano imperterrite, incuranti di ferire i sentimenti di Ba.
Ma chi la canta sa cosa significa? Sa da dove viene quella canzone? Com’è nata? Capisce 
tutti i riferimenti?

                                       

  
   Al mercato, 1930 circa.    (Enrico De Seta, 

Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore dell'Esercito)     
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Personalmente considero Faccetta nera un paradosso italiano. Ogni anno, quasi sempre 
d’estate o all’inizio dell’autunno, scoppia una polemica che la riguarda. O perché la 
cantano o perché qualche professore (di recente è successo con delle suore) la fa 
ascoltare in classe ai ragazzi. E giù fiumi di inchiostro che oscillano dall’aperta 
condanna all’ammiccamento solidale. E tutto si perde in un bla bla che spesso ci lascia 
indifferenti. Il video della canzone è disponibile in rete in varie versioni e basta fare un  
giro turistico tra i commenti su YouTube per capire che chi la canta non sa la sua storia.  
Si sprecano infatti i vari “Orgoglioso di essere fascista” e “Viva il Duce”. Ma queste 
persone sanno che Benito Mussolini odiava Faccetta nera? Aveva addirittura tentato di 
farla bandire. Per lui era troppo meticcia: inneggiava all’unione tra “razze” e questo 
non era concepibile nella sua Italia imperiale, che presto avrebbe varato le leggi 
razziali che toglievano diritti e vita a ebrei e africani. Oggi però, ed è qui il paradosso, 
il regime fascista è ricordato proprio attraverso questa canzone che detestava.

I giornali erano pieni di immagini di donne e uomini etiopi schiavi: “È il loro governo a 
ridurli così”, scrivevano, “andiamo a liberarli”

Ma facciamo un passo indietro. Faccetta nera, non molti lo sanno, nasce in dialetto, in 
romanesco. La scrive Renato Micheli per poterla portare nel 1935 al festival della 
canzone romana. Il testo assorbe tutta la propaganda coloniale dell’epoca. Di Africa si 
parla tanto nei giornali e nei cinegiornali. Gli italiani sono bombardati letteralmente di  
immagini africane dalla mattina alla sera. I bambini nelle loro tenute balilla conoscono 
a menadito le città che il fascismo vuole conquistare. E così nomi come Makallè, Dire 
Daua, Addis Abeba diventano familiari a grandi e piccini. Il colonialismo italiano non 
nasce con il fascismo, ma con l’Italia liberale postunitaria, tuttavia negli anni trenta 
del secolo scorso si assiste a un’accelerazione del progetto di conquista. Mussolini vuole  
l’Africa, il suo posto al sole, e per ottenerlo deve conquistare gli italiani alla causa 
dell’impero. Dai giornali satirici come Il travaso delle idee al Corriere della sera sono 
tutti mobilitati. Uno degli argomenti preferiti dalla propaganda era la schiavitù. I 
giornali erano pieni di immagini di donne e uomini etiopi schiavi: “È il loro governo a 
ridurli così”, spiegavano, “è il perfido negus, andiamo a liberarli”.
La guerra non viene quasi mai presentata agli italiani come una guerra di conquista, ma  
come una di liberazione. Il meccanismo non è molto diverso da quello a cui abbiamo 
assistito nel ventesimo secolo e a cui assistiamo ancora oggi. Andiamo a liberare i 
vietnamiti! Andiamo a liberare gli iracheni! Andiamo a liberare gli afgani! Per poi in 
realtà, lo sappiamo bene, sfruttare le loro terre.
Faccetta nera nasce in quel contesto come una canzone di liberazione. Una canzone, 
nell’intenzione dell’autore, un po’ spiritosa che inneggiava a una sorta di “unione” tra 
italiani ed etiopi. Però, dal testo, si nota subito che l’italiano non vuole andare a 
liberare i maschi etiopi, bensì le donne (un po’ come è successo di recente in 
Afghanistan, dove si è partiti in guerra per liberare le donne dal burqa). E l’unione 
vuole farla con l’africana e solo con lei. Un’unione sessuale e carnale.

Per i colonizzatori l’Africa era una terra vergine e disponibile e questa disponibilità si 
traduceva nel possesso fisico delle donne del posto

D’altronde lo stereotipo circolava da un po’ nella penisola. Il mito della Venere nera è 
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precedente al fascismo. L’Africa è sempre stata vista dai colonizzatori (non solo dagli 
italiani) come una terra vergine da penetrare, letteralmente. O come diceva nel 1934 
lo scrittore coloniale Mitrano Sani in Femina somala, riferendosi alla sua amante del 
Corno d’Africa: “Elo non è un essere, è una cosa […] che deve dare il suo corpo quando 
il maschio bianco ha voglia carnale”. Una terra disponibile, quindi. E questa 
disponibilità si traduceva spesso nel possesso fisico delle donne del posto, attraverso il 
concubinaggio, i matrimoni di comodo e spesso veri e propri stupri.
Basta farsi un giro su internet o al mercato di Porta Portese a Roma o in qualsiasi altro 
mercatino delle pulci per ritrovare le foto di questo sopruso. Di recente ne ho vista una  
nel libro di David Forgacs Margini d’Italia (Laterza), dove una donna eritrea viene 
tenuta ferma in posizione da “crocifissa” da alcuni marinai italiani sorridenti che 
probabilmente l’hanno stuprata o si stanno accingendo a farlo.
Faccetta nera in questo senso è una canzone sessista, oltre che razzista. Una 
canzonetta che nasconde dietro la finzione della liberazione una violenza sessuale. Non 
a caso il suo testo a un certo punto dice: “La legge nostra è schiavitù d’amore”. Temi 
che si ritrovano in altre canzonette dell’epoca come Africanella o Pupetta mora. Ma 
anche nella più colta (e precedente) Aida di Verdi: anche lei, come faccetta nera, è 
schiava e solo diventare l’oggetto del desiderio di un uomo la può redimere dalla sua 
condizione.

                                       

  
   Armamenti, 1930 circa.    (Enrico De Seta, 

Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore dell'Esercito)     

Faccetta Nera, una volta scritta, non ha pace. Micheli non riesce a portarla al festival 
della canzone romana. Viene musicata più tardi da Mario Ruccione e cantata da Carlo 
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Buti, che la porterà al successo. La prima apparizione però è al teatro (oggi cinema) 
Quattro Fontane a Roma. Lì una giovane nera viene portata sul palco in catene e Anna 
Fougez, una diva della rivista di allora, pugliese con nome d’arte francese, avvolta da 
un tricolore, la libera a colpi di spada. La canzone da quel momento in poi decolla. La 
cantano i legionari diretti in Africa per la guerra di Mussolini e diventa uno dei successi 
del Ventennio insieme a Giovinezza e Topolino va in Abissinia. Ma il testo iniziale di 
Micheli non piace al regime, che vi rimette mano più volte. Viene subito cancellato il 
riferimento alla battaglia di Adua. Per il regime era intollerabile ricordare quella 
disfatta italiana, che fu la prima battaglia vinta da un paese africano contro 
l’imperialismo europeo. Saltò anche un’intera strofa che definiva faccetta nera “sorella  
a noi” e “bella italiana”. Una nera, per il regime, non poteva essere italiana. 
Sottointendeva dei diritti di cittadinanza che il fascismo era lontano dal riconoscere 
agli africani conquistati. Diritti di cittadinanza che, per perfida ironia della storia, 
latitano pure oggi.
Nonostante i rimaneggiamenti, la canzone continua a non piacere al regime, ma è 
troppo popolare per poterne impedire la circolazione. Il fascismo provò a farla sparire 
e in un goffo tentativo si inventò una Faccetta bianca scritta e musicata dal duo Nicola 
Macedonio ed Eugenio Grio. Una canzone dove una ragazza saluta sul molo il fidanzato 
legionario in partenza per l’Africa. Una faccetta da focolare domestico, sottomessa e 
virginale:

Faccetta bianca quando ti lasciai
quel giorno al molo, là presso il vapore
e insieme ai legionari m’imbarcai,
l’occhio tuo nero mi svelò che il core
s’era commosso al par del core mio,
mentre la mano mi diceva l’addio!

Chiaramente il paragone non reggeva. Gli italiani erano attratti dalla disponibilità 
sessuale che l’altra canzone prometteva. La libertà e la rigenerazione del maschio 
attraverso l’abuso di un corpo nero passivo. Faccetta nera fu anche al centro di 
un’accusa di plagio. La faccenda finì persino in tribunale.
Ma questa canzone ci dice molto anche dell’Italia di oggi. Il corpo nero è ancora al 
centro della scena. Un corpo vilipeso, spesso presentato come fantasma e cadavere 
invisibile dei mari nei telegiornali della sera. Ma è anche un corpo desiderato, 
inafferrabile. Un corpo che vediamo nelle bustine dello zucchero e che ammicca da uno 
studio televisivo fasciato in una tutina in lattice nero. Un corpo usato e abusato. Un 
corpo che deve essere sempre bello. L’abissina non può essere altro che la bella 
abissina. Non può essere brutta, menomata, malata, non disponibile. Il suo corpo vive 
più paradossi. È da una parte desiderato, dall’altro oltraggiato, negato, imprigionato. 
Le faccette nere oggi in Italia non hanno solo la pelle nera: basta discostarsi da quello 
che la società considera “normale” per venire considerati facili, accessibili, stuprabili. 
Sei bissessuale, transessuale, sei punk, sei vintage, sei fuori dai codici? Allora il tuo 
corpo diventa di tutti. Corpo da liberare con lo stupro, con la sottomissione.
Ed è forse in questo sottotesto la chiave del continuo successo di questa canzone. La 
società italiana si porta dietro vecchi retaggi maschilisti di cui non è riuscita a 
liberarsi, e di cui spesso non riesce nemmeno a parlare.
E invece dovremmo parlarne, soprattutto a scuola.
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Discuto spesso dell’opportunità di far ascoltare ai ragazzi questa e altre canzoni 
fasciste. Sono sempre più convinta che solo lo studio approfondito del fascismo, con 
tutto il suo carico di miserie, stereotipi, propaganda e sessismo, vada affrontato perché  
non si ripeta. Il pericolo vero è l’oblio. Attraverso una serrata analisi di Faccetta nera 
si potrebbe destrutturare il testo, decolonizzare le menti, defascistizzare la società, 
educare la nostra politica che ormai ha fatto dell’altro il capo espiatorio per 
eccellenza, lo sfogatoio di tutti i mali. Sarebbe davvero un grande passo in avanti 
riuscirne a parlarne con serenità. Un passo in avanti per questa Italia che raramente 
affronta se stessa.  

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/igiaba-scego/2015/08/06/faccetta-nera-
razzismo

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

Robot mistici

3ndingha rebloggatokon-igi

catastrofe:

insalate di matematica mistica, libri di santissima trinità cibernetica
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(via)

Fonte:catastrofe

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

Portaelicotteri da sbarco

giuliocavalli

WordPress

Stiamo spendendo 1100 milioni di euro
Stiamo spendendo 1100 milioni di euro

Per questa:

Il nome tecnico è LHD, ossia Landing Helicopter Dock: una portaelicotteri per il sostegno delle 

operazioni di sbarco.
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Il prezzo finale dipenderà molto dal numero e dalla qualità di radar e armamenti. Per ora, a 

Fincantieri sono destinati 853 milioni di euro mentre per le forniture di cannoni, missili ed 

elettronica di bordo a Finmeccanica ne sono stati assegnati altri 273. La…

View On WordPress

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

Ecco la nuova ammiraglia da 1100 milioni

Firmati i contratti per la portaelicotteri della Marina. Che è nata come unità “a doppio uso”, per 

aiutare anche la protezione civile. E si sta trasformando in un'agguerrita nave da 20 mila tonnellate 

con sistemi bellici d'ultima generazione

DI GIANLUCA DI FEO

05 agosto 2015

Di 
sicuro c'è solo la firma del contratto. E il prezzo: un miliardo e 126 milioni di euro. Ma in realtà 
tutto può trasformarsi in corso d'opera. Perché della nuova reginetta della flotta italiana al momento 
ci sono solamente dei disegni di massima, diffusi dalla rivista specializzata Rid.

L'immagine somiglia poco a una portaerei e mantiene l'aspetto pacifico di un'unità dedicata alla 
protezione civile. La vocazione “a doppio uso”, un po' militare e un po' umanitario, è infatti quella 
che ha permesso il varo in Parlamento del piano straordinario da 5,4 miliardi di euro per dotare la 
Marina di navi moderne e sostenere la cantieristica nazionale. Così il ponte viene presentato 
ingombro di container con il simbolo della Croce rossa, evidenziato pure sulle tende bianche nella 
stiva e nell'ampio ospedale di bordo. Mentre le prime informazioni sembrano indicare un progetto 
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molto più agguerrito, destinato a farla diventare la seconda ammiraglia per mostrare la bandiera 
tricolore sui mari.

Il nome tecnico è LHD, ossia Landing Helicopter Dock: una portaelicotteri per il sostegno delle 
operazioni di sbarco. Con le guerre che si affacciano sulle coste del Mediterraneo, è una missione 
che rischia di farsi presto concreta. E la nuova nave sarà pronta tra sette anni, quando le attuali unità 
similari della classe San Giorgio cominceranno a essere decisamente obsolete. In realtà l'obiettivo 
sembra piuttosto quello di rimpiazzare la portaerei Garibaldi, la vecchia flagship della Marina. La 
nascente LHD infatti avrà un ponte di volo lungo duecento metri, venti in più della Garibaldi, e un 
dislocamento addirittura doppio, arrivando a superare le ventimila tonnellate. Per stazza e 
dimensioni sarà inferiore solo alla Cavour, la portaerei che adesso guida la nostra flotta.

Anche le dotazioni nascono con grandi ambizioni. Ci sarà una “cupola” missilistica, affidata al 
sistema Aster, per la protezione dal cielo: il migliore apparato disponibile, che nella versione più 
avanzata ha un raggio di 120 chilometri al prezzo di un paio di milioni per ogni singolo ordigno. E 
per questo si prevede un radar d'ultimissima generazione, il Dual Band che Finmeccanica sta ancora 
sviluppando. Per la difesa diretta si ipotizzano un paio di cannoni Oto Melara e congegni anti-siluro 
e anti-missile. Tutto quello che serve per farne la base navigante per mille uomini, inclusa una forza 
d'assalto di settecento marò con i loro equipaggiamenti che si imbarcherà direttamente nella stiva 
grazie a un bacino allagabile. C'è posto per quattro mezzi da sbarco che possono traghettare a riva 
persino i carri armati.

In più, stando alle anticipazioni del mensile Rid, la LHD potrà coordinare le “operazioni di 
coordinamento e comando delle altre forze navali e di terra”. Insomma, la nave “a doppio uso” sarà 
il quartiere generale in battaglia un'intera squadra da sbarco, proteggendola con i suoi missili anti-
aerei.

Il prezzo finale dipenderà molto dal numero e dalla qualità di radar e armamenti. Per ora, a 
Fincantieri sono destinati 853 milioni di euro mentre per le forniture di cannoni, missili ed 
elettronica di bordo a Finmeccanica ne sono stati assegnati altri 273. La caratteristica innovativa di 
questo progetto è che tutto nasce dalla collaborazione diretta tra la Marina e il consorzio dei due 
colossi pubblici, con disegni che vengono aggiornati come un work in progress. Forse la procedura 
migliore perché la forza armata ottenga quello che le serve, ma che richiede anche un valido 
controllo istituzionale per evitare che strada facendo l'ammiraglia gonfi muscoli e costi.

Dagli ultimi disegni, ad esempio, sembra emergere la volontà di creare un ponte di volo molto 
vasto, sdoppiando le sovrastrutture che svettano sullo scafo: ci sarà spazio per far decollare 
contemporaneamente cinque elicotteri pesanti, con un capace hangar sotto coperta. L'ipotesi di 
ospitare gli aerei F-35 a decollo verticale non è stata presa in considerazione. In teoria, lo spazio c'è. 
Ma il caccia richiederebbe la costruzione di un ponte con materiali speciali, in grado di reggere il 
calore micidiale dei suoi propulsori.
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Certo, una nave del genere può dare un buon contributo alle operazioni di soccorso. A bordo c'è un 
ospedale, con sale chirurgiche e radiologia completa, che può ricoverare 28 feriti gravi. E con l'uso 
di moduli container, il numero di assistiti può aumentare. Inoltre è in grado di rifornire di acqua 
potabile e di energia elettrica le zone costiere colpite da calamità. E trasferire dalle stive mezzi della 
protezione civile, usando elicotteri e battelli. Nulla però che giustifichi l'investimento di 1100 
milioni di euro.
fonte: http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/08/05/news/ecco-la-nuova-ammiraglia-da-1100-milioni-1.224272?
ref=HEF_RULLO&refresh_ce

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

periferiagalattica

NonsequiTour #4

Riunite nella stessa stanza un gran maestro di scacchi, un lottatore di sumo e una vicina di casa di 

Alba Parietti e mostrate loro la puntata di Dragonball in cui Goku fa per la prima volta l'onda 

energetica. A fine visione chiedete a turno, facendo uscire gli altri dalla stanza, quale sarebbe un 

prezzo onesto per una raccolta di successi di Fred Buscaglione. Se le risposte coincidono a meno di  

una discrepanza di 20 centesimi iscrivetevi a un corso di progettazione CAD spacciandovi per 

Enrico Beruschi. Alla terza lezione disegnate il padiglione Expo della Guinea Bissau e 

abbandonate il corso dicendovi contrariati dall'assenza di socialdemocratici tra gli alunni. Uscite 

lasciando la porta dell'aula spalancata e tornate dopo un'ora accompagnati dal piccolo coro 

dell'Antoniano del 1954, chiedendo che sia messo a verbale che la vostra non è una posizione 

ideologica, bensì un tentativo post hegeliano malriuscito di ristabilire la parità dei diritti tra i 

cefalopodi.

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

Yoshio Nishina: Lo scienziato che tentò di scongiurare Nagasaki

POSTED BY MARCO CASOLINO ON AGOSTO 6, 2015 

Il 6 Agosto 1945 la città di Hiroshima fu rasa al suolo dal primo ordigno nucleare 

usato per scopi bellici nella storia: circa 140.000 giapponesi furono uccisi 

istantaneamente dall’esplosione o morirono successivamente a causa delle ustioni e 

delle radiazioni.

La bomba, denominata Little Boy, era di concezione semplice quanto efficace: un 

esplosivo convenzionale lanciava un cilindro cavo di uranio verso una serie di dischi  

212

http://www.scientificast.it/2015/08/06/yoshio-nishina-lo-scienziato-che-tento-di-scongiurare-nagasaki/
http://www.scientificast.it/author/marco-casolino/
http://www.scientificast.it/2015/08/06/yoshio-nishina-lo-scienziato-che-tento-di-scongiurare-nagasaki/
http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/08/05/news/ecco-la-nuova-ammiraglia-da-1100-milioni-1.224272?ref=HEF_RULLO&refresh_ce
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/08/05/news/ecco-la-nuova-ammiraglia-da-1100-milioni-1.224272?ref=HEF_RULLO&refresh_ce


Post/teca

dello stesso materiale. Il materiale fissile raggiungeva un peso complessivo di 64 

chili, superiore alla massa critica necessaria per innescare una reazione nucleare a 

catena dal potere distruttivo di 11 chilotoni, equivalente cioè a 11.000 tonnellate di 

esplosivo convenzionale.

Sche

ma di Little Boy. Wikimedia commons. Credits: Dake, Papa Lima Wiskey, Mfield

 

Solo gli enormi mezzi ed investimenti degli USA – più di due miliardi di dollari 

dell’epoca, convogliati nel segretissimo progetto Manhattan – erano riusciti ad 

impiegare a fini bellici le ultime scoperte della fisica nucleare. Liberando le energie 

che tengono insieme i nuclei atomici, si sviluppava una forza distruttiva milioni di 

volte più potente di quella degli esplosivi chimici basati sui meri legami molecolari.

A posteriori, la corsa agli armamenti nucleari del secondo conflitto mondiale non 

ebbe contendenti: nonostante i molti tentativi, i tedeschi non si avvicinarono mai 

all’arma finale sognata da Hitler. Nel marzo 1945, quando la disfatta era ormai 

vicina, i nazisti imbarcarono le loro ultime scorte di ossido di uranio, poco più di 
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mezza tonnellata, sull’U-Boot 234 e lo spedirono verso il Giappone. Il sottomarino 

non giunse però mai a destinazione: nel maggio 1945, mentre era in viaggio, la 

Germania capitolò ed il sottomarino si arrese alla marina statunitense. Due ufficiali 

giapponesi presenti a bordo del vascello, Hideo Tomonaga e Shoji Genzo, si 

suicidarono piuttosto che cadere in mano al nemico.

Anche il Giappone aveva ben due programmi di sviluppo di armi nucleari, il Ni-go, 

progetto numero 2, gestito dal fisico teorico Yoshio Nishina presso il Riken, istituto di  

ricerca di Tokyo, ed il progetto ‘F’ presso l’università di Kyoto, sotto la guida di 

Bunsaku Arakatsu, già allievo di Einstein e costruttore di uno dei primi acceleratori 

di particelle giapponesi. Nishina – considerato il padre della fisica moderna in 

Giappone – per le sue ricerche disponeva al Riken di un laboratorio con circa cento 

persone e due ciclotroni. La maggior parte delle attività rimase a livello di ricerca 

pura, senza applicazioni belliche.
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Yosh

io Nishina

 

Il problema principale della costruzione di ordigni nucleari è infatti quello di 

separare gli isotopi di uranio e plutonio utilizzabili per scopi bellici da quelli inutili 

a tale scopo. La carenza di fondi e di materie prime non consentirono ai progetti 

giapponesi di fare molti passi avanti. I pochi progressi fatti si interruppero poi 

nell’aprile 1945, quando la maggior parte degli edifici del Riken fu distrutta a 
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seguito dei continui bombardamenti su Tokyo. La maggior parte delle città 

giapponesi erano state infatti già rase al suolo da bombardamenti convenzionali: il 

solo raid del 9 marzo sulla capitale causò più di 125.000 morti, soprattutto a causa 

degli incendi innescati dalla enorme quantità di bombe incendiarie: si trattava di 

semplici ma speciali tondini imbevuti di sostanze incendiarie.

 

Hiroshima era stata sino a quel momento risparmiata dalle distruzioni della guerra 

perché i militari statunitensi volevano conoscere con precisione i danni causati dal 

nuovo tipo di bomba. Avuta la notizia dell’esplosione, Nishina riuscì a raggiungere 

quello che restava di Hiroshima solo il 7 agosto. Già altri suoi colleghi avevano 

confermato, in una serie di rapporti, che l’ordigno utilizzato era – come peraltro 

dichiarato dal presidente americano Harry Truman – di tipo nucleare. Le evidenze 

erano incontrovertibili ed indicate in una dettagliata lista redatta dal fisico 

giapponese: tegole fuse, che implicavano temperature superiori a 2000 gradi; 

l’elevata radiazione residua nell’area colpita, talmente intensa da riuscire ad 

impressionare le lastre a raggi X negli ospedali; e l’impressionante onda d’urto in 

grado di spazzare via tutti gli edifici nel raggio di 1,6 chilometri, risparmiando solo 

alcune costruzioni in cemento armato.

Tuttavia i rapporti che raggiungevano Tokyo erano contrastanti: i militari 

giapponesi speravano di poter continuare la guerra ad ogni costo e preferivano 

ipotizzare bombe al fosforo o al magnesio piuttosto che ammettere l’esistenza di una 

bomba atomica. Il resoconto di Nishina, che implorava la resa, arrivò solo il 9 

agosto, troppo tardi per prevenire il bombardamento di Nagasaki, avvenuto in quello 

stesso giorno. In questo caso l’ordigno, Fat Man, era basato sul plutonio, con un 

innesco di esplosivo convenzionale per comprimere la sfera di 6 kg di materiale 

fissile oltre il raggio critico. La complessità della bomba era tale che un prototipo 

era stato fatto esplodere poco meno di un mese prima nel Nuovo Messico. 
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L’esplosione di Nagasaki fu pari a 21 chilotoni con più di 65.000 morti; fu solo la 

conformazione del terreno ad evitare danni maggiori e molte più vittime.

 

A 50 km dal luogo dell’esplosione fu rinvenuta una capsula – lanciata da un aereo di  

scorta del bombardiere – contenente una lettera indirizzata a Ryokichi Sagane, fisico  

del Riken che prima della guerra aveva lavorato in California. Si trattava di un 

messaggio personale di tre ricercatori statunitensi che chiedevano a Sagane di 

convincere lo Stato maggiore giapponese alla cessazione delle ostilità. Sagane 

ricevette la lettera solo un mese dopo, e nel 1949 uno degli autori, Luis Alvarez – 

premio Nobel per la fisica nel 1968 – appose la sua firma autogafa su quella 

commovente quanto inutile missiva.

È ancora storicamente dibattuto se la resa immediata del Giappone dopo Hiroshima 

avrebbe potuto evitare il bombardamento di Nagasaki e soprattutto se la cessazione 

delle ostilità sia avvenuta per ‘merito’ delle armi nucleari o piuttosto causata 

dall’entrata in guerra della Russia sul fronte della Manciuria, sempre in quel 

fatidico 9 agosto 1945.

Con la cessazione delle ostilità, gli americani confiscarono i ciclotroni del Riken in 

quanto formalmente coinvolti nel programma bellico giapponese. Nonostante la 

strenua opposizione di Nishina i ciclotroni furono gettati nella baia di Tokyo. A 

distanza di anni questo gesto fu di aiuto agli scienziati giapponesi: sull’onda 

dell’indignazione di tutto il mondo per il sopruso dei militari, essi riuscirono ad 

ottenere finanziamenti per costruire nuovi e più potenti acceleratori. Negli anni 

successivi il Riken divenne uno degli istituti di frontiera in questo campo dando poi 

vita al KEK, l’istituto degli acceleratori di alte energie, e realizzando enormi e 

modernissime strutture come la sorgente di luce di sincrotrone Spring-8, un impianto 

che viene utilizzato in tutti i campi scientifici, tecnici ed ingegneristici, spaziando 

dalla fisica applicata alla biologia, dalla geologia all’ingegneria.
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fonte: http://www.scientificast.it/2015/08/06/yoshio-nishina-lo-scienziato-che-tento-
di-scongiurare-nagasaki/

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

Europa e droghe: i numeri del mercato

di Gianluigi Marsibilio, 6 agosto 2015

Traffico e consumo delle sostanze stupefacenti in continuo aumento. È questa la fotografia  
che emerge dai rapporti europei stilati nell’ultimo anno, preoccupanti i dati che riguardano i giovani che  
sono diventati i primi consumatori di sostanze illecite.
Recentemente è stato rilasciato il   report annuale dell’EMCDDA (centro di 
monitoraggio europeo per le droghe) quella di quest’anno è la ventesima relazione 
sulla situazione della droga in Europa.  
Il focus si concentra su ogni aspetto che ruota intorno alla galassia delle sostanze 
stupefacenti: dai consumi per paese alle morti per overdose.
La storia di questo documento si rifà all'epoca in cui l’eroina era una vera e propria 
piaga sociale, vent’anni dopo il focus evidenzia tanti dati interessanti anzi, a partire 
dagli   enormi numeri del mercato della cannabis.
Su 1,25 milioni di reati connessi alle sostanze stupefacenti, oltre 780 mila sono legati 
alla cannabis, le normative in Europa prevedono in alcuni casi anche 10 anni di 
reclusione per l’utilizzo di questa sostanza, nell’ultimo anno si rileva che  circa 11,7% 
della popolazione giovane (15-34 anni)   ha fatto uso di cannabis. 
Nei sequestri quotidiani delle forze dell’ordine europee, 8 requisizioni su 10 
coinvolgono la cannabis e i suoi derivati registrando circa 460 tonnellate di sostanze 
sequestrate e 130 tonnellate di foglie, i paesi in cui le forze dell’ordine intervengono 
più frequentemente per queste requisizioni sono Spagna, Regno Unito e Turchia.
Il grande consumo di questa sostanza stupefacente è dovuto all’enorme mercato ad essa  
collegata: il giro d’affari e la concorrenza sempre crescente,  garantiscono una 
diminuzione costante dei prezzi che, ad oggi, oscilla dagli 8-12 euro al grammo. Se l’uso 
e il mercato della cannabis sono in fermento, in forte diminuzione è il mercato dell’eroina, che vede dal 
2006 un crollo totale delle vendite e conta solamente 30.000 reati connessi, anche se comunque rimane 
primo nella classifica delle sostanze oppiacee. Il report analizza anche i contesti sociali in cui assumere 
sostanze sembrerebbe più semplice: il 55% dei frequentatori di locali notturni ha dichiarato di aver fatto 
uso almeno una volta durante l’anno di sostanze stupefacenti e tra le sostanze usate svettano su tutte 
ancora la cannabis e le amfetamine.
Altro mercato evidenziato dal report è quello delle droghe legali con un campione di 
giovani che va dai 15 ai 24 anni, l’8% ha dichiarato di aver fatto uso di queste sostanze 
che modificano i principi psicoattivi. Buone notizie però arrivano dai casi HIV: in tutti i paesi 
europei c’è di anno in anno una diminuzione dei casi. Unica  eccezione la Grecia che nello scorso anno ha 
registrato un picco preoccupante.  
I casi di morte per sostanze stupefacenti sono in generale diminuzione tranne nella 
fascia che va dai 40 ai 60+ dove assistiamo ad un fenomeno di crescita dei decessi. Le 
morti per overdose  rimangono un problema grave per alcuni paesi come l’Estonia, quasi 200 casi per 
milione di abitanti, e per altri paesi dell’area del nord Europa ( Norvegia, Danimarca).
I decessi indotti dagli stupefacenti portano alla morte in gran parte uomini (78% dei 
casi), e l’età media di morte si aggira intorno ai 37 anni.
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fonte: http://www.documentazione.info/europa-e-droghe-i-numeri-del-mercato
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gentlemansessentials:
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Color Guide

Gentleman’s Essentials

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

INTRIGO IN RIVIERA 

NELLA STORIA DELLA VILLA DEL PITTORE MARIANI, A BORDIGHERA, CI SONO 
TUTTI GLI INGREDIENTI PER SCRIVERE UN BEL GIALLO – CAPOLAVORI E UN 
ATELIER INESTIMABILE, DISPUTE PER LA PROPRIETÀ, MINACCE E LOGGE 
MASSONICHE, SPECULAZIONI EDILIZIE

In un’inchiesta della procura di Sanremo i retroscena dei maneggi intorno alla Fondazione Mariani. 
Il ruolo del Monte dei Paschi di Siena, che ne contende a lungo la proprietà a un esperto d’arte 
genovese, e un incontro segreto a Montecarlo tra un grande costruttore ligure e l’ex presidente di 
Mps Giuseppe Mussari… -

Marco Preve per “repubblica.it”
 

 VILLA MARIANI BORDIGHERA
Un uomo solo che rifiuta di piegarsi. L'aggressione al suo patrimonio il cui valore la 
Soprintendenza definisce "inestimabile". Ambienti massonici in movimento. Le 
rivelazioni di un condannato in un processo di ‘ndrangheta. Un incontro segreto a 
Montecarlo, in occasione di una serata di beneficenza, tra l'allora numero uno del 
Monte dei Paschi Giuseppe Mussari e uno dei re del mattone della riviera Piergiorgio 
Parodi.
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 VILLA MARIANI BORDIGHERA
C'è chi la cultura la valorizza per trasformarla anche in un volano economico e chi 
invece tenta di impossessarsene per alterarne l'essenza e mutarla in attività assai più 
remunerative. A giudicare dal memoriale di un imprenditore edile della provincia di 
Imperia, Ettore Castellana, condannato nel processo di ‘ndrangheta "La Svolta", è 
proprio quella la fine che ha rischiato di fare Villa Mariani.
 
Ovvero il bellissimo complesso sulla collina di Bordighera di proprietà della Fondazione 
intitolata al pittore italiano Pompeo Mariani, celebre per le sue marine, vissuto a 
cavallo tra ‘ 800 e ‘ 900. Il parco che conserva ancora gli ulivi dipinti da Monet, ospita 
sia la Villa dove ha sede la Fondazione sia la "Specola", ovvero l'incredibile laboratorio 
di Mariani inserito nell'elenco mondiale dei dieci atelier meglio conservati di pittori 
dell'800 e sta per diventare patrimonio Unesco.
 
Questa storia inizia 18 anni fa quando Carlo Bagnasco, appassionato ed esperto d'arte 
genovese, perito dei tribunali, rileva parco, villa e opere dall'ultima proprietaria. 
Investe due miliardi e mezzo di lire per lavori di battaglia giudiziaria che lo ha 
logorato. La banca Monte dei Paschi, per un debito di un paio di milioni sul pagamento 
delle rate di un mutuo, è quasi riuscita portargli via con una procedura fallimentare la 
villa, nonostante un patrimonio stimato, al ribasso, 50 milioni di euro. Bagnasco ha 
sempre sospettato che l'incubo che stava vivendo non fosse casuale. Oggi, una serie di 
atti giudiziari sembrano dargli ragione.
 
Tra questi atti giudiziari anche un fascicolo a carico di ignoti aperto dalla procura di 
Imperia per verificare eventuali omissioni d’ufficio nella gestione del fascicolo affidato  
ad giudice fallimentare Roberto De Martino, le cui decisioni rischiarono di far finire la 
Villa all’asta e che fu sostituito, alla fine del 2012, dal giudice Massimiliano Botti, con 
il quale la vicenda sembra essere arrivata ad un’equa conclusione, con una 
decurtazione di quanto precedentemente riconosciuto alla banca.
 
Ma se oggi Bagnasco può tirare il fiato dopo aver dovuto vendere beni di famiglia e 
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quadri per far fronte allo scontro con Mps, le maggiori sorprese arrivano da una 
richiesta di archiviazione firmata dal pm imperiese (ex capo di Sanremo) Roberto 
Cavallone. L’atto riguarda un’indagine avviata per capire chi avesse violato un armadio 
blindato che Bagnasco possedeva (da quando l’agenzia era Antonveneta) nella filiale 
genovese di via santi Giacomo e Filippo del Mps.

 POMPEO MARIANI AUTORITRATTO
 
Impedito ad accedervi fin dal 2004 per il contenzioso in corso, nel maggio 2010, quando 
Bagnasco presenziò all’apertura con gli ufficiali giudiziari, scoprì che il caveau era 
vuoto. Volatilizzati i cinque milioni in lingotti d’oro oltre ad un disegno di Degas e ad 
altri preziosi. Il pm Cavallone, pur rilevando «un’apertura illecita del caveau» e 
sottolineando le «risposte non convincenti» di un perito che, si scoprì in seguito, era 
stato chiamato nel marzo 2010 dalla banca a effettuare una stima dei beni con 
l’avvocato del Mps Paolo Galassi, non è riuscito a individuare i responsabili della 
sparizione e ha chiesto l’archiviazione del fascicolo. E’ probabile che Bagnasco vi si 
opporrà ma lo stesso gip potrebbe ordinare nuove indagini.
 
Ma al provvedimento di richiesta di archiviazione la procura ha allegato un documento 
inedito: un memoriale di Ettore Castellana. Quest’ultimo è un imprenditore edile che 
assieme ad un altro artigiano, Nunzio Roldi, nel marzo del 2010 spararono alla 
macchina del costruttore Piergiorgio Parodi per mancati sub appalti nella realizzazione 
del porto di Ventimiglia e perché Castellana rinfacciava a Parodi di non essergli stato 
riconoscente quando, dieci anni prima Castellana era finto in prigione mantenendo il 
silenzio su un giro di false fatture che coinvolgeva Parodi.
 
Castellana e Roldi sono stati condannati anche nel processo alle cosche calabresi “La 
svolta”. Evidente, quindi, che abbia del risentimento nei confronti di Parodi. Ma il suo 
memoriale è ritenuto attendibile dalla magistratura.
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 POMPEO MARIANI
 
Nel 2012, in una lettera consegnata alla procura di Imperia Castellana racconta molte 
cose e poi affronta «la “famigerata” storia di villa Mariani a Bordighera». Spiega che 
Parodi era interessato alle opere del pittore già dagli anni ‘70 e poi continua «nel 2010 
Parodi lancia il suo affondo andando a Montecarlo ad una cena di “Amitiè sans 
frontieres” (associazione umanitaria di Montecarlo presieduta dal Principe Alberto, 
ndr) dove incontra il numero 1 di Montepaschi (Mussari, ndr) e gli spiega il suo disegno 
e cioè affossare “Villa Mariani” per farla vendere all’asta e comprarla a pochi spiccioli.

 POMPEO MARIANI
 
Non tanto per la bellezza del parco botanico e della villa, non solo per i tesori che 
custodisce ma soprattutto perchè Parodi e Devia (Bernardo, immobiliarista, ndr) sono 
proprietari del sottostante complesso “Bellosguardo”... dispongono di un terreno 
adibito a parcheggio ma destinato a far corpo unico con quello sopra e diventare un 
altro faraonico intervento edilizio che in quella posizione diventa oro, 20 mila euro a 
metro quadro».
 
Castellana racconta poi che Parodi per raggiungere i suoi scopi farà candidare il 
geometra Vincenzo Palmero, ex capo dell’ufficio tecnico comunale e presidente della 
Croce Rossa, alle elezioni a sindaco del 2013 di Bordighera. Palmero, papabile per il Pdl  
fino a poche settimane prima delle elezioni decise poi di non candidarsi. Castellana 
racconta anche di aver «fatto entrare in massoneria Palmero nella loggia Mimosa di 
Bordighera dove ero primo sorvegliante...ma la lasciò non appena arrivò la prima 
lettera della Loggia a casa e la moglie, cattolicissima, fece un vero scandalo».
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 POMPEO MARIANI
E’ bene sottolineare nuovamente come Castellana sia animato da sentimento di 
vendetta nei confronti di Parodi ma gli inquirenti hanno verificato le sue dichiarazioni -  
parla anche di conti della Safra Bank di Monaco - ritenendole attendibili al punto da 
farle entrare ufficialmente in un fascicolo processuale. In quella fine 2012 Castellana 
accenna ad un altro obiettivo immobiliare di Parodi in zona Sapergo che effettivamente  
si concretizzerà nel 2014 con l’approvazione di un intervento per 24 mila metri cubi tra  
villette e un albergo, nonostante le proteste dell’opposizione comunale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/intrigo-riviera-storia-villa-pittore-
mariani-106425.htm

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

Meglio Lupo che Principe

gianlucaviscontiha rebloggatodecorsolento

SEGUI

“Dimentica il Principe Azzurro.

Cercati un lupo feroce che ti veda meglio,

che ti ascolti meglio

e che ti mangi meglio.”

—

 

(via lasbronzaconsapevole)

Fonte:lasbronzaconsapevole
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Guerra e tricicli
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Il viaggio per salvare il Sud? È iniziato nel 1902

Il presidente del Consiglio Zambardelli fu il primo ad occuparsi della questione meridionale. Oggi 

andrebbe imitato

Vittorio Macioce - Mer, 05/08/2015 - 17:05

Il Sud rincorre, sempre. Come un ritardatario con il fiatone, come Achille con la tartaruga. Corre, eppure sta fermo. 

Sembra un paradosso, invece è storia.

È realtà. La prova è un viaggio, una storia di tanti e tanti anni fa. Era il 17 settembre del 1902. L'Italia ha più o meno 

gli stessi problemi di adesso. Primo, c'è la crisi. Crisi vera, di fame e straccioni, di disperazione e navi per Lammerica. 

Secondo, le tasse sono troppo alte e inique. Il ministro delle Finanze Leone Wollemborg prepara una riforma del fisco. 

Abolizione del dazio su farina, pane e pasta. I milioni persi dall'erario sarebbero stati recuperati con imposte 

progressive sulla successione. Questa riforma non si farà mai, colpita alle spalle dai parlamentari della sinistra 

democratica. Giolitti intanto lavora al partito della nazione. E soprattutto c'è la questione meridionale (senza Saviano).

Il presidente del Consiglio è un signore di settantasette anni, con i baffoni, un massone risorgimentale che nel 1849 

aveva combattuto in quella Brescia leonessa contro gli austriaci. È anche quello del primo codice penale dell'Italia 

unita. Il codice Zanardelli, appunto.

Ora immaginate. C'è questo signore bresciano che praticamente non ha mai messo piede al Sud, al massimo un 

pomeriggio di sfuggita a Napoli. Tutti i giorni i suoi amici meridionali, gente come Nitti, Fortunato, Gianturco, Lacava,  

parlano di un Mezzogiorno abbandonato a se stesso, scalzo, sventrato. Il 75 per cento non sa né leggere e né scrivere. 

«Tu non sai, tu non capisci». Zanardelli allora si mette in testa la tuba, prende il treno e parte. Mica da solo. È, come 

scrive in un suo romanzo Giuseppe Lupo, la carovana Zanardelli che va. Si parte da Roma il 14 settembre con un treno 

speciale. Prima tappa Napoli. Lo accompagnano il ministro Nasi, i sottosegretari Mazziotti e Roberto Talamo, il 

segretario capo della presidenza del Consiglio, commendator Augusto Ciuffelli, e il segretario particolare cavalier 

Pellegrini. C'era anche un discreto numero di giornalisti, tra i quali: Vassallo del Secolo XIX , Sestini della Tribuna , 

Vasquez del Corriere della sera , Libonati della Patria , Ernesto Serao del Mattino , Pignatari del Roma , del Secolo e 

del Carlino . Lungo il tragitto, come è ovvio, tappa dopo tappa, Giuseppe Zanardelli riceve l'omaggio dagli onorevoli 

rappresentanti del locale collegio elettorale, oltre che da sindaci e varie autorità. La fanfara è d'ordinanza. Il treno 

passa per Ceccano, poi per Roccasecca, Caianello, Teano, Cassino, Pignataro, Capua, Santa Maria Capua Vetere e 

Caserta. A questo punto qualcuno comincia a chiedersi: ma dove vanno? Dove finisce il Sud? Vanno a Eboli e già 

Zanardelli scopre l'inferno, ma la destinazione dei protocolli ministeriali è il cuore della Lucania. Zanardelli è di fatto 
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un precursore di Rocco Papaleo in Basilicata coast to coast . La Basilicata è secondo le statistiche il Sud più Sud. È 

l'incarnazione geografica della questione meridionale. Quella della carovana Zanardelli è una processione da romanzo  

sudamericano. Ogni giorno un paese, ogni giorno una storia, e la storia diventa leggenda e le parole si ripetono di 

bocca in bocca. In Basilicata un primo ministro dal vivo, vestito come si vestono solo nei quadri, non lo ha mai visto 

nessuno. Neppure Zanardelli poteva immaginare quello che vede. È settembre ma fa un caldo cane. A Lagonegro il 

vecchio presidente rompe il protocollo e dice al sindaco «voglio incontrare tutti, anche la gente più umile». Passa tutto 

il giorno a confessare i disperati. Poi riparte: Moliterno, Corleto Perticara, Stigliano, Craco, Montalbano Jonico, 

Policoro, Matera, Venosa, Melfi, Rionero in Vulture, Potenza e le piccole stazioni di passaggio. A Gorgoglione incontra  

un vecchio che comunque ha meno anni di lui e chiede: di cosa avete bisogno? E il vecchio risponde: «Eccellenza, di 

tutto. Ma intanto pregate per noi». Ogni tappa un brindisi. È distrutto. Quel viaggio di 13 giorni vale una vita. 

Zanardelli promette riforme, infrastrutture, soldi, scuole, speranza. È sincero. Solo che poco più di un anno dopo, il 

giorno di Santo Stefano del 1903 il suo cuore smette di battere e le sue promesse se ne vanno con lui. Zanardelli è 

morto e l'Italia sta ancora aspettando la fine della questione meridionale.

fonte: http://www.ilgiornale.it/news/politica/viaggio-salvare-sud-iniziato-nel-1902-
1158379.html?mobile_detect=false
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No ius soli

marsigatto

noiussoli.org

Movimento No Ius Soli

Sullo ius soli (o meglio, sullo iul sóla) abbiamo già parlato parecchio. Non è il caso quindi di 

tornare a spiegare per la kappesima volta perché è una stupidaggine: chi arriva qua solo adesso 

può leggersi direttamente questo.
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Sito interessantissimo, pieno di documentazione (faq, ebook, petizioni). Sarebbe ora che ci si 

muovesse, prima che il mantra (”tutti i diritti a tutti”) si trasformi in una irreversibile abdicazione 

dei nostri diritti.

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

La mancanza

stripeoutha rebloggatoim-gone-aw-me-1
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Fonte:misterdoor
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Uomini / donne
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stripeoutha rebloggatoreikogeisha

SEGUI

“

Il mistero di una donna è un dolore che non si rimargina e neppure si riesce a imparare.  

Quando una donna nasce lo fa per sempre. 

Un uomo nasce solo per ferire, morire, offendere, chiedere perdono, amare di nuovo, di 

nuovo scappare, ferire, amare di nuovo e di nuovo morire. 

L’uomo vive per lasciare impronte nella neve, nell’illusione di fare traccia di sé.

La donna è la neve e il paesaggio che si farà primavera. 

La donna è una sfida che ti sfida. 

La donna è un ordigno, e l’uomo è un bambino che non riesce a capirci niente e lo 

distrugge, per piangere subito dopo e dare la colpa alle istruzioni.

 

Ma la donna e il cielo non hanno istruzioni.

”

—

 

Filippo Timi (via guidogaeta)

Fonte:guidogaeta

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

20150807

Ferie
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Esiste una tecnica delle ferie, ma nessuno ce l'ha insegnata; dai nostri 
genitori abbiamo imparato a calcolare quel che l'ozio ci fa perdere, 
non quello che ci fa guadagnare. Oggi, dobbiamo imparare di nuovo a 
rilassarci. È un mestiere come un altro; una vocazione, anche.
Paul Morand

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

Matematica
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tralserioeilfaceto:

+1

Fonte:luya23

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

Contraddizioni

sussultidellanimaha rebloggatoguidogaeta

SEGUI

guidogaeta:

Tu dici che ami la pioggia ma quando piove apri l'ombrello. Tu dici che ami il sole ma quando 

splende cerchi l'ombra. Tu dici che ami il vento ma quando tira chiudi la porta. Per questo ho 

paura quando dici che mi ami.

W. Shakespeare

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

“NON POSSO CONTINUARE A ROVINARTI LA VITA” - LA STRAZIANTE LETTERA DI 
VIRGINIA WOOLF AL MARITO PRIMA DEL SUICIDIO

“STO IMPAZZENDO DI NUOVO, SENZA DI ME POTRESTI ANDARE AVANTI” - LA 
FANTA-RISPOSTA ALLA SCRITTRICE DI BUTTAFUOCO: ''NO, SARÒ SOLO SPETTATORE 
DELLA TUA ASSENZA''

Virginia Woolf: “Sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore 
felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò che nessuno avrebbe mai potuto essere. Non 
penso che due persone abbiano potuto essere più felici fino a quando è arrivata questa terribile 
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malattia. Non posso più combattere”…

1. VIRGINIA WOOLF CARISSIMO, SONO CERTA DI STARE IMPAZZENDO DI NUOVO
Lettera di Virginia Woolf al marito pubblicata da   "il Giornale"
 
Carissimo,
sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di 
quei terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci, e non riesco a 
concentrarmi.
 
Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la 
maggiore felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò che nessuno avrebbe mai 
potuto essere. Non penso che due persone abbiano potuto essere più felici fino a 
quando è arrivata questa terribile malattia. Non posso più combattere.
 
So che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo farai lo so. 
Vedi non riesco neanche a scrivere questo come si deve. Non riesco a leggere. Quello 
che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato completamente  
paziente con me, e incredibilmente buono. Voglio dirlo tutti lo sanno. Se qualcuno 
avesse potuto salvarmi saresti stato tu.
 
Tutto se n' è andato da me tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a 
rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo 
siamo stati noi.
 
2. NO, SARÒ SOLO SPETTATORE DELLA TUA ASSENZA
Pietrangelo Buttafuoco per   "il Giornale"
 
E cosa posso essere io, adesso, lo spettatore della tua assenza? Come posso, Virginia, 
mia adorata, applaudire il tuo capolavoro: forse seguendo il tuo sudario, 
incamminandomi nella plaga di buio e acqua del mare e cercarti nel nulla? Lo strazio 
cui mi destini è il trionfo della tua esistenza.
 
C'ero anch'io nella tua vita ma per essere solo un dettaglio, il souvenir di una gita, una 
conchiglia da appoggiare sul tavolino, nulla di più, altrimenti io e te saremmo adesso 
carne su carne, avremmo addosso quel qualcosa di me e di te, di noi, di tutti e due 
ciecamente felici per rinnovare la gioia e non per morire.
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 leonard woolf 1
 
Tu, amore mio, accudita da una tomba. Io, invece, vivo. Stupidamente vivo. Sono solo 
un pettegolezzo e non ho neppure il conforto dell' oblio.Tutto ti ha abbandonato, mi 
dici, amore mio. Tutto eccetto la certezza di avere me in un angolo tutto tuo ma quel 
cantuccio è stato sempre separato dalla tua vita.
 
La mia inesistenza s' è consumata in attesa di te e non ho un modo di riavvolgere i 
giorni per lasciare nella fossa la morte e riportarti a me perché già un istante senza te 
ha messo a nudo la pochezza di questo sentimento altrimenti, te lo ripeto, non saresti 
il fantasma di questa mia eterna giornata vuota.
 

 lettera di virginia woolf al marito
Sono disperato ma un presagio c' era. Facevo di tutto per non scrutarne i segni, per 
buttarmi alle spalle la paura di perderti perché quando nacque il nostro amore e questa  
è una completa confessione ne ebbi subito l' ossessione: non averti mai più. E 
cominciavo a pasticciare senza sapere come tenere fede alla tua personalità, alla tua 
avvenenza, al tuo fascino.
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Ho sempre avuto questo incubo: perderti. E poi non essere all' altezza. Provinciale e 
goffo non reggevo il peso dello stile tuo, così sofisticato. M'incantavo nel seguire le tue 
dita avvolgere la sciarpa intorno al collo tuo, segnato dal tuo volto in cui ancora l' altro  
giorno m'involava il batticuore.
 
Non sapevo si potesse mangiare la cotognata con il formaggio intenso. Già questo fatto 
mi sembrava una rivoluzione rispetto alla mia vita di prima, m'intossicavo di finezze e 
ricordo e ne soffro, con vergogna una furiosa litigata che scatenai in casa, il primo 
Natale del nostro amore, contro la famiglia di mio fratello, accusandoli di essere zotici 
e noiosi.
 
Provavo disgusto verso il cattivo gusto, scoprendo peraltro di averlo vissuto, fino a quel  
momento, con la naturalezza di un'uniforme: provinciale, appunto, e goffa. Temevo mi 
contaminasse ancora quella vita e in quel tempo avere accanto te era un viverti come il  
mio destino, lo specchio della mia persona a cui riferire ogni emozione.
 
Ho sempre avuto l'incubo di perderti avendo chiaro un fatto: qualunque momento di 
gioia mia, naturale e semplice, ti procurava un dolore acuto come quando un giorno, 
dal mio taccuino, scorgevi il disegno di una vettura da te considerata pacchiana e per 
me, invece, un sogno da bambino. Fu, quella stupidaggine, la rivelazione: due mondi 
lontanissimi io e te. La mia inutile bontà, il tuo inarrivabile essere altrove. Ho sempre 
avuto questo incubo, perderti: ho perso te.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-posso-continuare-rovinarti-
vita-straziante-lettera-106454.htm

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

Lo statuto dei gabbiani

di Horst Fantazzini

art.1) I gabbiani sono nati per volare liberi. È l'amore e la gioia di vivere che determina il loro 

essere sovversivi. 

art.2) Con il loro comportamento essi insegnano a volare agli altri uccelli, senza la presunzione 

d'essere l'avanguardia di chicchessia.
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art 3) Essi si cercano e si trovano in base alle affinità comuni e non accettano regole all'infuori 

delle proprie passioni, dei propri desideri e del loro piacere di vivere e di volare insieme. Su questa 

base si uniscono in piccoli stormi d'affinità, federati tra di loro, per vivere e volare insieme e per 

lottare contro tutto quanto umilia il senso della vita e della libertà.

art.4) I gabbiani praticano il mutuo appoggio e quindi s'impegnano ad aprire e rompere le gabbie 

dove sono rinchiusi i gabbiani e gli uccelli.

art.5) Con questo articolo si annullano i precedenti quattro ed eventuali futuri articoli, perché i 

gabbiani non riconoscono statuti, né leggi, né regolamenti, né forme programmate d'esistenza, 

all'infuori del loro piacere di volare liberi. 

Tutto il precostituito e il programmato non fa che limitare e umiliare la vita. I Gabbiani di Horst 

Fantazzini

Fonte:bodosproject.blogspot.it

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

Saffo a Pompei
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classical-beauty-of-the-past:

Portrait of Sappho, fresco from Pompeii, National Archaeological Museum of Naples 

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

Zapatistes

limaottoha rebloggatoneo-catharsis

SEGUI
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neo-catharsis:
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The Zapatista Women’s Revolutionary Law 

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

Restituzioni

soggetti-smarritiha rebloggatoalcolicesimo

SEGUI

“Caro Dio, dopo aver riflettuto a lungo ho preso una 
decisione: ridammi la costola, riprenditi la donna, e amici  
come prima, ok?”

—

 

(Adamo)

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

07 ago

La Nove Colli interiore

Da queste parti ogni anno si corre una gara di ciclismo per amatori molto nota che 
prende il nome di Nove Colli. Nell’edizione del 2015 l’organizzazione   informa che i 
partecipanti sono stati 8500 sui 13000 che si erano iscritti (quel giorno pioveva). Di 
questi 7672 sono felicemente arrivati al traguardo. Nella patria di Pantani (la cui 
memoria qualcuno ciclicamente cerca di risollevare ipotizzando strane macchinazioni 
attorno alla sua overdose) la Nove Colli è una specie di Parigi-Roubaix per amatori, 
senza pavé ma con molte salite, parecchi salumi e moltissime piadine (3740 secondo gli 
organzzatori). Vista da fuori sembra una cosa molto piacevole e probabilmente lo è.
Ora io non so molto di ciclismo (quello che leggo sui giornali) e non so molto di doping 
(quello che leggo sui giornali) ma so che un mio conoscente, un professionista stimato, 
non più giovanissimo ma un tipo sportivo, in forma e ben allenato, una persona colta 
certamente informata sui rischi legati a certe pratiche legate al miglioramente delle 
prestazioni sportive, qualche anno fa ha dovuto rinunciare alla sua Nove Colli perché 
era stato ricoverato in ospedale per un’embolia polmonare. Siccome l’intelligenza non 
sempre è equamente distribuita, qualcosa di simile gli è accaduto nei giorni precedenti 
la gara anche l’anno successivo. Il doping fra gli amatori è la più affascinante fra le 
stronzate possibili: si mette a rischio la propria vita per arrivare 700esimo alla Nove 
Colli e migliorare la propria prestazione dell’anno precedente. Lo si fa solo per quello: 
nessuna fanfara, nessuna intervista TV o celebrità momentanea che vada oltre il plauso  
fra i denti dei propri amici di bicicletta. E nonostante la gigantesca stupidità del tutto, 
la gente lo fa lo stesso. Se hai rischiato di morire l’anno precedente per vincere la tua 
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Nove Colli interiore qualcosa, una specie di tarlo che io non saprei meglio descrivere, ti  
suggerirà di correre lo stesso rischio anche l’anno dopo.
Ho ripensato inevitabilmente a questo aneddoto quando ho letto sui   giornali della 
scomparsa improvvisa di Chiara Pierobon, 22enne promessa del ciclismo italiano morta 
improvvisamente per “sospetta embolia polmonare” mentre si recava in Germania per 
alcune gare. Ed ovviamente – come tutti i giornali che ne hanno brevemente parlato – 
non ho alcun elemento per dire che la morte della giovane ciclista sia in qualche 
maniera legata al doping. Tuttavia conosco con discreta esattezza le molte ragioni 
possibili che causano a ciascuno di noi, giovani e vecchi, uomini e donne, una 
improvvisa embolia massiva e so con certezza che la grande maggioranza di quelle non 
potranno riguardare una giovane sportiva. E sapendo questo non posso non notare che il  
giornalismo italiano che spessissimo è basato su allusioni ed insinuazioni nel dare la 
notizia della morte della ragazza ha scelto una linearità britannica che davvero di 
solito non gli appartiene. È morta una ragazza, è una tragedia gigantesca. Ma fra 
l’insinuazione e la testa sotto la sabbia esiste uno spazio di approfondimento e messa in  
guardia che davvero in questa storia si è per ora scelto di non affrontare. Ed è un 
peccato: si tratta di una di quelle rare occasioni in cui il giornalismo, di tanto in tanto, 
potrebbe continuare a servire a qualcosa.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/08/07/la-nove-colli-interiore/

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

IL MOSTRO DELLA LAGUNA BY CACCIARI 

 L’HOTEL SUL CANAL GRANDE FA LITIGARE VENEZIA: “SEMBRA UN MOTEL DI 
SEGRATE” - SGARBI: “UNA VERGOGNA. DEVE ESSERE ABBATTUTO E LA 
SOPRINTENDENTE CHE HA DATO L’OK VA DIMISSIONATA” - SETTIS: "UNA SCHIFEZZA 
CHE OFFENDE LA CITTA’"

Il cubo bianco che raddoppia e stupra l’Hotel Santa Chiara sul Canal Grande figlio di un patto tra 
comuni e privati - L’ex sindaco Cacciari sostiene d’aver messo i bastoni tra le ruote ai primissimi 
progetti. Lui stesso, però, torna in queste ore sotto accusa - La soprintendente che ha dato l’ok 
promossa da Franceschini... -

Gian Antonio Stella per il   “Corriere della Sera”
 
«‘N a scarpa e un socòlo»: solo questa folgorante immagine veneta può riassumere 
l’impatto del nuovo «ingresso» di Venezia, lo spropositato catafalco bianco che 
raddoppia e stupra l’Hotel Santa Chiara sul Canal Grande. Una scarpa e uno zoccolo: di 
là l’antico, piccolo e gentile albergo serenissimo, di qua il cazzotto cementizio bollato 
subito come «un motel di Segrate». Con tutto il rispetto per i motel e per Segrate. 
 
«Vi piace?», ha chiesto ai suoi lettori il Corriere del Veneto . Risposta: 12,3% sì, 87,7% 

243

http://www.corriere.it/
http://www.mantellini.it/2015/08/07/la-nove-colli-interiore/
https://news.google.com/news/story?ncl=dqeJ-iQzwZcG-2Mex462GT8GFM96M&q=embolia+polmonare&lr=Italian&hl=it&sa=X&ved=0CCQQqgIwAGoVChMI-aLOiauWxwIVh7YUCh01DwyU


Post/teca

no. Vittorio Sgarbi si spinge più in là: «È una vergogna. Dovrebbe essere abbattuto e la 
soprintendente che ha dato l’ok essere dimissionata all’istante. Era il mio albergo, una 
volta. Non ci andrò mai più. Mai più. E spero che non ci vada mai più nessuno. Che 
quelle stanze in più restino vuote».
 
Salvatores Settis, che pure non è tra gli amici del critico, è totalmente d’accordo: «È 
una schifezza che offende Venezia, offende i veneziani, offende tutti coloro che nel 
mondo amano la città. Non hanno neppure cercato di render meno invasiva questa 
intrusione. Vergogna, vergogna, vergogna!». 
 
Lo stesso proprietario del manufatto Elio Dazzo, che per anni ha cocciutamente dato 
battaglia in tribunale per poter costruire l’obbrobrio, fatica a dirsi entusiasta: «Mi 
sembra un’opera semplice, pulita, che non disturba. In piazzale Roma, tra la pensilina 
del tram e la cittadella non mi pare un pesce fuor d’acqua...». 
 
Il contrasto col retro dell’edificio, la poltiglia di piazzale Roma coi grandi parcheggi 
auto, le rotatorie per gli autobus, gli autonoleggi, le baracche dei venditori di 
maschere e gondolette o la immensa bara bruna della nuova Cittadella di giustizia, 
effettivamente è ridotto. Piazzale Roma potrebbe essere un brutto slargo cittadino del 
Texas o di Tijuana ed è vero: il nuovo parallelepipedo con la scritta colorata «Vacancy»,  
lì, non sfigurerebbe affatto. 
 
Il guaio è che il confronto va fatto con ciò che il nuovo motel Santa Chiara ha davanti. 
Il Canal Grande. La via d’acqua più bella, più amata, più narrata, più sognata, più 
dipinta e più fotografata del pianeta. E lì il pugno nell’occhio del primo manufatto in 
cemento e acciaio (il cristallo e le formelle di vetro sono state tolte a quanto pare su 
consiglio della Soprintendenza), è davvero traumatico.
 
E certo non bastano le linee avveniristiche del ponte di Calatrava, lì accanto, a dare un 
senso al grossolano e incombente scatolone bianco. Il colore del lutto, in tanti paesi. 
Prova provata di quanti danni possa fare la spocchia di architetti decisi a lasciare il loro  
marchio, la loro firma, la loro zampata in un delicato contesto d’arte e d’amore che 
altre mani hanno disegnato nei secoli. 
 
«Di certo non può essere più brutto di quello di prima», ha ironizzato sullo stesso 
Corriere del Veneto Massimo Cacciari, che sostiene d’aver messo dei bastoni tra le 
ruote ai primissimi progetti. Lui stesso, però, torna in queste ore sotto accusa. Stefano 
Boato, storico leader ambientalista, rinfaccia a lui e al Comune d’aver tenuto «una 
posizione ambigua fiancheggiando di fatto le pretese del padrone dell’hotel per 
spalancare la porta, col ponte di Calatrava e il raddoppio di Santa Chiara, al peggiore 
sfruttamento di Venezia. Sono stato l’unico in Comitato di salvaguardia, dove sedeva 
anche l’architetto Antonio Gatto, l’autore del progetto che quel giorno fece il gesto di 
uscire dalla stanza, a votare contro». 
 
Sia chiaro: come forse i lettori ricordano, il mostruoso raddoppio dell’hotel sul Canal 
Grande è figlio d’un patto scellerato vecchio e stravecchio. Firmato negli anni 50 dagli 
amministratori di allora (frontalmente attaccati da Indro Montanelli per progetti 
scriteriati come la superstrada trans-lagunare su piloni alti 30 metri) e la proprietà del 
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Santa Chiara che possedeva degli appezzamenti in quello che sarebbe diventato 
piazzale Roma. Un po’ di terra in cambio della licenza a costruire. Un errore 
gravissimo. Che avrebbe avuto ripercussioni decennali.

 HOTEL SANTA CHIARA 3
 
Finché certi giudici, ritenendo che l’interesse pubblico (la vista sul Canal Grande, 
patrimonio dell’umanità) non potesse prevalere sugli affari di un privato e sulle vecchie  
scartoffie notarili, decisero di imporre al Comune non un risarcimento, come buon 
senso consigliava, ma il rispetto integrale del patto scellerato. E dunque obbligarono il 
municipio a concedere all’hotel l’agognato raddoppio. Né fu consentito al Comune di 
mettere dei paletti. Come ad esempio l’obbligo di rispettare alcuni criteri. Macché. 
 
Eppure, accusa l’ex assessore all’urbanistica Gianfranco Vecchiato, «il Comune non può 
dire di non aver potuto mettersi di traverso. Ci fu una certa ambiguità. Basti dire che 
la fase finale del tormentone non fu gestita, come doveva, dall’urbanistica ma 
dall’assessorato alle attività produttive. Visto il progetto sul Gazzettino , in giunta 
alzai la mano e dissi: “Massimo, ma è orrendo!”. Cacciari mi fulminò: “Non sei tu che 
devi dire se è bello o brutto, c’è la Soprintendenza”. Lei sì, la soprintendente, poteva 
mettersi di traverso. Poteva mettere il veto e fine. Ma non lo fece». 
 
Dice tutto un’intervista del proprietario Elio Dazzo al Gazzettino dopo il nulla osta di 
Renata Codello, l’unica che avrebbe potuto dire no: «Voglio ringraziare la 
Soprintendenza per l’assistenza che ci ha dato nella revisione del progetto. La 
soluzione che abbiamo trovato ha una sua valenza ed è abbastanza piacevole...». 
Piacevole? Un immenso scatolone di cemento sul Canal Grande?
 
«Chi è lei per dare giudizi? È forse un architetto? Non faccia l’architetto!», risponderà 
piccata la soprintendente, poi promossa da Dario Franceschini a Roma, al cronista che 
gli chiedeva conto di certi rendering allarmanti e della bruttezza del manufatto in 
costruzione prima che fosse pudicamente ricoperto dai teli. E aggiungerà: «Son solo 
figurine. Aspettate a vedere i lavori finiti». 
 
Ecco, adesso li abbiamo visti. I lavori finiti. E non c’è veneziano, non c’è veneto, non 
c’è italiano che non possa vedere cosa è stato fatto, con il consenso dei Beni Culturali, 
di quella che fu la porta di Venezia. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mostro-laguna-by-cacciari-hotel-
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canal-grande-fa-litigare-106473.htm

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

Piramide dei bisogni

gianlucaviscontiha rebloggatozalesthebard

SEGUI

lopsicodrammadellessere:
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La piramide dei bisogni di Maslow.

Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow propose un modello motivazionale dello sviluppo umano, 

basato su una “gerarchia di bisogni”, ovvero una serie di “bisogni” disposti gerarchicamente, 

gerarchia in base alla quale la soddisfazione dei bisogni più elementari è la condizione per fare 

emergere i bisogni di ordine superiore.  

Alla base della piramide ci sono i bisogni essenziali alla sopravvivenza, mentre salendo verso il 

vertice si incontrano i bisogni più immateriali.

Partendo dalla base della Piramide Motivazionale (o dei Bisogni) ci sono:

- i bisogni FISIOLOGICI: fame, sete, sonno, termoregolazione, ecc.

Sono i bisogni connessi alla sopravvivenza fisica dell'individuo. 

Sono i primi a dover essere soddisfatti a causa dell'istinto di autoconservazione;

- i bisogni di SICUREZZA: protezione, tranquillità, prevedibilità, soppressione preoccupazioni e 

ansie, ecc. 

Devono garantire all'individuo protezione e tranquillità;

- i bisogni di APPARTENENZA: essere amato e amare, far parte di un gruppo, cooperare, 

partecipare, ecc.

Questa categoria rappresenta l'aspirazione di ognuno di noi a essere un elemento della comunità;
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- i bisogni di STIMA: essere rispettato, approvato, riconosciuto, ecc. 

L'individuo vuole sentirsi competente e produttivo;

- i bisogni di AUTOREALIZZAZIONE: realizzare la propria identità in base ad aspettative e 

potenzialità, occupare un ruolo sociale, ecc. 

Si tratta dell'aspirazione individuale a essere ciò che si vuole essere sfruttando le nostre facoltà 

mentali e fisiche.

Mentre i bisogni fondamentali, una volta soddisfatti tendono a non ripresentarsi, i bisogni sociali e 

relazionali tendono a rinascere con nuovi e più ambiziosi obiettivi da raggiungere.

Ne consegue che l’insoddisfazione, sia sul lavoro, sia nella vita pubblica e privata, è un fenomeno 

molto diffuso che può trovare una sua causa nella mancata realizzazione delle proprie potenzialità. 

Per Maslow, infatti, l’autorealizzazione richiede una serie di caratteristiche di personalità, 

competenze sociali e capacità tecniche.

Credit by risorseumanehr

Reperita juvant…..

Fonte:lopsicodrammadellessere

-------------------------------
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Giorni e minuti

solosilviapunto

“I giorni passavano come ombre, i 
minuti rotolavano come stelle.”

—

 

Da “Antologia di Spoon River” - Edgar Lee Masters

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

Scettici conseguenti

stripeoutha rebloggatoterapiaintensiva90

SEGUI

“Lo scettico non crede neppure 
nell'aldiqua.”

—

 

Alessandro Morandotti, Minime, 1979/80 (via somehow—here)

Fonte:somehow---here

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

Abbandoni agostani

marsigattoha rebloggatononcecrisinelmercatodellebugie

“Agosto. Si rinnova il dramma degli amanti abbandonati 
in città, mentre lui/lei vanno al mare con tutta la 
famiglia.”

—

 

(via spaam)
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Fonte:spaam

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

Puntualizzazioni

gigiopixha rebloggatokon-igi

kon-igi:

… e poi gli hobbit a Isengard.

In realta’ non e’ del tutto corretto. 

Le vocali, in Tengwar, seguono regole ortografiche simili a quelle dell’arabo: si scrivono come 

segni fonetici sopra le consonanti SOLO quando seguono una consonante. Se seguono una vocale o  

se sono isolati, hanno una grafia diversa, data dall’unione con un trasportatore vocalico. 

Per cui la versione corretta credo che sia:
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(In realta’ nell’arabo i simboli fonetici delle vocali sono opzionali e spesso omessi, mentre nel 

Tengwar si scrivono sempre).

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

lospaziobiancoha rebloggatothetasteofthesoul

SEGUI

Storie di libri

thetasteofthesoul:

aliceindustland:

Era una giornata di sole di settembre, io ero andata alla biblioteca nazionale di Roma a cercare 

libri per la mia tesi.

Parlo di circa nove anni fa, pochissimo meno.

Arrivata lì, mi sembrava tutto efficientissimo, ho scoperto poco dopo che era uno sprazzo di luce 

temporaneo merito dei ragazzi che facevano lì il servizio civile, andati loro tornata inefficienza.

Mi fanno la foto per la tessera e mica lo sapevo, non mi ero nè truccata nè aggiustata 

decentemente, che poi ero completamente rasata, all'epoca avevo una decina di piercing alle 

orecchie e mi vestivo coi pantaloni calati fin sotto i boxer e con le cose stracciate.

Le cose stracciate le porto anche adesso a dire il vero.

ci metto un po’ a capire come funzionavano le cose lì.

Due metodi di ricerca dei libri, uno via intranet col pc e uno proprio fisicamente con gli archivi 
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piazzati lì in mezzo al piano terra, enorme piano terra.

Gli archivi fisici erano composti da questi lunghissimi cassetti ma strettissimi, piccoli e lunghissimi 

con dentro questi mini file tutti in ordine alfabetico, migliaia, piazzati in ordine lì, ma davvero 

migliaia.

Io cerco i libri sull'intranet, trovo cose che mi garbano, ma la trafila è lunga.

Trovi il libro, lo richiedi sempre via intranet, se c'è bene, aspetti che venga trovato e portato nel 

dipartimento in cui intendi aspettarlo e magari sfogliarlo e i dipartimenti son tanti, ogni gruppo di 

materie aveva un dipartimento, così tu potevi andare a leggere un libro di filosofia nel dipartimento  

della chimica o in quello di biologia, insomma ci voleva comunque del tempo, salvo dover tornare 

perchè il libro è in prestito.

Io ne avevo trovati un po’ e attendevo l'orario che mi avevano indicato per ritirarli, sfogliarli e 

magari fotocopiarne dei pezzi.

In quel frangente di attesa vado a curiosare tra quei cassetti buffissimi in cerca di ogni sorta di 

opera.

Autrici mie omonime, autrici omonime di mia madre, omonimi di mio padre, di chiunque, cercavo 

cercavo e leggevo cose buffe, anni, luoghi di nascita, di tutto, ma accade che incontro una persona.

Una signora intorno agli 80 anni mi ferma.

A me.

Cioè regà, me mancava il cane e un cartone de vino.
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Mi chiede se l'aiutavo a cercare un libro.

L'autore era questo e il titolo del libro era “Ritorno al Paradiso”.

Un'impresa i m p o s s i b l e.

Aveva girato ogni biblioteca di Roma e nessuno seppe aiutarla era disperata.

Accettai di aiutarla e nel mentre mi raccontava.

Io aprivo cassetti e chiedevo in giro e lei parlava.

Viveva in zona ottaviano in una bella casa, due figlie, ormai grandi, con una delle quali aveva 

litigato al punto che erano giorni che non si chiamavano e questo libro lei glielo voleva trovare per  

far pace.

Libro che la figlia cercava da anni, ma senza successo, ce credo.

Questa figlia era un'appassionata di viaggi e voleva fare la hostess, ma ad un certo punto dovette 

rinunciare per colpa di un tatuaggio, parliamo di un venti anni fa o più e lei aveva un tatuaggio sul  

braccio ed erano, e ancora adesso alcuni tipi di tatuaggi son, vietati, quindi pietra sopra la 

carriera di hostess, s'è messa a lavorare in banca, una ragazza dolcissima a detta della madre, ma 

molto sfortunata con gli eventi, uomini, salute, famiglia, quindi la madre s'era messa in testa che 

questo libro glielo voleva trovare.

Dovevamo trovare questo libro.
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Cerco.

E lei raccontava.

Amava disperatamente il marito, si amavano, ma lui l'aveva lasciata che erano giovani, morto per 

infarto, in casa, mentre cercava di prendere delle cose nell'armadio in alto.

Lei la mattina, prima di venire in biblioteca era passata al cimitero e gli aveva chiesto il favore di 

assisterla nel trovare questo libro.

Io ero il suo angelo.

L'angelo inviatagli dal marito, ne era certa.

Sei il mio angelo, io lo so che mi troverai il libro.

Bel libro doveva essere, ma impossibile da trovare.

Mi impunto e vado negli uffici a cercare qualcuno di fisico, qualcuno con cui potessi parlare, bella 

l'automatizzazione eh, pe’ carità, ma certe volte vedere in faccia chi muove i fili è rassicurante.

Gli archivi li avevo girati tutti, giuro.

In effetti il libro era vecchissimo, non più pubblicato e io aggiungerei alquanto sconosciuto.

Ma.
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C'era.

Però.

Era in restauro.

Vi ricordo che io ero vestita da pukabbestia e però ad un certo punto mi sarà spuntata l'aureola, 

perchè sta tizia s'è mossa a compassione e ci ha detto di aspettare (tanto), lo avrebbe attentamente 

portato a fotocopiare per darci il libro, ma fotocopiato, tutto, perchè tanto è fuori ristampa.

Evvai!!!

Bellissimo.

La signora, che si chiamava come mia nonna materna, il nome più bello del mondo e che era nata 

il mio stesso giorno, scoppia a piangere e io quasi pure, non fosse che continuava a ripetermi che 

ero un angelo, non c'era altra spiegazione della mia bontà.

Beh èvvero che una giornata a cercar libri è tanto, ma perdio, chi è che non lo avrebbe fatto?

Non è finita, dobbiamo aspettare che sto benedetto libro venisse fotocopiato.

Nel frattempo recupero i miei, li fotocopio e lei mi racconta.

La seconda figlia è doppiatrice, stava insieme ad un attore, uno di una famosissima fiction italiana,  

stava, perchè poi ad un certo punto lui s'è ammazzato sotto la metro a Roma.
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Morto suicida.

E la figlia, la più grande delle due si allontana dalla mamma e dalla sorella, non so, dice che il 

dolore a volte modifica quello che hai dentro e tu maturi una paura forte e pur di non perdere 

nessun altro perdi te stesso.

Che è meglio.

Chiede di me, se ho un fidanzato e io rispondo.

Adesso no.

Lei ride, ripete. Adesso.

Eh adesso.

Ne ho avuti, forse ne avrò, ma adesso no.

Esco da una bruttissima storia, di parchi, sesso e tranquillanti.

Adesso sto bene così.

Tanto tu sei un angelo e quindi adesso cerchiamo un altro libro.

Facile?
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Te piacerebbe.

“Il vero signore si veste”, Eduard Egon Peter Paul Giovanni von und zu Fürstenberg, più 

comunemente conosciuto come Egon von Fustenberg.

Lei era una fan di Ira, la sorella di Egon.

Una famiglia disgraziata nella grazia, pare, credo si immedesimasse molto.

Devo ammettere che questa signora era sì sensibile e saggia, ma anche molto faziosa e bizantina.

Sti von Fustenberg erano ricchi e pieni di lusso, ma penso siano capitate loro molte disgrazie, 

almeno ad Ira credo sia morto un figlio in prigione da qualche parte in quelle terre di oriente per 

non so quale motivo.

Credo addirittura Egon sia morto di malattia del sangue contratta in quel periodo e in 

quell'ambiente in cui fare l'amore a destra e a manca portava anche questo.

Erano imparentati con gli Agnelli e pure agli Agnelli di morti non ne son mancati.

Quel giorno di tempo ne avevamo e abbiamo pensato bene di sparlare dei ricchi.

Insomma andiamo a cercare pure sto libro sul buon gusto a quanto avevo capito, mi metto al pc e 

dopo poco ero circondata da over settantenni che mi chiedevano di cercar loro i libri.

Leggono.
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Vi assicuro che chi legge, legge per sempre.

Ma grazia al cielo, degli angeli evidentemente, mi hanno salvato, ricordando al capannello di 

canuti che io non ero una dipendente e che avrebbero potuto chiedere a tutti quelli che avevano i 

cartellini addosso e non a una col cavallo dei pantaloni alle ginocchia e le mutande di fuori.

Ecco.

Il libro lo troviamo, ma anche quello da fotocopiare, non era in restauro, ma una volta trovato, 

decidono di mandarcelo in restauro.

Che culo, eh?

Fotocopie, ancora.

Son rimasta in biblioteca dalle 10 di mattina fino le 16.00.

La signora mi ha offerto il pranzo e mi ha regalato le sue storie e quelle di altre persone e tanti 

complimenti a me e a mamma che mi ha fatto così una bella persona.

Lei mi lascia il suo bigliettino da visita (sì, un bigliettino da visita) e io le lascio il mio numero di 

telefono, così, non si sa mai le servisse un angelo.

Il giorno dopo mi squilla il telefono, un numero sconosciuto, rispondo ed era la figlia, quella del 

libro.
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Piangeva.

Mi dice che era felicissima, non tanto per il libro, ma per il gesto della mamma e per il mio.

Che non sapeva come ringraziarmi per la bontà e la pazienza che non sapevo quanto la madre 

fosse stata fortunata nell'incontrarmi, che erano tutte e due felicissime e che mi avrebbero 

ricordato per sempre.

Evidentemente pure io. 

Cose che mi fanno innamorare dell'Umanità / Part. 2

Fonte:aliceindustland

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

Caffé letterari

bookpornha rebloggatosushigrade
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neverwear:
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considering giving up coffee, but this i will keep.

Fonte:cleopatra-black

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

LA VERSIONE DI MUGHINI 

LA VITA-CAPOLAVORO DI ANNA PAPARATTI NEGLI AMBIENTI ARTISTICI ROMANI 
TRA I SESSANTA E I PRIMI OTTANTA, QUANDO OGNI MATTINO CHE VENIVA AL 
MONDO TI PORTAVA UN’IDEA O UNA LIBERTÀ O UN’ILLUSIONE IN PIÙ
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Quel ventennio che concorre con gli anni Venti nell’essere il più importante del secolo 
appena trascorso, forse il più importante: e non credo che questo mio giudizio sia 
alterato dall’essere io nato anno più anno meno quando è nata la Paparatti, e dunque 
dall’avere avuto vent’anni nei Sessanta, quando ogni mattino che veniva al mondo ti 
portava un’idea o una libertà o un’illusione in più.
 
Anche lei non romana, anche lei immigrata povera a Roma. A differenza di me e della 
mia vita non-capolavoro, una che ha subito sbattuto il muso contro il mondo dell’arte 
romana, a cominciare dalle lezioni apprese nella scuola di via Ripetta da Toti Scialoja. 
Bella, gli occhi verdi, luminosa, vorace di tutto e tutti - del loro meglio, della loro 
capacità di prendersi dei rischi intellettuali.

 paparatti
 
Una che è andata a cena (o lei stessa ha preparato il riso per quei consessi poveri e 
affamati) con il meglio del secolo, una che indosssava abiti che le avevano progettato 
su misura un Jan Kounellis ancora sconosciuto e sua moglie. Una che se vedeva Jean-
Paul Sartre mangiare un gelato lì accanto pensava intensamente a quello che l’uomo 
era e rappresentava per la cultura europea e quel pensiero le restava incastonato 
dentro.

 da sinistra gian enzo sperone fabio 
sargentini anna paparatti pino pascali michelle coudray vittorio rubiu con gli 
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occhiali maurizio mochetti alla biennale di venezia del 1968.
 
Una che se incontrava il tardo Giorgio De Chirico degli anni Cinquanta (quello che 
pronunciava nenie insopportabili contro l’arte d’avanguardia di cui negli anni Dieci lui 
era stato uno dei pionieri) gli si avvicinava e gli urlava in volto “Stronzo!”.
 
Non la finirei più se vi citassi gli episodi meravigliosi narrati con leggerezza ed eleganza  
in questo libro. E per forza. C’è che la nostra eroina poco più che ventenne ha fra i suoi  
amici più cari Pino Pascali, va in giro con una pistola (vera) di Pascali attaccata alla 
coscia a modo in un pistolero del West, e sarà lei e la sua amica Maria Pioppi a lanciare 
petali di rosa sulla bara dov’è racchiuso Pascali morto a 33 anni per un banale incidente  
di moto.
 

 da destra il barone giorgio franchetti tano 
festa fabio sargentini e anna paparatti alla galleria lattico roma 1972. foto di 
claudio abate
C’è che Anna poco prima della morte di Pascali incontra e diventa la compagna (e 
madre di una loro figlia) di quel Fabio Sargentini che divide con Plinio De Martiis 
l’onore di avere diretto e governato le gallerie d’arte più vitali di quella Roma 
affascinantissima. La Tartaruga di Plinio e l’Attico di Fabio. Da dove passa tutto ma 
proprio tutto di ciò che ha scandito l’innovazione prepotente delle arti dei Sessanta.
 
I pittori della seconda scuola romana (Schifano. Festa, Uncini, Angeli), quello è ovvio. 
Ma non solo gli italiani. Nella Roma dei primi Settanta tempo arriva e ci resta Cy 
Twombly, che aveva cominciato col fare dei disegni dalle linee essenziali e sottili e li 
offriva a 80mila lire a botta. Arriva una sera a cena anche uno sconosciutissimo Sol 
Lewitt, predestinato a diventare caposcuola dell’arte concettuale.
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 anna paparatti
 
Anna cucina, e mentre bada alla figlia appena nata, e mentre la casa risuona di musiche  
indiane provenienti da dischi rarissimi acquistati in India, e Anna scrive stupendamente 
di amici frequentati o sfiorati, da Gino De Dominicis a Claudio Cintoli, di cui purtroppo 
in pochi ci ricordiamo.

 anna paparatti fabio e fabiana sargentini nel 
1972. foto di claudio aabate
 
Ovvio che Anna fosse in prima fila quando all’Attico organizzarono una mostra 
consistente nel mettere l’uno accanto all’altro dodici cavalli in carne e criniera, e del 
resto lei c’era dappertutto e in ogni momento di quella nostra affascinante storia 
culturale. E come sono vivi e vitali i suoi ricordi, le sue nostalgie, i suoi lutti, le sue 
radissime mancanze di affezione per l’uno o per l’altro: per Sandro Penna, forse per 
Carla Accardi. Una vita-capolavoro. Lo dico con molta invidia. Da uno cui non è rimasto 
niente di niente di tutto quel pandemonio dei Sessanta-Settanta e degli amici avuti a 
cena in quegli anni. Niente di niente.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/versione-mughini-vita-capolavoro-
anna-paparatti-ambienti-106502.htm

------------------------
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TAMARA SAMSONOVA ERA UNA TIPA PRECISA

DOPO AVER DROGATO E FATTO A PEZZI LE SUE VITTIME ANNOTAVA TUTTO IN UN 
DIARIO. “HO UCCISO IL MIO INQUILINO, TAGLIATO A PEZZI NEL BAGNO CON UN 
COLTELLO E QUINDI MESSO I PEZZI DEL SUO CORPO IN UNA BUSTA DI PLASTICA”

2. LA SQUARTATRICE RUSSA È UNA NONNINA DI 68 ANNI CHE LAVORAVA IN UN 
ALBERGO E ORA FACEVA LA VOLONTARIA IN OSPEDALE. L’HANNO ARRESTATA 
DOPO CHE HA MOLLATO IN UN PARCO RESTI UMANI, TRA CUI UN BUSTO SENZA 
TESTA AVVOLTO IN UNA TENDA DA DOCCIA

3. È ACCUSATA DI AVER AMMAZZATO ALMENO 11 PERSONE, IN GRAN PARTE GENTE 
A CUI AFFITTAVA STANZE. AH, PARE CHE ALCUNE VITTIME SE LE SIA ANCHE 
MANGIATE (VIDEO)

 
Giovanni Cedrone per “repubblica.it”
 
Nemmeno lo sceneggiatore de Il Silenzio degli innocenti, il film che ha reso celebre il 
personaggio del 'cannibale' Hannibal Lecter interpretato magistralmente da Anthony 
Hopkins, avrebbe potuto immaginare una trama del genere.
 
Arriva dalla Russia la storia di Tamara Samsonova, 68enne pensionata di San 
Pietroburgo, ex dipendente di un hotel, arrestata alcuni giorni fa per una serie di 
delitti di rara efferatezza: ha confessato di aver ucciso, smembrato e forse anche 
divorato almeno 11 persone (ma si temono 14 vittime) nell'arco di venti anni.
 
Crimini per cui la stampa britannica l'ha già ribattezzata "Granny the Ripper" ("La 
nonnina squartatrice") un chiaro riferimento al più celebre "Jack The Ripper", Jack lo 
squartatore, serial killer della Londra di fine Ottocento. I tabloid russi l'hanno 
soprannominata invece Baba Yaga, una strega della mitologia slava.
 
La donna ha confessato al giudice i suoi delitti dichiarando candidamente: "Aspettavo 
da oltre 10 anni di ritrovarmi qui. Ho fatto tutto deliberatamente, con questa morte ho  
chiuso il capitolo. E' lei che decide, vostro onore, io merito di essere punita". La polizia 
l'ha arrestata dopo il ritrovamento di diversi resti di corpi smembrati, incluso un busto 
privo di testa, in una tenda di doccia in un parco del quartiere Kupchino di San 
Pietroburgo. Le telecamere a circuito chiuso hanno permesso agli inquirenti di risalire 
alla casa della donna dove hanno trovato un seghetto macchiato di sangue oltre ad un 
macabro diario con tutti i particolari.
 
La 'nonnina' si era messa a disposizione come "lavoratore socialmente utile" e assisteva 
degli anziani in ospedale. La donna è accompagnata da una fama più che positiva: chi la  
conosce la descrive come disponibile, sempre pronta a dare una mano, preoccupata per 
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la sorte altrui. E invece era una pericolosa serial killer. La polizia sospetta che abbia 
ucciso anche il marito scomparso nel 2005. "Sono colpevole e merito di essere punita" 
ha dichiarato la donna al giudice prima di lanciare baci verso i giornalisti. Gli psichiatri 
stanno accertando se sia in grado di subire un processo o se si tratti di una tattica per 
sfuggire alla condanna.

 TAMARA SAMSONOVA
 
Teneva un diario in cui annotava scrupolosamente le sue imprese omicide e 
cannibalistiche. Tra le vittime della signora anche Valentina Ulanova, un'amica finita 
nel mirino della furia omicida della Samsonova per una lite su alcune tazzine da tè da 
lavare.
 
Secondo le prime ricostruzioni, basate sulla confessione della killer, la vittima era 
ancora viva quando la "nonnina squartatrice" ha iniziato a farla a pezzi.
 
I particolari degli omicidi ricordano, per certi aspetti, la celebre commedia "Arsenico e 
vecchi merletti" di Joseph Kesselring: la Samsonova drogava le sue vittime per renderle 
inoffensive prima di ucciderle. E la maggior parte erano inquilini che ospitava a 
pagamento nelle stanze libere della sua casa, proprio come Abby e Martha, le anziane 
signore protagoniste della commedia americana. Ma questo forse è uno dei casi in cui la  
realtà supera la fantasia.
 
"Ho ucciso il mio inquilino Volodya, tagliato a pezzi nel bagno con un coltello e quindi 
messo i pezzi del suo corpo in una busta di plastica per poi disfarmene", si legge in uno 
dei passi meno crudi del suo diario.
 
I media russi si interrogano sulla proliferazione di serial killer e pericolosi squilibrati 
nel Paese. Come Oleg Belov, l'uomo appena finito in manette per aver sterminato la sua  
famiglia, mamma, moglie e sei figli piccoli. La polizia ha fatto irruzione 
nell'appartamento in cui Belov viveva con la famiglia a Nizhny Novgorod e ha trovato i 
cadaveri massacrati dei sei bambini e della loro madre. La donna era incinta quando è 
stata assassinata.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tamara-samsonova-era-tipa-
precisa-dopo-aver-drogato-fatto-pezzi-106505.htm

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

240 mila morti in Siria, e nessuno se ne ricorda

Francesca Mandelli
7 agosto 2015

240.000 persone, tra cui 12.000 bambini. Sono queste le vittime causate dal 
conflitto in Siria negli ultimi quattro anni, secondo una nuova indagine 
dell’Osservatorio siriano dei diritti dell’uomo (OSDH).
L’organizzazione, con sede in Gran Bretagna, ha una ricca rete di fonti in Siria e fa 
meticolosamente il punto dei morti causati dalla guerra, rivelando che ci sarebbe stato 
un incremento, in quasi due mesi, di oltre 10.000 morti. Rami Abdel Rahman, direttore 
di OSDH, ha detto: “Abbiamo registrato 240.381 morti dall’inizio della rivolta contro il 
regime di Bashar al-Assad nel marzo 2011”. Secondo il conteggio fatto 
dall’organizzazione vicina ai ribelli, il bilancio delle vittime tra i civili è pari a 71.781, 
di cui 11.964 sono bambini.
L’indagine conta anche 42.384 morti tra i ribelli siriani, disertori, jihadisti e curdi. 
Tra i jihadisti stranieri combattenti in Siria ci sono circa 34.375 vittime. Il numero più 
pesante però, lo si registra dalla parte delle forze del regime con 88.616 morti, un 
terzo di coloro che sono morti durante il conflitto. Tra questi ultimi l’Ong conta 50.570 
soldati, 33.839 miliziani delle Forze della Difesa Nazionale, 930 membri del Hezbollah 
libanese e circa 3000 miliziani sciiti provenienti da altri paesi. Sono inoltre più di 
tremila i morti di identità sconosciuta. L’OSDH stima che le vittime del conflitto 
superino le 240.000 registrate. Il bilancio, infatti, non considera i dispersi e le persone 
che si trovano nelle carceri del regime, o gli uomini dai gruppi dello Stato Islamico, e 
gli stranieri e i curdi combattenti.
Iniziata come una pacifica rivoluzione, simile a quelle della Primavera Araba, nel 
marzo 2011, la protesta antigovernativa in Siria si è trasformata in una vera e propria guerra civile  
combattuta tra i ribelli di “Jabhat al-Nuṣra” e l’esercito del regime di Bashar al-Assad. Un 
conflitto brutale che ha registrato e continua registrare un numero di vittime da record, 
coinvolgendo governo, ribelli curdi e jihadisti, e con oltre metà della popolazione sfollata.
 
(ARICOLO ORIGINALE:     LE FIGARO)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/medio-oriente_questione-islamica/240-mila-
morti-in-siria-e-nessuno-se-ne-ricorda/

-------------------------
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NonsequiTrou #5

Recatevi alla Trentottesima Sagra della Trota Bendata di Polussena e iscrivetevi al torneo di 

briscola a 64 coppie, affermando con voce da installatore d'infissi che giocherete in coppia col 

nipote di Oscar Luigi Scalfaro, noto baro. Come pagamento della quota consegnate un foglio in cui  

si afferma che siete il gestore del debito sovrano del Madagascar. In caso di scetticismo fate notare 

che la firma in calce è di Iva Zanicchi, poi imitatela iscrivendovi a Forza Italia e raccontando 

aneddoti sulla Seconda guerra d'indipendenza. Aggiratevi nel parcheggio della sagra facendo finta  

di parlare al telefono con la ASL e denunciando un avvelenamento da bario della maionese servita 

con le trote, dopodiché attaccate su tutti i posteriori della auto in sosta degli adesivi che incitano 

all'uso di armi atomiche in contesti domestici. Sfondate il finestrino di una macchina e lasciatele 

sul sedile un'autoradio della Phonola accompagnata dal certificato che ne garantisce l'originalità 

e il valore stimato di 11 mila euro in banconote di piccolo taglio. Tre giorni dopo la fine della sagra  

tornate sul luogo con un metal detector in cerca del cacciatorpediniere Guglielmo II, scomparso 

vicino Todi durante un giro dimostrativo.

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

Dettagli

bicheco

Mi so Gino
Io amo i dettagli, per questo nelle donne apprezzo il cervello.

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

Autoaiuto

wasbella102
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Nova Siri 1978

paoloxl

(via 7 agosto 1978: il campeggio antinucleare di Nova Siri)

Il 7 agosto 1978 volge a termine il campeggio antinucleare di Nova Siri, iniziato il sabato 

precedente.

L'iniziativa aveva richiamato migliaia di persone da tutta Italia, facendo conoscere esperienze 

diverse, mettendo a confronto persone appartenenti a realtà differenti, da chi proveniva dalla 

metropoli a chi invece veniva da piccoli paesi nei dintorni, portando avanti tutti insieme la stessa 
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lotta e provando a relazionarsi nel modo più fecondo possibile.

Il campeggio era riuscito però soprattutto a creare un rapporto positivo con le popolazioni della 

zona, interessate dal problema del nucleare, e a ottenere relazioni proficue con esse, sorpassando i 

problemi derivanti da una campagna diffamatoria da parte dei giornali nei confronti 

dell'organizzazione del campeggio, nonostante la militarizzazione del territorio, il duro attacco 

della Dc locale e il ruolo ipocrita e timidamente antinucleare del Pci.

Molte sono state le iniziative messe in campo durante i dieci giorni di campeggio: assemblee nelle 

piazze e nella scuola elementare di Nova Siri, una mostra sul nucleare allestita nei primi giorni e 

portata in giro tutti i paesi dei dintorni, cortei spontanei che quotidianamente attraversavano le 

strade sulla litoranea, presidi e volantinaggi informativi, cartelli e striscioni contro il nucleare e 

per invitare alle attività del campeggio affissi sulla Ionica.

Viene anche girato un cortometraggio insieme agli operai del zuccherificio di Nova Siri che, oltre 

ad essere proiettato nelle piazze dei vari paesi, viene anche portato nelle altre fabbriche limitrofe, 

permettendo ai compagni di intavolare dibattiti con gli operai e di allargare il confronto partendo 

dalle nocività fino ad arrivare alla precarietà del lavoro.

La giornata più importante per la lotta antinucleare a Nova Siri è però certamente quella del 5 

agosto, quando cinquemila persone avevano deciso di scendere in piazza e partecipare alla 

manifestazione partita dal campeggio nel pomeriggio. Un corteo vivace e festoso, che aveva visto 

una partecipazione grandiosa da parte della popolazione di Nova Siri dei paesi vicini, la 

manifestazione più grande mai vista nella zona che era riuscita a bloccare per quattro ore la 

statale ionica, occupando l'entrata del deposito di scorie della Trisaia per altre due.

Fonte:new.infoaut.org

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

Ghigghiu…

Cummari Pudda, chì 'nnavìti scagghiu? 

271

http://new.infoaut.org/index.php/blog/storia-di-classe/item/2292-7-agoato-1978-il-campeggio-antinucleare-di-nova-siri


Post/teca

-'Vih, cummaredda mia, d'unni lu pigghiu? 
-Scusati...mancu quattru spiccchia d'agghiu? 
-'Nn'avìa nu spicchiu e lu truvai ghigghiu. 

'Cchi ciàuru, cummari...si nun sbagghiu... 
rintra 'ssù tianu vostru c'è 'ncunìgghiu. 
-Vih, è na cusuzza quantu un scaravagghiu, 
si l'accattò, 'prì sfiziu, me figghiu. 

Grazzìi, cummari bedda, nun 'nnì vuogghiu! 
Rapi, vi 'nnì truvàti? - Nu 'nnì pigghiu. 
-Furmaggiu? - Nu 'nnì manciu. 
Anticchia d'ogghiu? 

Vuliti nenti 'cchiù...Mi meravigghiu! 
'Pprì 'mpìgna siti peggiu di nu scuogghiu! 
E 'ccù mi 'ccì purtò, rintra stù curtigghiu?

fonte: https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110708071101AAGGQNA

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

http://nelloblancato.blogspot.it/2011/05/gli-altarini-mariani.html

Rosario siciliano

Gloria a lu patri e a lu Figghiu/e a lu Spiritu Santu/

Comu sempri è statu/sempri accussu sarà.

Bedda matri 'Mmaculata,/biancu ciuri e biancu ghigghiu,

prega prega a lu to figghiu/pi l'afflitta umanitati!

Li piccati assai à lu munnu/c'è pirduta la spiranza;

si nun c'è la to putenza/pi sravari nun si po'.

E senza Maria sravari nun si po'/

sravari, sravari, sravari nun si po'.

I pustini

O amuri o focu/o carità divina

deh scinni, deh brucia/st'armuzza mia mischina!

E vui Maria,/Matri ri la virtù,

'nsignatimi, 'nsignatimi/l'amuri ri Gesù.

Binirittu è lu me Diu/Gesù Cristu, Gesù Cristu amuri miu!

Biniritta e sia ludata/Maria pura, Maria pura 'Mmmaculata!

A ciusura

Siemu gghiunti a la pustina/accumpagnari la Rigina;

la Rigina è accumpagnata/viva la Matri Addulurata!

Iacqua ri fonti e iacqua ri cielu/bedda Signura na razia vuliemu.

E si Vui nun ni la rati/siemu poviri scunsulati.

E priamu a Vostru Figghiu/ca è cciu beddu ri lu ghigghiu;

e lu ghigghiu è natu all'uortu/vostru figghiu 'ncruci è muortu;
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'ncruci è muortu pe nostri piccati,/misericordia e pietati!

Tri bummi pi l'ariu/pa Vostra agunia;

evviva Maria/e Chi la criò!

E senza Maria sravari nun si pò/

sravari, sravari, sravari nun si pò!

Vi salutu bedda Signura!/ Siti Matri ri salutari,

E vui ca siti amurusa,/e ccu mia particulari,

pi sti figghiu c'aviti 'mbrazza/cunciritimi 'na razia;

cunciritimi una a mmia/ca vi riciu n'Avi Maria!

Gloria a lu Patri e a lu Figghiu/e a lu Spiritu Santu.

Comu sempri è statu/sempri accussì sarà!

Evviva Maria Maronna Mia!

via: 
http://www.paraparlando.com/palazzolo_acreide/maggio_mese_del_rosario_quello_cantato_caratteristic
o_del_nostro_paese_video_3569.0.html

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

A Siracusa le Universiadi ro ghigghiu
Le Universiadi siciliane si sono chiuse tra polemiche, attacchi alla gestione economica e 
clientelare del governo regionale, anche accusato di avere escluso città che, per strutture e 
tradizioni sportive, avrebbero meritato ben altro trattamento. E che dire del comportamento 
della Rai che ha mandato in onda le immagini registrate e sintetizzate delle varie gare ad orari 
notturni impossibili, in competizione coi film di "Fuori Orario" programmati dallo staff di Enrico 
Ghezzi.
Ben altra musica a Siracusa grazie ai nostrani deputati regionali governativi, che sono riusciti a 
portare il fior fiore delle star sportive che avreste potuto ammirare in diretta in televisione, 
utilizzando antenne paraboliche e satellitari e decoder collegandovi con la CNN. Cosa, però, che 
non vi è stata possibile perché voi siracusani siete dei pidocchiosi e non possedete tutte queste 
diavolerie televisive.
Per fortuna ci siamo noi dell'Isola dei Cani che provvediamo a soddisfare le vostre libidini di 
tifosi, non dimenticando di ringraziare i deputati che contano e cioè: il capogruppo di An Fabio 
Granata, il capogruppo di Forza Italia Titti Bufardeci, l'assessore al bilancio VastianuBurgaretta 
(che scarsi non sono) insieme con l'assessore regionale allo sport Nino Strano, il presidente 
dell'assemblea regionale Nicola Tricheco Cristaldi e il presidente del governo Giuseppe 
Pepperepè Provenzano.

Pippo in Basic

U CIUSCIUNI: Gioco di capacità 
espiratoria mediante riempimento dei 
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A TRINCA: Classico gioco di abilità 
salterina sopra uno schema disegnato sul 
fondo stradale. Doti necessarie: equilibrio,  
agilità e colpo d'occhio per sbirciare le 
qualità avversarie. 

*******

A VACCA: Gioco a squadre agro-pastorale 
(da non confondere con l'omonimo gioco 
delle zone pescatorie, dove invece così si 
chiama la barca). Un numero variabile di 
partecipanti si divide fra chi sostiene la 
parte della mucca appoggiandosi ad un 
muro e chi, a turno, deve saltare in 
groppa riuscendo a mantenere l'equilibrio.  
Variante: l'ingroppamento nell'agro 
pontino romano (ma è tutta un'altra 
cosa). 

*******

U FAZZULETTU: Gioco a squadre miste. 
Funziona così: una sagoma fungente da 

propri polmoni di aria ed improvvisa 
emissione della stessa, al fine di ribaltare 
mazzetti di cattuzzi (figurine), tappi di 
birra o anche situazioni difficili. 

*******

A TUMPULATA: Tradizionale gioco virile-
scolastico-militaresco. Consiste nello 
scegliere a sorte un tapino che si mette o 
cippu, esponendo una sua mano sotto la 
contrapposta ascella più o meno fetida. Il 
cillè di turno deve indovinare chi, dei 
partecipanti, lo abbia colpito alle sue 
spalle menandogli sonori ceffoni. Variante 
sadica: grazie ad un affiatamento 
'nfamuni di squadra, si può mantenere 
una vittima per un'intera giornata, 
negando spudoratamente anche quando 
indovina chi lo ha colpito.

*******

U TUPPETTU: Lancio 
dell'oggetto (chiamato anche trottola o 
strummolo) mediante il repentino 
richiamo manuale di un apposito spago 
che viene attorcigliato sul tuppetto. La 
vittoria arride a chi arreca maggiori danni 
ai tuppettiavversari, o faccia durare più a 
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arbitro tiene col braccio teso un fazzoletto  
e, volta per volta, chiama un numero 
corrispondente ai 2 rappresentanti delle 
squadre avversarie. I giocatori, scattando 
di corsa, devono afferrare il fazzoletto e 
ritornare alla propria base, senza farsi 
raggiungere dallo sfidante. Vince la 
squadra che totalizza il maggiore numero 
di vittoriose conquiste del fazzoletto con 
cui, alla fine, chi vuole si può detergere 
estuiarisi u sururi. 

*******

A ZABBATANA: Lo strumento 
fondamentale del gioco, la cerbottana, è 
ottenuto utilizzando tronchi di canna di 
diversa lunghezza e circonferenza. Vi 
s'immette dentro un qualsiasi oggetto - 
palle di carte, molliche di pane, ceci, 
sassolini vari, ecc. - che viene espulso 
violentemente mediante un soffio d'aria 
all'imboccatura della zabbatana. La 
difficoltà consiste nel colpire l'obiettivo 
che può essere fisso o mobile.
Con questo splendido gioco si sono 
festosamente concluse le Universiadi di 
Siracusa. Tutti i partecipanti hanno 
inseguito per chilometri e bersagliato alla 
grande,unciannuli comu buffi (gonfiandoli 
come rospi) le autorità regionali 
convenute a Siracusa per la 
manifestazione.

lungo la rotazione del proprio. Varianti di 
abilità: prendere u tuppettu nella mano 
(evitando di prenderlo altrove). 

*******

A MANUZZA: Spettacolare gioco che vede 
impegnati contendenti che si affrontano 
puntando un numero prestabilito di 
cattuzzi di calciatori, attori, ecc. Le 
figurine, poste a mazzetto, vengono fatte 
ribaltare mediante lo spostamento 
dell'aria provocato da abili colpi delle 
mani, sbattute contemporaneamente e 
vigorosamente. 

****************************
Disegni di Antonio Mangiafico
****************************

fonte: http://archive.is/cj3a6#selection-217.0-226.2

------------------------
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http://www.revfad.com/flip.html

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

Orologi

falcemartello

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

Riflessioni

bicheco

Tra fidanzati
“Devo riflettere”: se lo dice lei ha appena deciso di lasciarti, se lo dice lui sta pulendo il vetro 

della macchina.
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20150810

Huxley

kvetchlandia

Maull & Polyblanc     Thomas Henry Huxley, London     1857

“I would rather be the offspring of two apes than be a man and afraid to face the truth.” Thomas 

Henry Huxley, to “Soapy Sam” Wilberforce, Anglican Archbishop of York at the 1860 debate 

before the British Association on the topic of Darwin’s Theory of Evolution.  Huxley’s comment 

came after Wilberforce questioned him on whether he was descended from an ape on his father’s or 

his mother’s side.
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QUANDO IL “SAPORE DI SALE” DIVENTÒ INSOPPORTABILE 

LA PASSIONE, L’AMORE E FOLLIA DI GINO PAOLI PER L’ALLORA MINORENNE 
STEFANIA SANDRELLI - NELLA LORO STORIA, UN TENTATO SUICIDIO E UNA 
CANZONE IMMORTALE

Quando la Sandrelli sta per spiccare il volo come attrice, nascono i primi litigi, le incomprensioni e 
Gino Paoli non regge e decide di spararsi un colpo al cuore. Che, per fortuna, si blocca intorno al 
pericardio: “Il suicidio è l’unico arrogante modo dato all’uomo per decidere di sé. Eppure io sono la 
dimostrazione che neppure così si riesce a decidere davvero...”

Fulvia Caprara per   “la Stampa”
 
In un’inquadratura lenta, precisa, sensuale, Stefania Sandrelli appare distesa, a pancia sotto, intenta 
a prendere il sole su una spiaggia deserta, nella prima sequenza di uno dei suoi film capolavoro, Io 
la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli. L’immagine di quel corpo morbido e moderno, invitante 
ma non aggressivo, richiama subito una nota musicale, un accordo celeberrimo che parla di mare, di 
spiaggia, di passione.
 
Era il 1965 e Sandrelli, già contesa dai registi più famosi, interpretava Adriana, ragazza fragile e 
remissiva, incapace di sopravvivere nel demi monde dello spettacolo dove ogni sogno, per una 
donna sola, ha un costo alto e inevitabile. Niente in comune con la vera Stefania Sandrelli che due 
anni prima, nel giorno del quindicesimo compleanno, 5 giugno ’61, aveva conosciuto Gino Paoli, 
scatenando un’irresistibile attrazione di cui una figlia, Amanda, e una canzone, Sapore di sale, sono 
i frutti migliori.
 
Lui era di scena alla Bussola di Viareggio, lei aveva una voglia matta di conoscerlo, adorava il suo 
modo di cantare, lo aveva visto in tivù e avrebbe fatto di tutto per farsi invitare a ballare. Non fu 
difficile. Quella fanciulla in fiore, vestita di verde acqua, un abito con le frange che partivano da 
sotto il seno, colpì subito l’autore. La differenza d’età era proibitiva, Paoli aveva quasi trent’anni e, 
sulle prime, tentò di sottrarsi. Ma fu un attimo, poi non ci fu più niente da fare.
 
GLI INCONTRI SEGRETI
Cominciarono fughe e segreti, incontri e appuntamenti clandestini. La minorenne spensierata, 
cresciuta in Versilia con il sogno della danza classica e la mania del cinema, sgattaiolava via di 
notte, calandosi dalla finestra, attenta a non farsi beccare dalla madre, per poi rientrare all’alba, con 
l’aiuto della cameriera, dopo scorribande d’amore, corse sull’auto scoperta del cantante, jazz, baci, 
sesso in pineta. Tutto pur di stare insieme, sfidando i divieti, la realtà che vedeva Paoli regolarmente 
coniugato con Anna Fabbri (Sandrelli, all’inizio, non lo sapeva) e il pericolo di essere solo una delle 
tante conquiste del musicista sciupafemmine.
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Più tardi le note suggellarono l’incantesimo, sulla sabbia dove lei si lasciava cadere, accanto a lui, 
nelle sue braccia, lontano da tutto, «lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui». Sì, è 
vero: Sapore di sale parlava di lei e le altre, anche se c’erano o c’erano state (nel ’61 il cantautore 
aveva dedicato Senza fine a Ornella Vanoni e l’attrice ha dichiarato di ritrovare se stessa anche, o 
forse di più, in Che cosa c’è), non arrivarono a provocare quell’onda di desiderio, quello 
struggimento amoroso di uno degli evergreen più amati della storia della canzone italiana.
 
Alla radice dell’ispirazione c’erano la nostalgia e forse la consapevolezza che il cinema, a poco a 
poco, avrebbe separato gli amanti. L’ex ragazzina, che ormai viveva a Roma mentre Paoli l’avrebbe 
voluta a Milano, stava diventando diva. Sotto il sole dell’estate del ’63, mentre Sapore di sale balza 
in vetta alle classifiche, Sandrelli gira a Sciacca Sedotta e abbandonata di Pietro Germi. Paoli 
continua a tempestare di telefonate la casa di famiglia, la signora Sandrelli risponde che Stefania 
non c’è anche quando c’è. Quando i due riescono a comunicare volano parole grosse, sono i litigi 
della paura, quelli di quando si è lontani e si avverte che il filo sta per spezzarsi.
 
AMANDA, FIGLIA D’ARTE
Alla fine è il cantante-poeta che non regge, una nuvola di disperazione gli offusca la mente, lo 
spinge a prendere una pistola e a spararsi un colpo al cuore. Che, per fortuna, si blocca intorno al 
pericardio: «Il suicidio - dirà più tardi - è l’unico arrogante modo dato all’uomo per decidere di sé. 
Eppure io sono la dimostrazione che neppure così si riesce a decidere davvero...».
 
Lei, tra molte cautele, riceve la notizia sul set. Parte subito, si precipita in ospedale, tenta di 
sdrammatizzare dicendo una cosa semplice, logica, che non fa una piega e ricorda le battute di certi 
suoi personaggi, lievi, disincantati, innocenti solo in apparenza: «Se mi ami talmente tanto, perché 
vuoi morire? Se uno ama, l’amata la vuole vedere».
 
Così succede che Paoli riesca a ridere, uscendo dal buio che l’aveva avvolto, tornando a credere in 
quell’amore, nato proibito e diventato necessario. Un anno dopo, nell’ottobre ’64, nasce Amanda, 
una figlia che più «d’arte» non si può. L’intesa tra i genitori, cantautore glorioso e attrice di 
fantastico talento, va avanti ancora un po’.
 
L’equilibrio è difficile da mantenere, il cinema incalza. Paoli non approva certe scelte, non vorrebbe 
che la sua compagna recitasse in Io la conoscevo bene e si oppone fieramente alla prospettiva di 
vederla nella Noia di Damiano Damiani, tratto dal romanzo di Moravia, e poi interpretato da 
Catherine Spaak. La fine di tutto arriva intorno al ’68. Ma la memoria del legame impetuoso resta, 
intatta, nel sapore di mare, nel «gusto un po’ amaro di cose perdute».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quando-sapore-sale-divent-insopportabile-
passione-amore-106586.htm

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

Dolce, salato, amaro, acido… e umami: conoscete il quinto gusto?
Alessandro Marzo Magno
8 agosto 2015

È un po’ il contrario dell’Araba fenice: «che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa». In questo 
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caso si sa dove si trovi, ma nessuno sa di cosa si tratti: alzi la mano chi ha mai sentito parlare di 
umami. Parola talmente sconosciuta in Italia che il correttore del computer la dà come sbagliata. 
Invece si tratta del quinto gusto e quindi sarà bene cominciare a familiarizzarsi un po’.
Noi siamo abituati a ragionare su quattro sapori base: dolce, salato, amaro, acido. Ma non è 
sempre stato così. Se facessimo un salto indietro nel tempo e arrivassimo ad Aristotele, potremmo 
rimanere sorpresi nel constatare che i sapori riconosciuti erano otto: dolce, grasso, amaro, salato, 
pungente, acido, aspro, astringente. Il Medioevo, poi, ci mette del suo e ne aggiunge un nono, che 
più che altro è un non-sapore, ovvero l’insipido. Nel 1751 il naturalista svedese Carlo Linneo 
distingue dieci sapori e soltanto nel 1841 il fisiologo tedesco Adolf Fick li riconduce ai quattro che 
conosciamo noi oggi. E aggiungiamo pure che in genere li chiamiamo gusti, confondendo il 
percepito con il percepente (il gusto è il senso che ci fa percepire i sapori, così come l’olfatto è il 
senso che ci fa sentire gli odori).
Certo, ci è ben chiaro il sapore del dolce o dell’acido, meno quello dell’umami. Eppure lo 
sentiamo tutti i giorni, e se ci richiama la cucina asiatica, in realtà è sempre stato usato pure da noi. 
In termini scientifici è il sapore degli unici due amminoacidi che riusciamo a percepire: aspartato e 
glutammato. Certo, quest’ultimo si trova nel dado (che infatti è un concentrato di umami), ma il 
sapore umami è qualcosa di ben più complesso. È dato dal cotto a lungo e dal fermentato. Il garum 
dei romani (salsa di pesce fermentato) era ricca di umami, ma quella non la mangiamo più. Il 
pomodoro ha molto umami, e invece questo ce lo mangiamo. Quindi: avete presente quanto è buono 
il ragù cotto a lungo a fiamma bassa? Per forza: l’umami del pomodoro si esalta con l’umami 
rilasciato dalla carne cucinata per molte ore (in questo caso, il glutammato liberato dalla carne). 
Ovviamente anche il brodo è pieno di umami.
L’acciuga salata dà umami. Quindi le massaie pugliesi che mettono acciughe nelle orecchiette 
con le cime di rapa, non lo sanno, ma aggiungono umami. La bagna cauda piemontese è un 
concentrato di umami. Tutto il fermentato è ricchissimo di umami: il parmigiano reggiano, il 
prosciutto crudo e i salumi in genere. Il bambino che rosicchia la crosta di parmigiano è attratto dal 
suo umami, anche perché l’umami è il primo gusto con cui si viene in contatto, visto che il latte 
materno ne contiene in abbondanza.
E sul fatto che sia il quinto gusto non c’è dubbio alcuno, perché nel 2001 ne sono stati 
individuati i recettori sulla lingua. Il problema è culturale, un po’ perché non sappiamo cosa sia, un 
po’ perché ci sembra una cosa in arrivo dall’Asia. In effetti è stato scoperto nel 1908 da un chimico 
giapponese, Kikunae Ikeda, che stava studiando il dashi, la tipica zuppa giapponese di alghe e pesce 
che aveva, secondo lui, un sapore che non era riconducibile a nessuno dei quattro considerati di 
base. È stato Ikeda a stabilire che  il sapore della zuppa era dovuto al glutammato, e ha deciso di 
chiamarlo umami, che in giapponese vuol dire «saporito».
L’umami accentua i sapori, un po’ come fa anche il sale, e si è a lungo dibattuto se fosse un 
semplice esaltatore di sapori o un gusto a sé stante. Il dibattito ha avuto fine quando, come detto, ne 
sono stati scoperti i recettori. L’umami è salutare perché conferisce sapore e quindi fa diminuire il 
bisogno di salare i cibi e inoltre ingenera sazietà. I giapponesi usano cominciare il pasto con una 
zuppa di miso (semi di soia gialla fermentati), ricca di umami, che fa sentire sazi e quindi induce a 
mangiare meno. Studi medici hanno stabilito che chi beve ogni giorno una zuppa è mediamente più 
sano di chi non la beve. D’altra parte anche in Europa e in Italia ai tempi dei nostri bisnonni si 
usava bere il consommé prima dei pasti, ovvero un alimento ricco di umami che induceva sazietà. 
L’usanza è stata abbandonata, ma forse non sarebbe male riprenderla per motivi salutistici.
Mentre ci è abbastanza chiaro come rendere i nostri piatti dolci, salati, acidi (ma già sull’amaro 
abbiamo qualche difficoltà: come si conferisce? Estratto di carciofo? Un po’ di vermouth?) spargere 
umami sugli alimenti è più problematico. Certo, si potrebbe mettere dado ovunque, ma i risultati sul 
piano del sapore non sono proprio eccellenti. Qualcuno ci sta provando. La gastronoma italo-
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britannica Laura Santtini produce il Taste 5, pasta di umami mediterraneo a base di concentrato di 
pomodoro; lo chef giapponese Nubu ha messo a punto il Dry Miso, ovvero una polvere di zuppa di 
miso essiccata; la società Ajinomoto commercializza una specie di sale umami. Oppure ce lo si può 
fare in casa: il trevisano Luca Fantin, chef del ristorante Bulgari di Tokio (unico locale italiano 
stellato Michelin in Asia), prepara il risotto al pomodoro tirandolo a cottura con brodo di pomodoro 
e assicura che il risultato è al di sopra di ogni aspettativa.
In ogni caso per quanto riguarda i gusti, o sapori di base, potrebbero ancora esserci sorprese: 
per esempio di recente (2010) sono stati trovati recettori del grasso e quindi potremmo tornare ad 
Aristotele che considerava il grasso come un gusto a sé stante. «Ma ne sappiamo ancora poco del 
metallico», spiega Gabriella Morini, biochimica, docente all’Università di Scienze gastronomiche di 
Pollenzo, «nonostante sia un gusto ben identificabile. Quando ci tagliamo e sentiamo il sapore del 
sangue, siamo immediatamente in grado di riconoscerlo, ma non abbiamo scoperto se ci siano o 
meno i recettori di questo gusto».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/biologia_cibo-vino/lumami-il-quinto-gusto-come-il-dolce-e-
il-salato-ma-non-sapete-cose/

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

Contreras e l’operazione Condor

L'Universale
9 agosto 2015

L’11 settembre 1973 un golpe guidato dal Generale Pinochet rovesciò il governo Allende, 
instaurando un regime militare basato sulla violenza e sulla repressione. Pinochet dichiarò lo stato 
di emergenza e concentrò i poteri di intelligence in un’unica agenzia, la Dina (istituita il 
14/06/1974).

* * *
Ad essa fu affidato il compito di eliminare gli oppositori interni al regime e, in seguito, la 
realizzazione di atti di terrorismo fuori dai confini nazionali. A capo dell’organizzazione venne 
nominato il colonnello Manuel Contreras Sepulvéda, definito da un rapporto della Cia come il più 
noto simbolo di repressione in Cile. Negli anni ’90 i governi cileni che lavorarono al processo di 
transizione verso la democrazia, affidarono a due commissioni il compito di investigare sulle 
vicende cilene dell’era Pinochet e quindi anche sull’operato della Dina. La prima fu la 
Commissione nazionale cilena per la verità e la riconciliazione, voluta dal presidente Patricio 
Aylwin Azocar ed affidata all’avvocato Raul Rettig. In seguito, nel novembre 2004, il presidente 
Ricardo Lagos Escobar, istituì una seconda commissione, detta Commissione nazionale sopra la 
prigionia politica e la tortura, nota come commissione Valech.

* * *
Il rapporto Rettig ha stabilito che la Dina agiva in totale segretezza e, di fatto, oltre la giustizia. Non 
era sottoposta a controlli giuridici, né a controlli da parte delle altre agenzie di intelligence. 
Formalmente la Dina era sotto il controllo della Junta cilena, ma, nella pratica, rendeva conto solo 
al presidente della Giunta stessa, il generale Pinochet. Un rapporto della Dia fu ancora più preciso: 
Nessun giudice in qualsiasi corte, nessun membro del governo possono approfondire la risoluzione 
di una materia se la Dina si occupa di essa. È una sorta di governo nel governo. Fino ad arrivare ad 
affermare: Ci sono tre fonti di potere nel Cile: Pinochet, Dio, e Dina.
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* * *
La Dina divenne tristemente famosa per la brutalità dei suoi metodi. Tra il 1974 e il 1977 si ebbero 
6428 detenzioni, la maggior parte delle quali a danno di movimenti legati ai partiti socialista e 
comunista. La Commissione ha messo in evidenza il modus operandi dell’agenzia. Gli agenti della 
Dina in borghese prelevavano le vittime nelle loro stesse case o per strada, anche in presenza di 
testimoni. Seguivano la detenzioni e la tortura. Il sistema più comune era battere il prigioniero 
finché il sangue non fluisse e le ossa non fossero rotte. Oppure i prigionieri venivano tenuti con la 
faccia rivolta verso terra, o in piedi per numerose ore. Venivano tenuti alla luce per giorni interi, o, 
al contrario, tenuti al buio o incappucciati.

* * *
Altre volte venivano portati in cunicoli così stretti da non potersi nemmeno muovere. Senza acqua e 
cibo. Appesi per ore per le braccia. Tenuti con la testa immersa nell’acqua o nell’urina. Furono 
oggetto di violenze e degradazioni sessuali. In alcuni centri di detenzione, i sistemi di tortura erano 
più sviluppati. Per esempio venivano usati cani, o alcune pratiche particolari, come il”pau de arard”: 
il torturato viene appeso con la testa in giù, con un palo o un bastone tra le gambe e le braccia. 
Infine i prigionieri venivano maltrattati di fronte ai propri parenti, o viceversa.

* * *
Durante il periodo compreso tra il 1974 ed il 1977, la Cia ebbe numerosi contatti con Manuel 
Contreras. Nonostante il suo nome fosse legato a violazioni di diritti umani, Contreras venne spesso 
invitato nel quartier generale della Cia insieme agli ufficiali della divisione occidentale ed al 
generale statunitense Vernon Walters. La Commissione nazionale cilena per la verità e la 
riconciliazione stabilì che la Cia ebbe dei rapporti continui con i servizi di sicurezza cileni: “Dopo il 
golpe, la Cia rinnovò le relazioni con le forze di sicurezza e con i servizi di intelligence del governo 
cileno. La Cia fornì servizi di assistenza all’organizzazione interna e all’addestramento necessario 
per combattere i sovversivi ed il terrorismo provenienti dall’estero”. La Cia, quindi, offrì a 
Contreras il supporto necessario per creare in pochi mesi un’organizzazione altamente efficiente. 
Risulta evidente che i rappresentanti politici del governo statunitense avevano approvato i contatti 
della Cia con Contreras, data la sua posizione di capo della principale organizzazione di intelligence 
cilena, ritenendolo utile per l’adempimento delle missioni dell’agenzia.

* * *
Tra Stati Uniti e Cile non vi furono solamente rapporti tra le agenzie di intelligence. A metà degli 
anni ’90, infatti, vennero de-secretati i documenti relativi al cosiddetto Project X, che portò alla 
scoperta di inquietanti scenari sul possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nella questione relativa 
all’uso della tortura nell’America latina. Il Project X era il nome della raccolta di documenti 
dell’intelligence relativa ai metodi di interrogatorio utilizzati dai militari statunitensi prima in 
Vietnam e poi in America latina. Gli stessi metodi di interrogatorio vennero utilizzati 
nell’addestramento degli ufficiali dell’America del Sud.

* * *
Precisamente, questo progetto comprendeva i 7 manuali della U.S. Army School of Americas, il 
centro di addestramento per ufficiali latino americani diretto dagli Stati Uniti a Panama. Come 
confermato in una intervista dal Maggiore Tise nel 1982: “Tra la metà degli anni ‘60 ed il 1976, le 
tecniche di interrogatorio, comprendenti l’uso della tortura, furono utilizzate nella U.S. Army 
School of Americas. Nel 1976, durante l’amministrazione Carter, queste tecniche di intelligence 
furono sospese in seguito ad una inchiesta del Congresso degli Stati Uniti, che temeva il diffondersi 
di metodi che violavano i diritti umanitari nell’America del Sud”.

* * *
Nell’organigramma della Dina era prevista l’esistenza di una speciale unità, la cosiddetta brigada 
exterior, creata con lo scopo di occuparsi di operazioni di intelligence fuori dai confini nazionali. 
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Pinochet non intendeva limitare le funzioni della Dina a quelle di una semplice polizia segreta 
interna, ma intendeva costituire un’organizzazione extranazionale in grado di neutralizzare minacce 
provenienti dall’estero.

* * *
La Dina non si sarebbe limitata ad operazioni di spionaggio e contro propaganda, ma avrebbe 
dovuto portare ad azioni come quelle condotte nel proprio territorio verso gli oppositori del regime. 
La pianificazione del nuovo progetto avvenne nel 1975. Furono reclutati sia membri militari che 
civili, appartenenti a gruppi nazionalistici o a movimenti di estrema destra. Furono creati centri 
operativi in altre nazioni, ognuno con un proprio staff che collaborava con i servizi segreti di quel 
paese. Ogni dipartimento disponeva di una rete di comunicazione interna ed internazionale che si 
avvaleva di telex, radio e computer. La funzione principale di questa sezione era l’attività di 
spionaggio e di controspionaggio. Un altro importante obiettivo era quello di mantenere una vigile 
sorveglianza sulla rete di comunicazione estera ufficiale: il Ministero degli Esteri, l’Ambasciata, il 
Consolato e gli attaché militari.

* * *
Inizialmente in Sud America, poi negli Stati Uniti e in Europa sopra l’istituzione che era composta 
in larga parte da civili. La Dina lavorava per investigare, sorvegliare, raccogliere informazioni e, 
persino, eliminare gli oppositori del regime che trovavano rifugio all’estero. Per svolgere al meglio 
queste missioni, gli agenti cileni venivano ufficialmente assunti come personale delle linee aeree 
negli aeroporti internazionali, incluso quello di New York. Vennero create, sul modello della Cia, 
delle stazioni, con agenti operativi sotto copertura civile piuttosto che militare. La prima stazione 
estera della Dina fu stabilita nella primavera del 1974 a Buenos Aires. Successivamente vennero 
create altre sezioni in Spagna, in Francia, Gran Bretagna e Germania Ovest.

* * *
Intorno alla metà degli anni ’70, il Cile divenne la vera e propria base dei più violenti gruppi 
terroristici di tutto il mondo. Sotto la supervisione del Cile, si creò una fitta rete di alleanze che 
offriva rifugio, addestramento, informazioni e finanziamenti a numerosi gruppi di estrema destra 
che agivano anche negli Stati Uniti e in Europa. Le missioni più comuni affidate a questi gruppi 
erano gli assassini di esiliati politici. Si trattava di un terrorismo internazionale sponsorizzato e 
promosso dai governi degli stati. Venivano pubblicati in giornali fittizi i nomi in codice delle 
persone ricercate. I servizi di intelligence coinvolti venivano messi in allerta e comunicavano le 
informazioni alle sezioni interessate. La più forte di queste alleanze fu stretta tra la Dina e il Mnc, il 
movimento cubano anti-castrista.

* * *
Per aumentare il numero dei contatti tra la Dina e i vari gruppi di estrema destra presenti in Europa, 
fu inviato dalla Cia l’agente statunitense Townley. Questi conobbe numerosi membri dei gruppi 
armati, tra cui l’italiano Stefano Delle Chiaie, membro di Avanguardia Nazionale, che si sarebbero 
resi indispensabili per l’attuazione dei piani di assassinio internazionale progettati negli anni 
dell’operazione Condor. Il buon funzionamento della rete di collaborazione convinse Pinochet che 
era giunto il momento per dar vita ad un’organizzazione vera e propria, tramite un accordo tra 
governi. Contreras ricevette l’incarico di organizzare un meeting per presentare il progetto di 
Pinochet. Alla fine dell’estate del 1975, Contreras partì alla volta di Washington per incontrare 
Vernon Walters, prima tappa di un tour che lo avrebbe portato a raccogliere l’adesione di numerosi 
capi dei servizi di intelligence del cono sud.

* * *
Nell’ottobre del 1975, Contreras invitò i direttori dei servizi segreti dei più importanti paesi 
dell’America latina a Santiago. Erano presenti le rappresentanze ufficiali di Cile, Argentina, 
Uruguay, Paraguay e Bolivia e Brasile. Contreras illustrò il piano: “La sovversione non riconosce 
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confini, e si sta infiltrando ad ogni livello della vita nazionale. I sovversivi hanno sviluppato una 
struttura intercontinentale, continentale, regionale e locale. Al contrario, le nazioni che subiscono il 
loro attacco sul fronte militare, politico ed economico, si difendono solo con intese bilaterali e 
accordi tra gentiluomini”. Era necessario dar vita ad un accordo ufficiale, che portasse i paesi 
coinvolti ad una collaborazione per gradi: Il primo passo era la creazione di un centro di 
coordinamento, con sede a Santiago, che ricalcasse il modello dell’Interpol di Parigi, ma dedicato 
alla sovversione. Sarebbero stati utilizzati tutti i più moderni sistemi di telex, microfilm e computer.

* * *
Questa operazione avrebbe preso il nome di Condor, su suggerimento della delegazione uruguaiana, 
in onore del simbolo del paese ospitante. La seconda fase avrebbero compreso operazioni vere e 
proprie, quindi azioni segrete non citabili nei documenti, come propaganda nera e disinformazione, 
cattura di prigionieri politici e trasferimento di questi tra le varie nazioni, senza necessità di passare 
per i canali ufficiali. La terza fase, la più segreta, avrebbe portato alla realizzazione di assassini 
internazionali, che avrebbero colpito vittime eccellenti, come ex presidenti, capi militari dissidenti, 
leader politici moderati. Un rapporto della Dia, in cui veniva illustrato il funzionamento di Condor, 
descriveva il coinvolgimento di squadre speciali durante l’esecuzione della fase tre, con agenti di 
diverse nazionalità impegnati in operazioni comuni. L’accordo venne ratificato il 30 gennaio del 
1976. Il secondo meeting dei membri di Condor si ebbe in Santiago nel maggio del 1976.

* * *
Questo meeting fu monitorato dall’intelligence statunitense, e portò a numerosi accordi: ogni 
membro sarebbe stato identificato da un numero: il Cile era Condor uno. La Dina avrebbe creato un 
database con l’elenco dei sovversivi di tutta l’America latina. Cile, Argentina ed Uruguay avrebbero 
condotto operazioni segrete in Europa. Secondo la Cia, le operazioni contro militari e civili avrebbe 
coinvolto soprattutto Francia e Portogallo. A Parigi, infatti, trovavano rifugio la maggior parte degli 
esiliati del sud America. Il successivo Settembre venne organizzato a Buenos Aires un corso 
speciale di addestramento per le operazioni sul campo, mentre lo scambio di informazioni era attivo 
da tempo.

* * *
L’addestramento comprendeva un corso per future azioni in Europa degli agenti di Cile, Argentina 
ed Uruguay. Il Brasile preferì partecipare solo ad azioni il cui svolgimento fosse limitato al sud 
America. A Dicembre alcuni degli agenti furono inviati a Parigi per perfezionare l’addestramento, 
creando unità speciali sul modello di quelle statunitensi, pronti per la fase tre di Condor.

* * *
Tra il 1975 ed il 1977, un numero imprecisato di persone fu vittima delle operazioni di terrorismo 
legate a Condor. Dopo il golpe del 1976, circa 15000 esiliati che avevano trovato rifugio in 
Argentina divennero vittime di repressione, rapimenti, torture, e sparizioni. Le vittime delle 
operazioni congiunte delle forze segrete del cono Sud furono membri di movimenti di sinistra, 
parlamentari, ex presidenti che avevano trovato fino ad allora un rifugio sicuro. Il modo in cui 
furono assassinate le vittime indicava la grande organizzazione e la determinazione degli agenti di 
Condor. Tra i vari casi del 1976: 10 aprile, Edgardo Enriquez, membro del Mir rapito a Buenos 
Aires con altri militanti, trasferito a Villa Grimaldi, torturato e ucciso.

* * *
Il 21 maggio, Zelmar Michelini e Luis Gutierrez, parlamentari uruguaiani vennero uccisi a colpi di 
arma da fuoco per le vie di Buenos Aires. Stessa sorte il 4 giugno per Juan Tose Torres, ex 
presidente boliviano. L’11 giugno ventitre rifugiati cileni e uno uruguaiano, a Buenos Aires sotto la 
protezione delle Nazioni Unite vennero rapiti, interrogati e torturati da una squadra di agenti 
argentini, uruguaiani e cileni. Tra il 24 ed il 27 settembre, 30 persone vennero uccise durante raids 
organizzati da militari uruguaiani. Le indagini del Conadep hanno evidenziato 8055 vittime dal 
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1975 al 1978, con una media di oltre 2000 vittime all’anno, rispetto alle 59 vittime registrate dal 
1973 al 1974, con una media di 30 assassini all’anno. Solamente negli anni 1976-1977 si 
registrarono 6771 morti assassinati. Le operazioni vennero poi effettuate anche in altri paesi come il 
Paraguay e il Perù. Agli inizi del 1978 altri due paesi divennero membri di Condor: l’Ecuador ed il 
Perù. Mentre l’Argentina divenne sede del segretariato, base del sistema di comunicazioni chiamato 
sistema Condor.

* * *
Il sistema Condor espresse tutto il suo potenziale organizzativo e distruttivo in occasione 
dell’attentato terroristico a Washington D.C. del 21 settembre 1976. L’obiettivo era stato 
individuato dalla Dina in Orlando Letelier, amico di lunga data di Allende, nominato a suo tempo 
primo ambasciatore a Washington dal governo di Unidad Popular. Espulso dal paese, aveva trovato 
accoglienza negli Stati Uniti, dove vantava un’amicizia personale con l’influente senatore Edward 
Kennedy. Letelier trovò impiego presso l’Istituto per gli Studi Politici, a Washington DC.

* * *
Democratico apprezzato, attaccò duramente la giunta militare cilena, trovando appoggio tra i 
parlamentari statunitensi. Questo preoccupava Pinochet che decise di ordinarne l’assassinio. Venne 
istruito il killer Townely ed il luogotenente Fernàndez Larios, i quali si recarono in Paraguay per 
ottenere dei passaporti falsi. La stazione Cia in Santiago avvisò il Consolato degli Stati Uniti e 
l’ambasciatore in Paraguay, Siracusa, decise di concedere il visto ai due cittadini cileni, annotando 
comunque i loro passaporti. L’operazione stava coinvolgendo un cittadino statunitense (Townley), 
esiliati cubani che lavoravano per la rete Dina, personale della rete esterna della Dina, e i partner di 
Condor in Argentina e Paraguay. Entrati in territorio statunitense, Townely e Larios ebbero modo di 
studiare i movimenti di Letelier e organizzare l’attentato. Il 21 settembre, Letelier si dirigeva a 
lavoro con due suoi colleghi, cittadini statunitensi: Ronni Karpen Moffit e suo marito Micheal. 
L’auto su cui viaggiavano fu fatta esplodere con un telecomando a distanza. Dei tre si salvò 
miracolosamente solo Micheal Moffit.

* * *
Una settimana dopo l’attentato a Washington, le indagini condotte dall’Fbi, portarono alla creazione 
di un rapporto segreto denominato Chilbom, che comprendeva un cablo inviato dall’attachè 
statunitense a Buenos Aires, Scherrer: “L’operazione Condor è il nome in codice per un’operazione 
di scambio di informazioni tra i servizi di intelligence del Sud America, che porta all’eliminazione 
di terroristi marxisti. Comprende azioni con gruppi di agenti di diverse nazionalità. Il Cile è il 
centro dell’operazione Condor, che comprende Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay e Brasile. Le 
operazioni si sono svolte inizialmente in Argentina, contro obiettivi di sinistra. La terza e più 
segreta fase di Condor prevede la formazione di speciali unità di agenti, che si spostino nel mondo 
per commettere assassini contro nemici dei paesi membri di Condor. Riguardo alla fase tre, un 
piano d’azione è stato preparato negli Stati Uniti. Non è improbabile che il recente assassinio di 
Orlando Letelier facesse parte della fase tre di Condor”.

* * *
Per circa venti anni, il cablogramma inviato da Scherrer rimase l’unico documento de-secretato 
relativo alla vicenda dell’assassinio Letelier Moffit. Esso faceva ritenere che l’intelligence USA 
fosse venuta a conoscenza dell’operazione Condor e dei rischi ad essa connessa solo una settimana 
dopo l’attentato di Washington.

* * *
Tuttavia, nel novembre 2001 venne recuperato un altro cablogramma, trovato tra i sedicimila 
documenti declassificati dagli archivi della Cia, dell’Nsc, della Casa Bianca, del Dipartimento di 
Difesa e da quello di Giustizia. In maniera clamorosa, esso contraddice quanto affermato per anni 
dal governo degli Stati Uniti. Viene riportata una comunicazione tra l’ambasciatore statunitense 
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White ed il generale Alejandro Fretes Davalos, capo delle Forze Armate paraguaiane. Il primo 
comunicava al secondo: “I capi dei servizi di intelligence dei paesi dell’America del Sud coinvolti 
in Condor comunicano l’un l’altro grazie al sistema statunitense situato nella zona del Canale di 
Panama, che copre l’intera America latina. Questa installazione è utilizzata per coordinare le 
informazioni di intelligence tra i paesi del Cono Sud. Infine White esprime preoccupazione, nel 
caso in cui questo sistema venisse rivelato nell’ambito della vicenda Letelier Moffit”.

* * *
Il primo concreto effetto avuto delle reazioni statunitensi al caso Letelier e Moffit, fu la 
dissoluzione della Dina. Le investigazioni effettuate in seguito all’assassinio di Washington 
nell’ambito della missione Condor, portarono l’Fbi ad accusare come responsabili gli agenti della 
Dina. Le pressioni ricevute dagli Stati Uniti, portarono Pinochet a riorganizzare il suo sistema di 
intelligence.

* * *
Il 13 agosto del 1977 la Dina venne dissolta. Nella motivazione ufficiale si leggeva: “Si stabilisce 
l’opportunità di ristrutturare un organismo che fu creato in un momento di conflitto interno, ormai 
superato”. Lo stesso giorno, un altro decreto portò alla nascita del Cni (Centro Nacionàl de 
Informaciòn.), un organismo alle dipendenze del ministero dell’Interno, alla cui testa verrà 
nominato Contreras, il quale verrà rimpiazzato in un secondo momento. Un documento della Dia 
dello stesso giorno, descrisse la Dina “come un organismo sotto il diretto controllo di Pinochet, 
responsabile delle detenzioni e della repressione post golpe, e oggetto di diffuse critiche 
internazionali per la violazione dei diritti umani. Il Cni eredita il ruolo della Dina, con minori poteri 
di arresto e di detenzione, in favore della polizia giudiziale e dei carabineros.

* * *
Il Cni, che rimarrà in vita fino al febbraio del 1990, ereditò il personale, i mezzi, le sedi della Dina. 
Inizialmente, l’attività repressiva del Cni fu minore rispetto a quella compiuta dalla Dina durante i 
tre anni della sua esistenza. Il Cni si concentrò maggiormente sulle operazioni di intelligence. 
Tuttavia sarebbe fuorviante pensare che le detenzioni illegali e le torture fossero terminate. La 
commissione Rettig ha stimato 160 casi di violazioni dei diritti umani che condussero alla morte tra 
il 1978 ed il 1985, la maggior parte dei quali attribuibili al Cni. Tra questi l’assassinio del leader 
sindacalista Tucapel Jimenez nel 1982 e la decapitazione di tre professori cileni nel marzo del 1985.
 
Andrea Cesolari

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/contreras-e-loperazione-condor/

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

Zulù (99 Posse): «Renzi sbaglia, ma non sarà Grillo a liberare il Sud»

Parla il leader della band napoletana: «Internet e i social network sono un ammortizzatore sociale, 
non è da lì che arriverà la spinta al cambiamento»
Gianfranco Valenti

C'è che scrive libri e chi riforme, chi si occupa di letteratura e chi di politica. Almeno nelle 
intenzioni. Storia di qualche giorno fa l'accesa - ma non troppo - querelle tra il presidente del 
consiglio Matteo Renzi che ha esortato gli italiani a farla finita con i piagnistei sul Meridione, e lo 
scrittore Roberto Saviano che si è detto addolorato nel sapere che per il premier la tragedia del sud è 
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solo un piagnisteo. Sulla questione, e su tutto il resto, Luca Persico, leader dei 99 Posse meglio noto 
come Zulù, simbolo della Napoli e del meridione antagonista, invita invece a riflettere sui danni 
arrecati al paese da uno sciagurato modello di sviluppo, indica negli incontri reali il primo passo 
verso una piccola rivoluzione politico-culturale e prende le distanze dai grillini e dal loro modus 
operandi: «C'è bisogno di chiarezza sugli orizzonti - dice - credo che il web sia il posto peggiore per 
provare ad immaginare orizzonti comuni»
Renzi litiga con Saviano, che ne pensi?
Che la litigatina con Saviano lascia il tempo che trova. Sono due personaggi pubblici che ogni volta 
che parlano - come me in questo momento d'altra parte - vendono anche se stessi. Non essendo 
interessato al prodotto di nessuno dei due, direi di entrare nel merito: quando Saviano parla di 
questione meridionale, non dice nulla di sbagliato, ma denuncia un fatto oggettivo. Tra l'altro, è una 
questione antica quanto l'unità d'Italia e da essa non si esce certo se Renzi e Saviano fanno pace o 
trovano un accordo. La soluzione sta da un'altra parte.
«La questione meridionale è antica quanto l'unità d'Italia e da essa non si esce certo se Renzi e 
Saviano fanno pace o trovano un accordo. La soluzione sta da un'altra parte»
Dove?
Tassando i grandi capitali, bloccando le ingerenze delle banche e delle holding nei governi nazionali 
e negli organismi internazionali cui decidono di aderire, cambiando il modello di sviluppo. Non si 
va da nessuna parte se in Italia ci sono persone che guadagnano centinaia di migliaia di euro 
all'anno e chi non arriva a fine mese. Ed è pura demagogia, anzi, fumo negli occhi, attaccarsi al 
fatto che ogni immigrato costi 40-45 Euro agli istituti di accoglienza, come fossero queste le spese 
pazze e scriteriate.
Se Renzi avesse ascoltato la vostra “Stato d'emergenza”, l'avrebbe definita un piagnisteo?
Solitamente non mi pongo il problema di cosa penserà Renzi della mia musica. Con quel pezzo 
abbiamo provato ad immaginare che fossimo noi, il popolo, noi uomini della strada a dichiarare lo 
'stato di emergenza'... E' una provocazione, un modo per denunciare le iniquità di un sistema 
sbagliato, corrotto, che prima si scrive le regole e, quando gli stanno strette, le sospende e ne 
approfitta per farci pure qualche discreto affare.
I 99 Posse sono costantemente in tour: quali sono le impressioni che cogli nelle piazze?
Tanta rabbia, ma anche tanta gioia, tante differenze, tanti colori, tanta voglia di essere visti, 
ascoltati, compresi. Ma noto anche tanta confusione e tanta superficialità. Non saprei fare le 
proporzioni: l'impressione che colgo è che il parlare chiaro, l'essere sinceri e convinti senza però 
diventare professori o giudici di nessuno, è una cosa che la gente avverte ed apprezza, e se inserisci 
il tutto nel suo contesto, che è la musica, il cerchio si chiude.
«I social network sono un ammortizzatore sociale, ma la sostanza sta nel modo di immaginare il 
proprio futuro: i giovani hanno smesso di sognare» 
È cambiato qualcosa rispetto ai “vostri” anni novanta?
Praticamente tutto, e in parte lo abbiamo cambiato anche noi. Purtroppo il grosso lo hanno cambiato 
loro, tocca ammetterlo: negli ultimi 20 anni sono riusciti a “neanderthalizzare” il livello del 
linguaggio e dell'agire della politica, dello spettacolo, della comunicazione e di conseguenza, anche 
dell'uomo comune. Una frattura profonda sta attraversando il paese e c'è chi crede di cavarne piccoli 
grandi spazi di agibilità politica.

Una frattura che è sempre più marcata tra Nord e Sud...
Quella tra Nord e Sud è un'altra frattura: se le metti insieme dividono il paese in quattro.
Perché il cittadino non si ribella?
Si ribella, eccome. E' da quando è nata la Repubblica che lo fa. Ahimè, il modello di sviluppo è 
stato pensato e costruito a tavolino per lucrare su tutto: ecco la difficoltà, rendere le lotte sempre più 
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popolari.
C'è chi dice: «Se non ci fossero stati Internet e i social, i giovani avrebbero già fatto la 
rivoluzione?»
I social network sono un ammortizzatore sociale, ma la sostanza sta nel modo di immaginare il 
proprio futuro: i giovani hanno smesso di sognare. Internet è un'oasi di riparo e, semmai, 
rappresenta una conseguenza naturale di un complesso di cose. Trenta o quarant'anni fa si stava ore 
ed ore nelle piazze, ora si chiacchiera online. La differenza è che, stando davanti ad un monitor, 
rabbia e noia raggiungono vette assai più elevate.
«Ho sempre preferito un buon agriturismo ai 5 Stelle, sono troppo rigidi e compartimentati, troppo 
seriosi e regolari per i miei gusti»
Torniamo al Sud ed ai (presunti) piagnistei di Saviano: tu da dove ripartiresti per ricostruire? 
Il mio mestiere è un altro, tuttavia credo che il mezzogiorno sia pieno di risorse, di forza-lavoro, di 
creatività. Non si può non ripartire da questo. Del resto, sono circa 150 anni che noi meridionali 
sopravviviamo a stretto contatto con crisi e povertà, lottando duramente per ottenere la brutta copia 
di cose che altrove sono garantite. E non certo perché non siamo consapevoli della ricchezza della 
nostra terra e del nostro ingegno, e nemmeno perché ci piace soffrire. È il risultato di 150 anni di 
subalternità economica, politica e culturale e non di abbandono da parte dello stato, attenzione, ma 
di una scelta precisa da parte dello Stato, delle grandi aziende e della mafia. Mi fa sorridere Renzi 
quando pontifica: «Abbiamo un piano per il sud» Sapesse il piano che ha il Sud per lui...

Sorrentino, Garrone, Camilleri, Saviano, Battiato, Rodotà. Se questi, e altri intellettuali si 
mettessero insieme, potrebbe uscire fuori un manifesto programmatico per il Sud?
Certo che potrebbero. Ma che se ne farebbe il sud? Non ho mai creduto agli incontri organizzati di 
intellettuali ed ai manifesti che ne conseguono. Gli intellettuali dovrebbero stimolare la gente a farsi 
domande, a riflettere: le vere rivoluzioni partono dai comitati di quartiere, non dai salotti. 
Oggi le rivoluzioni che partono dal basso fanno pensare al Movimento 5 Stelle...
Ho sempre preferito un buon agriturismo ai 5 Stelle, sono troppo rigidi e compartimentati, troppo 
seriosi e regolari per i miei gusti. I movimenti esistono da quando Grillo faceva il comico, e da 
allora si confrontano, si riuniscono in assemblee e nei cortei, ma anche nei posti liberati e nelle 
occasioni di stimolo culturale. Lottano e praticano l'illegalità, l'autodifesa, e la riappropriazione 
degli spazi, tutte cose che riguardano la vita reale, non il web, e che si affrontano nella vita reale, 
dove per camminare insieme serve un collante un po' più forte della volontà. Che, nei fatti, diventa 
assoluta incapacità. 

fonte: http://www.linkiesta.it/zulu-99-posse-renzi-grillo-sud-intervista

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

“Wet Hot American Summer”: la costruzione di un cult demenziale

A quattordici anni dall’uscita del primo film, diventato di culto dopo il successo dei protagonisti, 
Netflix rimette assieme il cast
Giulio D’Antona

A volte, il percorso che trasforma un film in un cult è imperscrutabile. La maggior parte delle volte, 
per essere precisi. Non è ben chiaro il processo che ha portato all’esplosione di fenomeni disgustosi 
come la   filmografia della Troma   , al ripescaggio di fantastici flop come Brazil — di Terry Gilliam, 
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1985 —, alla rivalutazione di Thomas Millian e di Adam Sandler o all’imminente recupero dei 
cinepanettoni   e alla loro archiviazione sotto la voce “classici”. Altre volte, invece, è piuttosto 
semplice. Nel 1980 un gruppo di attori strampalati   ma già abbastanza apprezzati   , sotto la guida 
esperta di Harold Ramis, ha messo assieme una delle pellicole più citate del cinema comico: 
Caddyshack. Qualche anno prima l’esperimento aveva già funzionato per John Landis con Animal 
House (1978) e una quindicina di anni più tardi sarebbe stato il turno di Clerks (1994), di Kevin 
Smith. Il trucco è stato, quasi sempre, quello di nascondere sotto lo strato di polvere del low budget 
un’infornata di talenti latente, destinata di lì a poco al successo e a trascinare con sé i primi lavori 
indipendenti. Trucco generalmente vanificato da una serie di sequel di crescente mediocrità.
Verso la fine degli anni Novanta, i comici David Wain e Michael Showalter hanno cominciato a 
lavorare a una produzione comica che avrebbe visto la luce nel giro di un paio d’anni: la parodia 
delle parodia, l’esagerazione di un filone sottotraccia, quello delle commedie estive degli anni 
Ottanta del tenore di Polpette (1979), di Ivan Reitman, con Bill Murray e Harvey Atkin. Un misto 
di sesso adolescente e comicità visiva che per un decennio aveva riempito i drive-in di provincia e 
poi era andata piano piano sparendo sotto i colpi del cinema di qualità. Di più: volevano girare il 
nuovo Caddyshack. C’è voluto più tempo di quanto avessero preventivato, ma alla fine sembra che 
ci siano riusciti.
Video of Wet Hot American Summer - Trailer
Wet Hot American Summer è un glorioso impasto di demenza volutamente esagerata e talento 
tangibile. Alla sua uscita — presentato al Sundance Film Festival nel 2001 in quattro repliche — ha 
ricevuto le critiche più negative a cui potesse aspirare e ha fatto debito al botteghino. Però piano 
piano i volti dei suoi protagonisti hanno cominciato a diventare noti al pubblico, tutti per strade 
diverse, e a mettere assieme i pezzi di un successo tanto tardivo quanto clamoroso. Girato in sei 
settimane di isolamento in un campo estivo chiuso al pubblico, con un budget rasente il suolo, il 
film poteva contare solamente sull’abilità del regista (Wain), del produttore (Showalter) e degli 
attori, quasi tutti esordienti, quasi tutti disperati, quasi tutti destinati a un futuro radioso.
«Wet Hot American Summer è stato un ritrovo di imbecilli geniali» — Michael Ian Black
La storia è semplice: raccontare l’ultima giornata di un camp per adolescenti nell’estate del 1981, 
attraverso le vicissitudini dei responsabili. Attorno ai trent’anni nella realtà e impegnati ad 
interpretare un gruppo di sedicenni in preda alle tempeste ormonali nella finzione. Rispetto agli 
originali del genere, la sfera sentimentale è lasciata decisamente in secondo piano a favore del 
comico. Tutto è assurdo: dal cuoco con un passato da reduce, sessualmente attratto da vari 
elettrodomestici e che ha come migliore amico una lattina di verdure bollite — nel volto di 
Christopher Meloni —, alla minaccia del disastro rappresentata da un pezzo della stazione spaziale 
Skylab diretto esattamente nel punto in cui si trova il campo — brillantemente risolta da un 
connubio di magia e imbecillità operate in tandem dalla direttrice, qui Jeanine Garofalo, e da un 
professore universitario frustrato, i cui panni sono vestiti   dallo straordinario   David Hyde Pierce. Il 
resto è una serie di gag grottesche, cadute in acqua, tradimenti pseudo-erotici, qualche piccola 
esplosione e l’amara evidenza dell’uso di stuntman per praticamente qualsiasi scena.
Bradley Cooper allora aveva ventisei anni e, dopo un   esordio in televisione   con Sex and the City 
non aveva girato molto. Wet Hot American Summer è stato il suo primo lungometraggio e per 
parteciparvi si è trovato a condividere un letto a castello — e una scena di sesso abbastanza esplicita 
— con Michael Ian Black, anche lui agli esordi. «Il primo giorno ho pensato: domani me ne 
vado», ha detto Cooper nel making-of rilasciato da Netflix e intitolato, non a caso, Hurricane of 
Fun. «Sono rimasto sei settimane, anche dopo che avevo finito la mia parte». Amy Poheler, che 
sarebbe poi stata incornata a regina della comicità televisiva dal   Saturday Night Live   e da Parks and 
Recreation, di anni ne aveva trenta e interpretava un’animatrice ossessionata dal successo teatrale e 
dai registi di mezza età, importati per l’occasione da Broadway. Elizabeth Banks si vede poco, ma 
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le è già concesso tutto il talento per le commedie romantiche che avrebbe dimostrato negli anni a 
venire. Poi ci sono Joe LoTruglio, che ora è nel cast   dell’apprezzatissima   Brooklyn Nine-Nine , 
Paul Rudd nella parte del “ribelle dinoccolato” — «Ho deciso di fare quasto film perché non avevo 
alternative. Poi ho scoperto che sarebbe stato bellissimo» —, Marguerite Moreau, Molly Shannon, 
Kevin Sussman. Ognuno di loro dedito alla stupidità senza rimorsi della propria parte, ognuno di 
loro giovane e senza molte speranze.
Video of Wet Hot American Summer: First Day of Camp - Official Trailer - Netflix [HD]
A quattordici anni dall’uscita della pellicola nelle sale e forte di un pubblico costruito sul 
passaparola e sulla curiosità attorno ai successi dei protagonisti, Netflix — da un’idea della ormai 
vulcanica Poheler — ha deciso di finanziare una miniserie prequel intitolata Wet Hot American 
Summer: Firts Day of Camp. Gli episodi, usciti tutti contemporaneamente il 31 luglio scorso, sono 
otto e vedono tornare al campo l’intero cast originale — invecchiato nella realtà ma più giovane di 
otto settimane nella finzione, e senza la pretesa di una recitazione impegnata che di solito rovina i 
grandi ritorni. Il risultato è tanto fenomenale quanto reso ancora più esilarante dal confronto con 
l’originale. Accanto a Garofalo, Banks, Showalter, Cooper, Meloni e Rudd, compaiono vari cammei 
di crescente richiamo: Jason Schwartzman, nella parte di un animatore coscienzioso destinato a una 
brutta fine, Chris Pine, un musicista eremita, Kristen Wiig, la ricca rivale del campo vicino, Lake 
Bell, fidanzata a metà tra l’immaginario e il libertino, “Weird Al” Yankovic, Jordan Peele, editor 
senza scrupoli, Michael Cera, avvocato specializzato nei casi di orinazione pubblica. Questa volta la 
minaccia sarà rappresentata dal governo degli Stati Uniti e da una pozza di rifiuti nucleari, assieme 
alla malvagità del campo confinante, frequentato da adolescenti ricchi e snob. La genialità sta nel 
ricreare l’atmosfera del primo film senza perdere nemmeno un colpo nel restituire la comicità 
insensata che negli anni ne ha alimentato la fama.
Con le parole di Michael Ian Black in una recente intervista: «Wet Hot American Summer è stato un 
ritrovo di imbecilli geniali, che per caso avevano bisogno di fare un film che non ha nulla a che 
vedere con quanto gli sia andato di lusso il resto della carriera. Credo di essere l’unico a non essere 
ancora multimiliardario». È probabile che il network tenti di lanciare un secondo sequel il prossimo 
anno, ma se il filone dovesse fermarsi qui, chiuderebbe vicino all’assoluta perfezione.

fonte: http://www.linkiesta.it/wet-hot-american-summer-film-demenziale

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

Quello che ancora non sappiamo sul tempo

Percezione, durata, orologio biologico: le domande che gli scienziati si fanno sullo scorrere della 
vita, da sempre, sono ancora tante
Cristina Tognaccini

Il tempo si sa non è uguale per tutti. Ci sono situazioni o momenti che sembrano durare più del 
tempo che occupano oggettivamente o viceversa. Il cervello infatti percepisce la durata degli eventi 
in modo diverso a seconda della persona che li vive, e questa percezione può essere alterata in 
determinate condizioni. Emozioni, patologie e sostanze stupefacenti, per esempio, sono in grado di 
distorcere il tempo. A riprova del fatto che il “cronometraggio” che avviene nel nostro cervello non 
è un fenomeno oggettivo, ma è diverso in ogni persona. In base alle informazioni che il cervello 
riceve dai nostri “orologi” interni, e poi mette insieme e rielabora, ognuno avrà il suo personale 
quadro della realtà. 
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La percezione del tempo è fondamentale per la nostra sopravvivenza, senza non ci sarebbe possibile 
persino camminare per la strada: «Il senso del tempo –   spiega a   Science News     Lila Davachi, 
neuroscienziata della New York University – è fondamentale per muoverci, agire e percepire il 
mondo stesso». Capire come il cervello percepisce il tempo è una questione su cui gli scienziati si 
interrogano da molto tempo, ma non è una domanda semplice a cui rispondere. Prima di tutto va 
considerato che nel nostro cervello non esiste un unico “orologio” in grado di registrare il tempo 
che passa. In realtà, come spiegano gli scienziati, è come se ci fossero diversi gruppi di “neuroni 
cronometristi”, posizionati in aree diverse del cervello, regolati su velocità diverse: ci sono quelli 
ce tengono conto dei millisecondi e altri dei decenni, e tutti interagiscono fra di loro in modo da 
restituirci poi un’esatta percezione del tempo e del mondo esterno.
Chi è alla guida di un’auto fuori controllo che esce di strada o un paracadutista che cade verso terra, 
percepisce quell’evento come se  durasse molto di più di quanto realmente duri
Esattamente non è ancora chiaro come questi “cronometristi” interagiscano fra di loro, e come il 
cervello sia in grado di mettere insieme tutte queste informazioni. Capirlo probabilmente aiuterebbe 
i ricercatori a fare chiarezza su come il cervello costruisce la propria realtà. A volte infatti la 
nostra mente riesce a distorcere il tempo in modo soggettivo. La paura, per esempio, come sarà 
capitato a chiunque, riesce a dilatare il tempo. Chi è alla guida di un’auto fuori controllo che esce di 
strada o un paracadutista che cade verso terra, percepisce quell’evento come se  durasse molto di 
più di quanto realmente duri. Anche la meditazione però, o la temperatura possono “modificare” il 
tempo. Dopo solo dieci minuti di meditazione, infatti, le persone percepiscono il tempo come se 
fosse più lungo di quanto non sia oggettivamente. Mentre uno studio condotto su un gruppo di 
uomini ha registrato come camminare per un’ora su un tapis roulant in una stanza calda 
“accorci” la percezione del tempo. Dati di un altro studio dimostrano come anche la febbre riesca 
a distorcere il senso del tempo.
Anche sostanze stupefacenti, come la psilocibina, presente in alcuni funghi allucinogeni, e droghe 
come la cocaina e Lsd alterano il senso del tempo del cervello
Anche sostanze stupefacenti, come la psilocibina, presente in alcuni funghi allucinogeni, e droghe 
come la cocaina e Lsd alterano il senso del tempo del cervello, così come alcuni disturbi cerebrali. I 
bambini affetti da sindrome di deficit di attenzione e iperattività hanno difficoltà a distinguere due 
diverse lunghezze di tempo; mentre chi soffre di morbo di Parkinson può avere problemi di 
sincronizzazione di secondi e millisecondi. Anche chi è affetto dalla malattia di Huntington, anche 
prima della comparsa dei sintomi, può avere difficoltà a stimare il tempo che passa. In misura 
minore, anche le lesioni cerebrali possono modificare il modo in cui le persone percepiscono il 
tempo.
Se la percezione del tempo esterno è fondamentale per la sopravvivenza, non da meno lo è il ritmo 
circadiano, il nostro orologio biologico. (Quasi) tutti gli organismi, dalle alghe alle persone, nel 
corso dell’evoluzione hanno sviluppato una sorta di orologio interno che programma le funzioni 
biologiche a seconda del momento delle giornata, che sia giorno o notte. «C’è un orologio 
principale nel cervello che sincronizza il sonno e la veglia con la luce –   spiega a   Science News 
Barbara Helm, cronobiologa presso l'Università di Glasgow, in Scozia – ma ce ne sono anche altri, 
uno in quasi ogni cellula del nostro corpo. C'è un orologio nel fegato, uno nel tessuto adiposo, uno 
nella milza e così via. Tutti sono impostati sull’orario del sonno e dei pasti, e regolano il flusso degli 
ormoni e la risposta del corpo all’assunzione di  zucchero, e molti altri importanti processi 
biologici».

Senza dubbio il ritmo circadiano offre notevoli vantaggi evolutivi per le specie che lo hanno 
sviluppato, come sostengono molti scienziati, ma ancora oggi non è chiaro esattamente perché e 
come questi orologi siano sorti e come si siano evoluti fino a diventare sempre più sofisticati. Ci 
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sono diverse teorie a riguardo: alcuni scienziati pensano che diversi organismi abbiano sviluppato in 
maniera indipendente il proprio orologio biologico a seconda delle proprie esigenze, probabilmente 
per proteggere il Dna dai raggi ultravioletti e dannosi del sole. Secondo un altro piccolo gruppo di 
ricercatori invece tutti deriverebbero da un orologio “madre”, sorto per proteggere le cellule dai 
danni dell’ossigeno o forse per fornire altri vantaggi sconosciuti. Di sicuro l’orologio biologico 
originale ha poco a che vedere con i più sofisticati meccanismi che oggi gli scienziati si trovano a 
studiare. Il ritmo circadiano potrebbe essere nato come semplice “orologio solare”, creando la base 
su cui poi si sono sviluppati  meccanismi più elaborati che ora sono in grado di controllare tutto, 
dalla pressione del sangue al momento in cui andare a dormire.
 «Le leggi della fisica non vietano che il tempo possa scorrere all’indietro: le equazioni che 
determinano l'accelerazione di un razzo o la quantità di moto di una palla da biliardo funzionano 
bene sia con il tempo che scorre all'indietro sia in avanti»
Le domande che gli scienziati si fanno sul tempo, da sempre, sono ancora tante. A iniziare dalla 
percezione che ognuno di noi ha dei minuti che passano, passando per il nostro orologio interno e 
finendo per chiedersi perché il tempo va in una sola direzione, perché va sempre e solo in avanti e 
abbiamo conoscenza del passato ma non del futuro. Per anni gli scienziati hanno giustificato questo 
movimento univoco con la tendenza della natura al creare disordine, per cui l’universo nato 
“ordinato” ora stia continuando a espandersi creando disordine. Ma la scienza non riesce ancora a 
spiegare perché, se questa è la legge della natura, allora l’universo sia nato ordinato. Nonostante 
diverse teorie e simulazioni, la questione della direzione del tempo è tutt’altro che risolta   come 
sottolinea Julian Barbour su   Science News, anche perché non c’è garanzia che le simulazioni usate 
per spiegare le leggi dell’universo riescano a ricreare la complessità del nostro universo. E in fin dei 
conti, come riporta Science News,  «le leggi della fisica non vietano che il tempo possa scorrere 
all’indietro: le equazioni che determinano l'accelerazione di un razzo o la quantità di moto di una 
palla da biliardo funzionano bene sia con il tempo che scorre all'indietro sia in avanti».

fonte: http://www.linkiesta.it/quello-che-non-sappiamo-tempo

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

La rivoluzione di Internet è finita

L'avvocato e attivista Jennifer Granick lancia l'allarme sulla "centralizzazione" del controllo della 
rete telematica globale, uno strumento nato come rivoluzionario e ora sempre più irreggimentato 
negli interessi di stato e mercato

 
Roma -   Jennifer Granick, alla conferenza Black Hat di agosto, ha offerto ai partecipanti 
presentazione verte su un argomento insolito per i "professionisti" della sicurezza che in genere 
partecipano all'evento. Dall'alto della sua carriera di   legale e attivista per la Electronic Frontier 
Foundation (EFF), Granick parla di Internet come di una rivoluzione oramai istituzionalizzata.

Attualmente impegnata come Director of Civil Liberties presso la Stanford Law School, Granick è 
salita   sul palco della conferenza Black Hat parlando della sicurezza online come di uno strumento 
sempre più richiesto, e sempre più usato per centralizzare il controllo di Internet in pochi 
organizzazioni e corporation di portata globale.

La sicurezza centralizzata garantisce la navigazione sicura e la fruizione dei servizi online, spiega 
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Granick, ma la decentralizzazione tipica di Internet è storicamente servita alle persone a garantirsi 
l'onere della decisione individuale - senza deputare tale compito a un'organizzazione terza o 
addirittura al proprio governo nazionale.

La legale se l'è presa poi con la legislazione "segreta" in voga negli Stati Uniti, il paese del Datagate 
e dello spionaggio indiscriminato a opera della NSA che per Granick rappresenta un "abominio" da 
un punto di vista democratico: appena due anni fa, il generale Keith Alexander   era salito sullo 
stesso palco per difendere a spada tratta i "bravi ragazzi" dell'intelligence a stelle e strisce.

Granick sostiene di   non essere affatto una radicale, e di far parte anche lei del "sistema", ma nella 
sua presentazione   incita gli hacker - almeno quelli che hanno conservato lo spirito delle origini 
invece di trasformarsi in "professionisti" puri e semplici - a tenersi pronti per "fare a pezzi" Internet 
e rifondarla da capo nel caso in cui la Rete delle reti diventi troppo controllata e centralizzata.

Alfonso Maruccia 

fonte: http://punto-informatico.it/4263056/PI/News/rivoluzione-internet-finita.aspx?
utm_source=12528&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana
%3A+Fusione+Wind+e+3+Italia%2C+Banda+Ultralarga
%2C+Sicurezza+Android&utm_content=08082015&utm_campaign=2000461

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

Nori su Libero :-(

raucci
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…che i libri, ha detto Manganelli, non sono fatti di sentimenti, sono fatti di parole

-----------------------------
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Tipi di minuti

Unbestemmionealgiornoha rebloggatogaymasonconspiracy
SEGUI

gaymasonconspiracy:
Funny gif collection

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

Manoscrittoni

3ndingha rebloggatoforgottenbones

SEGUI
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sixpenceee:

The Codex Gigas

Codex Gigas, otherwise known as the Devil’s Bible is the largest and probably one of the strangest 

manuscripts in the world.  It is so large that it is said to have taken more than 160 animal skins to 

make it and takes at least two people to lift it. According to legend, the medieval manuscript was 

made out of a pact with the devil, which is why it is sometimes referred to as the Devil’s Bible. 

It was written in Latin during the 13th century AD, and although the origin of the manuscript is 

unknown, a note in the manuscript states that it was pawned in the monastery at Sedlec in 1295. 

Stories and legends say that the Codex Gigas brought disaster or illness on whoever possessed it 

during its history. (More Information) 

Fonte:sixpenceee
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Povertà

gigiopixha rebloggatogianlucavisconti

“

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 necessità nazionale sono i mezzi pubblici di 

locomozione, necessaria è la salute delle proprie gambe per andare a piedi, superflua è 

l’automobile, le motociclette, le famose e cretinissime “barche”.

Povertà vuol dire, soprattutto, rendersi esattamente conto (anche in senso economico) di 

ciò che si compra, del rapporto tra la qualità e il prezzo: cioè saper scegliere bene e 

minuziosamente ciò che si compra perché necessario, conoscere la qualità, la materia di 

cui sono fatti gli oggetti necessari. Povertà vuol dire rifiutarsi di comprare robaccia, 

imbrogli, roba che non dura niente e non deve durare niente in omaggio alla sciocca legge 

della moda e del ricambio dei consumi per mantenere o aumentare la produzione.

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. Moltissime persone non sanno più 

distinguere la lana dal nylon, il lino dal cotone, il vitello dal manzo, un cretino da un 

intelligente, un simpatico da un antipatico perché la nostra sola cultura è l’uniformità 

piatta e fantomatica dei volti e delle voci e del linguaggio televisivi. Tutto il nostro paese, 

che fu agricolo e artigiano (cioè colto), non sa più distinguere nulla, non ha educazione 

elementare delle cose perché non ha più povertà.
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Il nostro paese compra e basta. Si fida in modo idiota diCarosello (vedi Carosello e poi vai 

a letto, è la nostra preghiera serale) e non dei propri occhi, della propria mente, del 

proprio palato, delle proprie mani e del proprio denaro. Il nostra paese è un solo grande 

mercato di nevrotici tutti uguali, poveri e ricchi, che comprano, comprano, senza 

conoscere nulla, e poi buttano via e poi ricomprano. Il denaro non è più uno strumento 

economico, necessario a comprare o a vendere cose utili alla vita, uno strumento da usare 

con parsimonia e avarizia. No, è qualcosa di astratto e di religioso al tempo stesso, un fine, 

una investitura, come dire: ho denaro, per comprare roba, come sono bravo, come è 

riuscita la mia vita, questo denaro deve aumentare, deve cascare dal cielo o dalle banche 

che fino a ieri lo prestavano in un vortice di mutui (un tempo chiamati debiti) che danno 

l’illusione della ricchezza e invece sono schiavitù. Il nostro paese è pieno di gente tutta 

contenta di contrarre debiti perché la lira si svaluta e dunque i debiti costeranno meno col 

passare degli anni.

Il nostro paese è un’enorme bottega di stracci non necessari (perché sono stracci che 

vanno di moda), costosissimi e obbligatori. Si mettano bene in testa gli obiettori di 

sinistra e di destra, gli “etichettati” che etichettano, e che mi scrivono in termini linguistici 

assolutamente identici, che lo stesso vale per le ideologie. Mai si è avuto tanto spreco di 

questa parola, ridotta per mancanza di azione ideologica non soltanto a pura fonia, a 

flatus vocis ma, anche quella, a oggetto di consumo superfluo.

I giovani “comprano” ideologia al mercato degli stracci ideologici così come comprano 

blue jeans al mercato degli stracci sociologici (cioè per obbligo, per dittatura sociale). I 

ragazzi non conoscono più niente, non conoscono la qualità delle cose necessarie alla vita 

perché i loro padri l’hanno voluta disprezzare nell’euforia del benessere. I ragazzi sanno 

che a una certa età (la loro) esistono obblighi sociali e ideologici a cui, naturalmente, è 

obbligo obbedire, non importa quale sia la loro “qualità”, la loro necessità reale, importa 

la loro diffusione. Ha ragione Pasolini quando parla di nuovo fascismo senza storia. 

Esiste, nel nauseante mercato del superfluo, anche lo snobismo ideologico e politico (c’è 

di tutto, vedi l’estremismo) che viene servito e pubblicizzato come l’élite, come la 

differenza e differenziazione dal mercato ideologico di massa rappresentato dai partiti 

tradizionali al governo e all’opposizione. L’obbligo mondano impone la 

boutiqueideologica e politica, i gruppuscoli, queste cretinerie da Francia 1968, data di 
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nascita del grand marché aux puces ideologico e politico di questi anni. Oggi, i più snob 

tra questi, sono dei criminali indifferenziati, poveri e disperati figli del consumo.

La povertà è il contrario di tutto questo: è conoscere le cose per necessità. So di cadere in 

eresia per la massa ovina dei consumatori di tutto dicendo che povertà è anche salute 

fisica ed espressione di se stessi e libertà e, in una parola, piacere estetico. Comprare un 

oggetto perché la qualità della sua materia, la sua forma nello spazio, ci emoziona.

Per le ideologie vale la stessa regola. Scegliere una ideologia perché è più bella (oltre che 

più “corretta”, come dice la linguistica del mercato degli stracci linguistici). Anzi, bella 

perché giusta e giusta perché conosciuta nella sua qualità reale. La divisa dell’Armata 

Rossa disegnata da Trotzky nel 1917, l’enorme cappotto di lana di pecora grigioverde, 

spesso come il feltro, con il berretto a punta e la rozza stella di panno rosso cucita a mano 

in fronte, non soltanto era giusta (allora) e rivoluzionaria e popolare, era anche bella come 

non lo è stata nessuna divisa militare sovietica. Perché era povera e necessaria. La 

povertà, infine, si cominci a impararlo, è un segno distintivo infinitamente più ricco, oggi, 

della ricchezza. Ma non mettiamola sul mercato anche quella, come i blue jeans con le 

pezze sul sedere che costano un sacco di soldi. Teniamola come un bene personale, una 

proprietà privata, appunto una ricchezza, un capitale: il solo capitale nazionale che ormai, 

ne sono profondamente convinto, salverà il nostro paese.

”

—

 

Goffredo Parise, (dalla rubrica che teneva sul Corriere della Sera, 1974 - 

‘75) - leggetelo e rileggetelo, da imparare a memoria. (via 

gianlucavisconti)

Fonte:aliceindustland

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

Lamento per Ur

3ndingha rebloggatomassarrah

SEGUI
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historical-nonfiction:

One of the oldest examples of poetic literature in the world, the “Lament for Ur” is a dirge for the 

destroyed city, written by the earliest kings of the Isin dynasty, who wished to rebuild it. Ur had 

fallen to the Elamites, which was the end of the city’s third dynasty. The purpose of the poetry was 

to calm the angered, anguished soul of the god of Ur. Only then could they commence rebuilding 

efforts. In the lament, the goddess Ningal weeps for her city after pleading with the god Enlil to call 

back a destructive storm. There are other sections, sprinkled throughout, describing the ghost town 

Ur has become, calling on the moon god Nanna for protection, and describing the destructive storm 

of Enlil that destroyed the city. Ningal, who incidentally is wife of the moon god Nanna, goes on to 

recall her petition to the leaders of the gods, An and Enlil, to change their minds and not to destroy 

Ur. But the council of gods decided that Ur’s third dynasty, though it ruled for a thousand years, was 

deserving of their prophesied fate. The city was allowed to be destroyed by the Elamites. The 

lament seems particularly concerned with all the shrines and temples destroyed – perhaps to 

appease or honor as many gods as possible? The destruction of Ur is reported to Enlil, and his 

consort Ninlil, who are praised and exalted at the end of the Lament for Ur. This ancient poetry 

dates to 2000 BCE
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Fonte:historical-nonfiction

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

Three

limaottoha rebloggatoitalienneexilee

SEGUI
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92y:

Sam Waterston, Charlotte Rampling and Robie Porter in James Salter’s lost film, “Three” (1969).

Susan Sontag introduced James Salter at a 92Y reading in 1997 with “If he can be described as a 

writer’s writer, then I think it’s just as true to say he’s a reader’s writer; that is, he’s a writer who 
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particularly rewards those for whom reading is an intense pleasure and something that is a bit of an 

addiction. I myself put James Salter among the very few North American writers all of whose work 

I want to read and whose as yet unpublished books I wait for impatiently.”

Salter returns to 92Y on Monday night (Apr 29) with Richard Ford.

Fonte:92y

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

Oscurità dell’anima massificata

paul-emicha rebloggatoassafetida

SEGUI

“«Laggiù» proseguì, «c'è gente che seguirà ogni drago, venererà qualsiasi dio, tollererà 

ogni iniquità. Tutto a causa di una specie di monotona cattiveria quotidiana. Non la 

malvagità veramente alta e creativa dei grandi peccatori, ma una specie di oscurità 

dell'anima massificata. Si potrebbe definirlo peccato senza una traccia di originalità. 

Accettano il male non perché dicono sì ma perché non dicono no. Mi dispiace se questo la 

offende»”

—

 

A me le guardie!, Terry Pratchett

(via tacimiserabile)

Fonte:tacimiserabile

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

bicheco

Origini

Un'idea che vi propongo: andate in biblioteca e cercate “Il corriere della sera” del giorno in cui siete 

nati. Aprite la pagina del vostro giorno di nascita (siete nati il 12? la pagina 12) e cercate l'articolo 

che più vi piace o il più interessante o quello che in qualche modo meglio vi rappresenta. Quindi 

tatuatevi il titolo di questo articolo in fronte. Buon lavoro.
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Barbie faces

3ndingha rebloggatoslackmistress

SEGUI
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periferiagalattica
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NonsequiTour #7

Chiedete con baldanza a un giocatore di basket semiprofessionista di origini vietnamite di tagliare 

delle strisce di carta stagnola della giusta misura, quindi rivestiteci gli interni della vostra macchina. 

Dopodiché ricoprite tutto con del broccato acquistato al litro dal capo scout di Favignana durante la 

grande eclissi del 1994. Terminato il lavoro mettete nell'autoradio un cd con masterizzata Strange 

world di Kè ripetuta dieci volte, e un'intervista a Gino Cogliandro come undicesima traccia, alzate il 

volume finché non sentite la stagnola entrare in risonanza col broccato e uscite a piedi, dirigendovi 

verso la fermata dell'autobus. Bloccatevi quindici metri prima e fate credere a quelli sotto la 

pensilina, senza usare il trucco del borsellino, che siete voi nel giusto, oppure che avete un passato 

da guru del pensiero laterale. Se alla fermata c'è un uomo ipermetrope avvicinatevi come se aveste 

appena finito di vedere tutta la filmografia di Oldoini e raccontategli scendendo nei dettagli di 

quella volta che siete stati a Praga solo per vedere la famosa finestra, ma non l'avete trovata. A metà 

della storia cogliete in flagrante un contorsionista evasore fiscale.

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

Avanguardia in camera oscura

limaotto
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Florence Henri, le avanguardie in camera oscura
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http://ilmanifesto.info/florence-henri-le-avanguardie-in-camera-oscura/

Alle Terme di Diocleziano ritratti e «archeologie» della fotografa modernista. Sotto l’imperativo 

della composizione si forma alle idee di Moholy-Nagy, che la proiettano verso il cubismo e il 

surrealismo. Assemblò persino Roma antica

A che punto è arrivato il consumo, un tempo definito «di massa», della fotografia d’autore? Ci vor

rebbe una nuova Sontag per rispondere all’altezza. C’è questo infoltirsi di mostre, festival e biennali 

un po’ dappertutto, e anche gli editori lanciano collane e titoli come già da tempo in Inghilterra, 

Francia e Germania. Sparite le letture semiologiche, tengono il campo giornalisti e scrittori. La sen

sazione del cronista culturale è che il marketing abbia piantato la sua bandiera su un (relativamente) 

nuovo filone del consumismo estetico, dirottando davanti ai lightbox giganti e alle «narrazioni» di 

Salgado e di McCurry lo stesso pubblico che faceva la coda per gli impressionisti. La nuova parola 

d’ordine sembra essere «emozionarsi».

Roma merita una riflessione a parte, perché qui in particolare si rilancia una storica (e in certe epo

che ambigua) etichetta: ‘fotografia e antichità’, soprattutto per iniziativa della Electa, che può con

tare sulla partnership commerciale con la Soprintendenza. Antichità sia come quinta espositiva per 

allestimenti scenografici all’interno dei siti archeologici, sia come soggetto fotografico tout court. 

Due mostre in corso esemplificano le ambizioni e i rischi del marketing fotografico nella caccia al 

format vincente. Nel primo caso – Terrantica al Colosseo, con i «volti della Terra» illustrati da Basi

lico, Jodice e altri – c’è ben poco da dire, se non che gli ingrandimenti curati da Roberta Valtorta 

appaiono al visitatore quel che in effetti sono: imbottitura, tra le vetrine e i pannelli didattici, e non 

certo quel che di essi si promette («immaginare la grandiosità e il mistero dello spazio fisico del 

mondo che l’uomo antico si è trovato ad abitare e sul quale si è interrogato, ricercando i suoi dèi e 

costruendo i suoi miti…»). Di segno diverso, per fortuna, è la monografica alle Terme di Diocle

ziano dedicata a Florence Henri – a cura del suo massimo cultore italiano, il genovese ‘Gianni’ 

Martini, cui si deve anche il ricco catalogo edito da Electaphoto con contributi di Elio Grazioli e 

altri (pp. 288, euro 40,00) –, una mostra che interseca e in qualche modo mette in frizione i due 

piani del discorso, archeologia e fotografia, esibendo in apposita sezione le riprese che l’artista, nata 

a New York nel 1893 da padre francese e madre tedesca, realizzò fra le rovine dell’antica Roma nei 

primi anni trenta, durante uno dei frequenti viaggi in Italia.
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Cominciamo da queste inquadrature così familiari e stranianti, con torsi, piedi e frammenti di statue 

ritagliati in primo piano contro arcate, muri e sfondi ‘non-pertinenti’, eppure saputi, come il Foro 

romano, la Suburra, il Campidoglio, il Colosseo. Sono veri e propri assemblages di ascendenza 

metafisica, surrealista, realizzati con la tecnica del montaggio in camera oscura, cioè durante il pro

cesso di sviluppo e stampa della pellicola; e basterebbe considerare quale manipolazione subissero 

da parte del regime, proprio in quegli stessi anni, i fondali della Roma augustea e imperiale, per 

restituire a queste immagini che oggi ci paiono solo un bizzarro esercizio intellettuale persino un 

loro (inconsapevole?) potenziale storiografico, che in fondo non va disgiunto dal premio formale.

Campioni del collage erano all’epoca l’ungherese Moholy-Nagy e il tedesco Franz Roh, quando la 

fotografia, ormai promossa al livello della pittura e del cinema, veniva sottoposta a un ribaltamento 

espressivo e ideologico che l’allontanava dal vero naturale e dall’assoluto estetico in nome di un 

razionalistico e concettuale comporre. «Tutto quello che io conosco – dichiarava Florence Henri – e 

il modo in cui lo conosco è fatto anzitutto di elementi astratti: sfere, piani, griglie le cui linee paral

lele mi offrono grandi risorse, e anche specchi che sono da me usati per presentare in una sola foto

grafia lo stesso soggetto sotto differenti angolazioni…». Chioserà Attilio Colombo («Grandi Foto

grafi» Fabbri, 1983): «composizione come tentativo di andare al di là delle consuetudini visive per 

cercare una visione ‘oggettiva’». Komposition, composition, è in effetti la parola magica in grado di 

aprire mondi tra Dessau, Berlino e Parigi negli anni venti e trenta. Essa presiede alla speri-mentale 

produzione creativa di molte delle circa 140 stampe esposte a Roma – tutte ricavate per l’occasione 

dai negativi d’epoca perché la particolare ambientazione avrebbe messo a rischio quelle originali 

(esposte in primavera a Parigi al Jeu de Paume, nella mostra recensita su queste pagine da Maurizio 

Giufrè, lo scorso 8 marzo). Composizione, si intenda poi, chiama a sé una serie di vocaboli storico-

artistici pregnanti che non occorre certo spiegare: cubismo, costruttivismo, metafisica, surrealismo, 

né va dimenticato che la Henri è stata (soprattutto) pittrice, allieva di Léger e Albers, Klee e Kan

dinskij, amica di Arp, Hans Richter, Iwan Puni, tutti magnificamente usciti a due dimensioni b/n 

dalla sua camera oscura. Da fotografa brucia una dopo l’altra differenti maniere che sono in realtà 

stadi della ricerca. In rapida successione: luci artificiali e composizioni astratte da banco ottico, 

soprattutto tra il ’27 e il ’29, per i ritratti e gli autoritratti («con sfere» il più conosciuto) denominati 

«allo specchio», che giocano con rifrazioni e riflessi, raddoppiamenti, piani sfalsati e incroci di 

linee sulla superficie (tutti prolungamenti o «supplementi» della realtà naturale, che nella lettura 

psicoanalitica di Rosalind Krauss confermerebbero la matrice surrealista della fotografia anni 

venti); invece nella serie dei nudi femminili sensuali delle «Portrait Composition», postura e 
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maschera espressiva vengono piegate (un po’ alla Hitchcock?) al taglio e al regime 

dell’inquadratura, nella quale entrano di volta in volta, in funzione drammatizzante, pettini, reti da 

pesca, collane, carte da gioco, fiori, tendaggi. Infine Florence approda, ma solo dopo il ’37, alla luce 

naturale, ora catturata con la Rolleiflex che più agilmente incornicia modelle o frutta in esterni, e 

vedute di spiagge bretoni, assecondando le gradazioni del disco solare senza mai deflettere dalla 

vocazione a comporre.

Ma chi è stata la Henri sulla cui biografia aleggia la parola eclissi? Eclissi artistica dopo la stagione 

ruggente nei salotti e negli ateliers delle avanguardie (a Parigi posano per lei – e con lei, in diverse 

occasioni pubbliche e private – Robert e Sonia Delaunay, Mondrian, Arp, Villon, Nelly e Theo van 

Doesburg…); eclissi della prassi fotografica, perché a un certo punto smette di scattare per dedicarsi 

unicamente ai colori a olio e alla pittura; eclissi della sua stessa fortuna critica: nel 1975 una mostra 

di foto alla Galleria Martano di Torino consente a Maurizio Fagiolo di interrompere il «curioso 

silenzio caduto», perlomeno in Italia, su un «personaggio che negli anni Trenta è continuamente 

presente in mostre e riviste…». Eppur si muove. Nel 1982 Il Saggiatore traduce al volo dal tedesco 

Avanguardia fotografica in Germania 1919–1939 di Van Deren Coke, direttore del dipartimento di 

fotografia al Museo d’Arte Moderna di San Francisco: nella costellazione formatasi via via attorno 

alla «nuova visione» di Moholy-Nagy e Renger-Patzsch c’è anche un ritratto realizzato dalla Henri. 

Cito dalla scheda biografica allegata: «Nata nel 1893 a New York. Studiò dapprima musica a Ber

lino, ma nel 1924 i suoi interessi erano già rivolti alle arti figurative e studiava a Parigi con Léger e 

Ozenfant. Nel 1927 fu allieva di Moholy-Nagy e di Joseph Albers al Bauhaus e nello stesso periodo 

cominciò a occuparsi di fotografia. Nel 1929 ritornò a Parigi dove si specializzò in ritratti e foto 

pubblicitarie, senza peraltro abbandonare la pittura astratta. Dal 1963 vive a Bellival, Francia». 

Aggiungere a piacimento, senza tradire la stringatezza di questo genere, rimpianto, di pubblicazioni: 

orfana dei genitori sin da bambina; adolescente, a Roma, al conservatorio conosce Busoni che sarà 

suo maestro di piano a Berlino; a Berlino, dove è ancora molto intenso l’alone espressionista, fre

quenta lo studio di Archipenko e stringe amicizie: con i citati van Doesburg e molti altri tra cui Carl 

Einstein (anche amante!), il grande studioso di arte africana sodale dei cubisti.

Abbiamo lasciato Florence Henri a Bellival, nella campagna dell’Oise. Là, come dei cani da tartufo, 

andarono a scovarla nel 1973 ormai ottantenne due giovani galleristi genovesi, che avevano trovato 

su una bancarella delle sue foto pubblicate da «Stile futurista». Uno dei dioscuri è il Martini cura

tore di questa mostra romana, l’altro è Alberto Ronchetti, nel frattempo partito (presto) per l’Ade, 
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perciò adesso dedicatario in epigrafe. Tornano a trovarla ogni estate nel suo cascinale per soggiorni 

di lavoro e amicizia, promuovono mostre (anche a New York), meritandosi in eredità, dopo la morte 

dell’artista (1982), l’archivio dei negativi che con tanta passione hanno infine contribuito a riordi

nare insieme a lei. Da Genova, dunque, partì l’onda italiana della riscoperta; presto a Milano la Lea 

Vergine l’avrebbe arruolata, ancora vegliarda, nel canone femminista dell’Altra metà 

dell’avanguardia composto tessera dopo tessera attraverso un memorabile pellegrinaggio di incontri 

dal vivo (1980); e adesso la scommessa romana alle Terme.

Si deve confessare, infine, che la sezione della «fortuna critica» curata nel catalogo da Paola 

Rosina, al netto di qualche refuso di stampa, ha scatenato una detection domestica tra libri e opu

scoli. Pochi i titoli posseduti per ora (manca all’appello il Quintavalle, che a Parma ha governato 

una fetta del fondo Henri), tuttavia Florence salta fuori un po’ dovunque nello scaffale modernista, 

ubiqua come uno spiritello. È stata lei a firmare il ritratto in studio di Willy Maywald visto al Car

navalet di Parigi diversi anni fa nel corso di un omaggio al fotografo di moda (e fu il vecchio May

wald che condusse a Bellival i due ragazzi di Genova); ritratti, stavolta a Florence Henri, nelle 

pagine di un catalogo di Max Peiffer Watenphul, un «Deutsch-Römer del ventesimo secolo», in 

occasione della retrospettiva di Castel Sant’Angelo una quindicina di anni fa; ma eccola soprattutto 

tra gli anni venti e trenta in quelle cartoline di gruppo che ritraevano gli artisti del momento, giovani 

e vibranti, a Dessau come a Parigi, a casa di Mondrian, con gli esponenti del «Cercle et Carré». 

Deve essersi divertita parecchio, a dispetto di tutta la tensione mentale spesa nella messa a fuoco. 

«Entspannung durch Spannung» dicono i tedeschi. 

http://ilmanifesto.info/florence-henri-le-avanguardie-in-camera-oscura/

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

bicheco

Mondo ed Universo

La filosofia, la cosa più stupefacente che esista e che dai cieli soltanto può essere venuta, ci invita a 

distinguere, non soltanto uomo e animale, ma anche mondo e universo. Perfino il nostro morire è 

altro da quello dell’animale: una cosa è morire in un mondo, un’altra è morire in un universo. 

Morire al mondo è niente, è puro sparire. Morire in un universo è abbandonare un tutto dove 
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attraverso la storia e il pensiero avremo, ciascuno di noi, lasciato la nostra traccia, il nostro ricordo. 

Uno dei principii primi della filosofia è che l’animale vive, ma che l’uomo esiste.

Alexis Philonenko

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

L’attesa

aniceinboccaha rebloggatole-nezdeduchamp

SEGUI

“L'attesa del treno é essa stessa il 
treno?”

—

 

No. (via le-nezdeduchamp)

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

Fumo e sciopero

gigiopixha rebloggatoheresiae

“Nei primi giorni del gennaio 1848, per protestare contro l'amministrazione austriaca, i 

milanesi decisero di non fumare più, volendo in tal modo colpire l'entrate erariali 

provenienti dalla tassa sul tabacco. Per tutta risposta il comando austriaco ordinò ai 

soldati di andare per strada fumando ostentatamente sigari,[5] aggredendo i passanti e 

forzandoli a fumare. I soldati furono anche provvisti di abbondanti razioni di acquavite e 

negli alterchi coi cittadini non esitarono ad usare le daghe. Al termine di tre giorni di 

reazione austriaca allo sciopero si contarono 6 morti e oltre 80 feriti fra i milanesi.”

—

 

(via 3nding)

Fonte:Wikipedia

--------------------------
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piegodilibri

X agosto

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l'aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:

l'uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:

la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell'ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:

l'uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:
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portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! d'un pianto di stelle lo inondi

quest'atomo opaco del Male!

Giovanni Pascoli

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

OGS: Scoperto un sito archeologico sommerso nel Canale di Sicilia. Ha più di 
9500 anni

 Comunicato stampa - Un monolito di 12 metri di lunghezza, adagiato sul 
fondo del mare a circa 40 metri di profondità. Lo hanno trovato i sub nella zona del Canale di 
Sicilia grazie agli indizi raccolti dai geologi dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale) di Trieste

Trieste, 10 agosto 2015 - Il ritrovamento di questo grosso blocco di pietra lavorato, che presenta fori 
regolari su alcuni dei suoi lati e un foro che lo attraversa per intero in una sua estremità, testimonia 
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la presenza di antiche popolazioni in questo lembo del Mediterraneo, circa 9500 anni fa, quando il 
livello globale del mare era più basso di oltre 40 metri. Il sito identificato nel Canale di Sicilia è uno 
dei siti sommersi più antichi finora conosciuti, di età Mesolitica, coevo alle strutture di Göbekli 
Tepe in Turchia, il primo esempio noto di tempio in pietra.

Grazie agli studi guidati dall’OGS, con la collaborazione dell’Università di Tel Aviv, dell’Arma dei 
Carabinieri e di un gruppo di sub professionisti della Global Underwater Explorers, è stato possibile 
ricostruire la storia del suo insediamento umano.

“Attraverso l’analisi dei dati raccolti (batimetria ad alta risoluzione, campionamenti, osservazioni 
fotografiche e video) e il confronto con l’andamento della variazione del livello del mare, abbiamo 
potuto potuto ricostruire la storia dell’abbandono di questo sito, avvenuta intorno a 9500 anni fa” 
spiega Emanuele Lodolo, ricercatore dell’OGS e coordinatore dello studio. “Le prime osservazioni 
risalgono alle attività di ricerca nel Canale di Sicilia che abbiamo iniziato nel 2009 con la nave 
OGS-Explora, ma solo oggi siamo riusciti a ricostruire la storia di questo sito archeologico” precisa 
Lodolo.

I dati, recentemente pubblicati sul Journal of Archaeological Science: Reports, dimostrano che già 
nel Mesolitico erano abitate alcune isole che, sino a circa 9000 anni fa, punteggiavano l’odierno 
settore nord-occidentale del Canale di Sicilia. L’arcipelago, che un tempo si estendeva tra le coste 
della Sicilia e l’Isola di Pantelleria, fu progressivamente inghiottito dall’innalzamento del mare 
seguito allo scioglimento della calotta di ghiaccio che copriva buona parte dell’odierna Europa 
settentrionale, durante l’Ultimo Massimo Glaciale (circa 18000 anni fa).

La scoperta di questo sito sommerso nel Canale di Sicilia ci consente di espandere in modo 
significativo le nostre conoscenze sulle prime civiltà nel Bacino del Mediterraneo e in materia di 
innovazione tecnologica e di sviluppo conseguiti dagli abitanti Mesolitici.

Il monolite scoperto ha richiesto taglio, estrazione, trasporto e installazione che rivela importanti 
competenze tecniche e ingegneristiche, tali da dover abbandonare la convinzione che i nostri 
antenati non avessero le conoscenze, l’abilità e la tecnologia per sfruttare le risorse naturali e fare 
traversate marittime. Le recenti scoperte di archeologia sommersa hanno definitivamente eliminato 
il concetto di "primitivismo tecnologico" spesso attribuito ai cacciatori-raccoglitori delle zone 
costiere.

“Una vasta documentazione archeologica dei primi insediamenti umani è ancora sepolta nelle aree 
di mare basso delle nostre piattaforme continentali, che erano emerse durante l’ultimo massimo 
glaciale. Quasi tutto ciò che sappiamo delle culture preistoriche deriva principalmente dagli studi 
condotti sugli insediamenti a terra. Per trovare le radici della civiltà nella regione del Mediterraneo, 
è necessario concentrare la ricerca nelle aree di mare basso ora sommerse: questa sarà la sfida della 
moderna archeologia” conclude Lodolo.

fonte: 
http://www.lescienze.it/lanci/2015/08/10/news/ogs_scoperto_un_sito_archeologico_sommerso_nel_
canale_di_sicilia_ha_piu_di_9500_anni-2723767/?rss

---------------------
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Stelle (Dalì)

intecomeunsecondorespiro

“Si dice che quando una persona guarda le stelle è come se 
volesse ritrovare la propria dimensione dispersa 
nell’universo.-Salvador Dalí-”

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

LE OMBRE DELLA RIBALTA 

PUBBLICATO L’ARCHIVIO SEGRETO DI CHARLIE CHAPLIN CON FOTO, APPUNTI E 
INTERVISTE INEDITE - ECCO COME “CHARLOT” E’ RIUSCITO A SFONDARE 
NONOSTANTE GLI ATTRITI CON L’FBI, HITLER, MARLON BRANDO E LE SUE SPOSE-
BAMBINE

Charlie Chaplin teneva molto a che il processo di realizzazione dei suoi spettacoli rimanesse 
nascosto al pubblico, per questo soleva vietare ai fotografi di immortalare le sue gag e, solo 
raramente, permetteva ai giornalisti di stare sul set. Nonostante Chaplin sia stato...

Paul Duncan per   http://www.dailymail.co.uk
 
Charlie Chaplin teneva molto a che il processo di realizzazione dei suoi spettacoli rimanesse 
nascosto al pubblico, per questo soleva vietare ai fotografi di immortalare le sue gag e, solo 
raramente, permetteva ai giornalisti di stare sul set. Nonostante Chaplin sia stato autore di una 
autobiografia, molto poco è stato detto su come facesse i film con cui è diventato uno degli uomini 
più famosi del mondo.
 
Oggi, gran parte di questi aspetti della vita dell’artista sono stati svelati grazie alla pubblicazione di 
appunti, manoscritti, interviste e fotografie inedite che appartenevano all’archivio personale di 
Chaplin - dalla scena in cui si mangia lo stivale in “La febbre dell’oro” (1925) a quando finisce sul 
nastro della catena di montaggio in “Tempi moderni” (1936).
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 chaplin mildred harris
Ma i documenti fanno luce anche sugli aspetti più controversi della sua vita, come per esempio la 
sua passione per le donne giovani (sposò la 19enne Mildred Harris quando ne aveva 29 e la 17enne 
Lita Grey nel 1924)  o il fatto che l’FBI lo avesse spiato per anni sospettando che fosse un 
simpatizzante del comunismo. Fino a quando la Gran Bretagna decise di non conferirgli un premio 
per paura di alienarsi gli Stati Uniti.
 
 
Charlie Chaplin nacque a Londra nel 1889 in totale povertà, i suoi genitori erano entrambi attori nei 
music-hall della città e lui fece il suo esordio in scena a soli nove anni, per poi passare a recitare 
negli spettacoli di varietà dei teatri americani fino alla chiamata a Hollywood nel 1913.
 
L’anno seguente, Chaplin ne aveva 25, riscosse un incredibile successo con la sua prima 
interpretazione in “Charlot si distingue” diventando ricco, potente e famoso entro il 1923. Quello 
che successe tra il 1925 e il 1940, incluso “Le luci della città” e “Il Grande Dittatore”, fa ormai 
parte della storia del cinema.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ombre-ribalta-pubblicato-archivio-segreto-
charlie-chaplin-106623.htm

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

AMORE INAFFERRABILE 

JACK LONDON AMÒ TUTTA LA VITA ANNA STRUNSKY PUR NON SPOSANDOLA MAI 
(SPOSÒ ALTRE DUE DONNE): “LA GENEROSITÀ È LA COSA CHE CI TIENE UNITI. A 
VOLTE SIAMO ATTRAVERSATI DA UN LAMPO, DA QUALCOSA DI UNIVERSALE, E 
SIAMO UN TUTT' UNO. EPPURE SIAMO COSÌ DIVERSI”

Appena sposato con Elizabeth Maddern, matrimonio che durerà cinque anni e da cui nasceranno 
due figlie, intrattiene un rapporto amoroso ed epistolare con Anna Strunsky, scrittrice e socialista 
statunitense, che continuerà in parallelo al matrimonio dello scrittore…

Da   “il Giornale”
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Jack London (1876-1916), scrittore e giornalista statunitense. Appena sposato con Elizabeth 
Maddern, matrimonio che durerà cinque anni e da cui nasceranno due figlie, intrattiene un rapporto 
amoroso ed epistolare con Anna Strunsky, scrittrice e socialista statunitense, che continuerà in 
parallelo al matrimonio dello scrittore. Dopo il divorzio dalla prima moglie lo scrittore si sposerà 
però con un’altra donna, Charmian Kittredge, segretaria del suo editore.
 

 JACK LONDON
Lettera di Jack London a Anna Strunsky ripresa da “il Giornale”
 
Cara Anna, Ti ho detto che gli esseri umani possono essere ordinati in categorie?
Bene, se l' ho detto, lasciami precisare – non tutti gli esseri umani. Tu mi sfuggi. Non riesco a 
classificarti, non riesco ad afferrarti. Posso indovinare, nove volte su dieci, a seconda delle 
circostanze, posso prevedere le loro azioni, quelle nove volte su dieci, dalle loro parole o atti, e 
posso sentirne il cuore pulsare.

 JACK LONDON
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Ma al decimo tentativo, rinuncio. Va al di là di me. Tu sei quel decimo tentativo. Sono mai esistite 
due anime così assurdamente assortite? Possiamo andare d' accordo – certo, lo facciamo spesso – 
ma quando non siamo d' accordo, lo sappiamo subito; e subito non ci capiamo più.
 

 JACK LONDON
Le parole non servono. Siamo estranei. Dio riderà di una tale pantomima. L' unico lampo di 
sensatezza in tutto questo è che siamo tutti e due generosi, abbastanza generosi per capirci. Perché è 
vero, spesso ci capiamo, ma lo facciamo in modi vaghi e confusi, per deboli percezioni, come 
fantasmi che, mentre noi diffidiamo, ci perseguitano con le loro verità. E ancora io, per primo, non 
oso crederci; perché tu sei sempre quel decimo che io non so prevedere.
 
Sono incomprensibile ora? Non lo so. Immagino di sì. Non riesco a trovare una lingua comune. 
Generosità – ecco cos' è. È la cosa che ci tiene uniti. A volte siamo attraversati da un lampo, tu ed 
io, da qualcosa di universale, e allora siamo un tutt' uno. Eppure siamo così diversi.
 
Sorrido del tuo entusiasmo? È un sorriso che si può perdonare – anzi, è un sorriso d'invidia. Ho 
vissuto venticinque anni di repressione. Ho imparato a non essere entusiasta. È una dura lezione da 
dimenticare. Incomincio ora a dimenticare, ma è dura. Al massimo, prima di morire, posso sperare 
di aver dimenticato quasi tutto.
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 ANNA STRUNSKY
 
Posso esultare, ora che sto imparando, per piccole cose, per altre cose, ma per le mie cose, e per 
quelle segrete, doppiamente mie, non posso, non posso. Riesco a farmi capire? Riesci a sentire la 
mia voce? Temo di no. Esistono i poseurs. Io sono il migliore di tutti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/amore-inafferrabile-jack-london-am-tutta-vita-
anna-strunsky-pur-non-106625.htm

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

Ecc. ecc.

dimmelotuha rebloggatointhemoodfor

SEGUI

“Sono cresciuto credendo che ecc ecc 
significasse ecchecazzo ecchecazzo”

—

 

(via ciro95)

Fonte:ciro95

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

periferiagalattica
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NonsequiTour #8

Chiamate il servizio clienti della Fisher Price e con tono discriminatorio fate presente alla voce 

sintetica che preferite parlare con un ominide, anche non Sapiens se il tempo di attesa è minore. 

Appena parte la musica di attesa riagganciate. Richiamate subito dopo e andate avanti così finché la 

canzone non è Ice Cream Man dei Van Halen. All'operatore umano che infine vi risponderà 

dichiarate limpidamente la vostra stima imperitura nei confronti delle fibre sintetiche e spiegate che 

i vostri walkie talkie presentano un grave difetto di fabbrica: riuscite a parlarci solo di metanodotti 

con vostra zia morta nel 1983. Inoltre il segnale è terribilmente disturbato. Dopo aver appurato 

tramite una serie di test fonoguidati che non si tratta di un difetto, bensì di una caratteristica 

appositamente introdotta nell'ultimo modello sotto la spinta dei focus group sudamericani, staccate 

la spina del telefono dal muro e recitate la formula per l'evocazione di Yog-Sothoth. Quando appare, 

chiedetegli se la sigaretta elettronica fa male come dicono alcuni. E se alla lunga conviene.

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

20150811

Tartarughe

stripeoutha rebloggatobuiosullelabbra

“Come tutti i vertebrati ritornati in mare, le tartarughe non hanno smesso di respirare 

aria, ma alcune di esse sono state più abili delle balene. Ricavano infatti ulteriore ossigeno 

dall’acqua tramite due camere riccamente vascolarizzate poste nell’estremità posteriore 

del corpo. In effetti esiste una tartaruga di fiume australiana che trae la maggior parte 

dell’ossigeno respirando (come non esiterebbe a dire un australiano) con il culo.”

—

 

Richard Dawkins, Il più grande spettacolo della Terra, traduzione di 

Laura Serra, Milano, Mondadori 2011, p.205, in Renault4: In effetti 

(viaphonkmeister)

Fonte:renault4.blogspot.com

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

10 ago
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Staino, la resa e la porta stretta

È assolutamente maestosa - per disperata onestà intellettuale - la lettera di Sergio Staino a Gianni 
Cuperlo, che va a infilarsi come una sciabola nella catastrofe della sinistra italiana, nel suo epocale 
fallimento, nella sua riduzione crudele a una diaspora tra la resa, l'astensionismo, Grillo e la 
minoritarissima galassia a sinistra di Renzi.
È maestosa intanto per la semplice durezza con cui chiude ogni porta ai vecchi maggiorenti del 
partito, da D'Alema in giù: «Renzi è il risultato della loro politica», non un marziano atterrato per 
sbaglio al Nazareno né un infiltrato dei poteri oscuri che gli ha rapinato il partito.
Questa è una verità di un'evidenza solare per chi ha seguito le parole e le azioni della vecchia 
dirigenza piddina dal 2008 in poi, la loro totale assenza di una lettura della società contemporanea 
così come di una proposta politica che non fosse una versione più soft della parte teoricamente 
opposta, cioè la destra economica con tutta la sua egemonia culturale e lessicale.
Per anni un gruppo di una trentina di dirigenti ha ridotto l'obiettivo della sinistra italiana a una pura 
perpetuazione della propria occupazione del potere personale e di gruppo, delle loro spartizioni 
ministeriali e sottoministeriali per ottenere le quali erano disposti ad allearsi con chiunque, da Fini a 
Casini, fino a Berlusconi.
La credibilità morale e politica di questi ex maggiorenti è quindi pari a zero. Il loro tentativo attuale 
di riverginazione è al contempo patetico, arrogante e inutile. Per dirla con Staino, «tutti loro sono 
ormai fuori dalla storia, hanno fatto il loro tempo e sono finiti».
Ma l'analisi di Staino, purtroppo, ha ragione anche altrove.
Ad esempio, nella franca brutalità con cui guarda a quella cosa che alcuni chiamano sinistra radicale 
o sinistra-sinistra, alla vuota ritualità delle nostre infinite assemblee, alla lontananza delle nostre 
parole dal Paese vero e ancora di più da quelle fette di Paese che vorremmo rappresentare.
E sono proprio quelle fette di Paese, quei ceti disossati e umiliati dalla furia sperequatrice dei 
vincenti, a guardarci come guitti che si agitano su un vecchio palcoscenico, degni di un'occhiata 
solo per poter ridere del nostro grottesco dividerci, del nostro continuo fondare e rifondare liste 
incollate che si sfasciano un minuto dopo il voto o partitini personali e permalosi che si 
disconoscono a vicenda.
E fin qui, come vedete, non solo condivido l'analisi di Staino ma sono pure più severo e incazzato di 
lui.
Poi però scattano le differenze, colossali.
Perché di fronte a tutto questo lui si è arreso.
Completamente arreso.
Ha rinunciato a cercare la porta stretta, per dirla con Gide. E arriva, con rispetto, a conclusioni 
ancora più assurde, ridicole e impraticabili di qualsiasi errore della sinistra, di qualsiasi 
impresentabilità della sua vecchia rappresentanza, di qualsiasi vanità rancorosa e settaria dei gruppi 
radicali o simili: «aiutare Renzi».
Viene, appunto, tristemente da ridere all'idea di perseguire e avvicinarsi a obiettivi di maggiore 
giustizia sociale «aiutando Renzi», «offrendogli consigli».
Come se in questo anno non avessimo visto le politiche economiche, costituzionali, fiscali, 
culturali, scolastiche etcetcetc di questo premier. Come se non sapessimo che direzione ha 
ulteriormente imposto a questo Paese. E quanto è disponibile ad ascoltare "consigli" diversi dal suo 
vincismo cesaristico e sprezzante.
Ma sa Staino chi è Renzi? Ma vede quali scelte fa? Ma vede di chi si circonda? Ma quale semina si 
può fare in quell'orto, per usare la sua agrometafora? Ma scherziamo o semplicemente ci mettiamo 
le mani sugli occhi per non vedere la realtà?
Già, la realtà. La sua crudele asprezza, che abita nel disastro analitico ed etico della sinistra. Che ci 
propone una porta stretta, appunto, anzi minuscola. E che per pigrizia o stanchezza o età rischia di 
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portarci alla resa di Staino.
Se non troviamo la forza di capire, reagire, agire.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/08/10/staino-la-resa-e-la-porta-stretta/

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

Vai pure…

sussultidellanima

Buongiorno!!!

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

Discoverte

error888
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On July 1, 1893, at the excavation of Delphi near the Temple of Apollo, archaeologists uncovered a 

near-perfectly preserved, still-upright statue of Antinous, the lover of the Roman Emperor Hadrian. 

[510 × 704] : HistoryPorn
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Fonte:en.reddit.com

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

Sicilia, scoperto monolite gigante in fondo al mare: i sorprendenti ingegneri di 
9.500 fa 

Straordinario ritrovamento tra Pantelleria e le coste della Sicilia: a 40 metri di profondità è stato 
individuato un blocco di roccia lungo 12 metri, lavorato da popolazioni antichissime. Nell'area c'era 
un arcipelago, oggi sommerso Tweet 62 Scoperto nelle acque della Sardegna il relitto di una nave 
romana Trovato il relitto della Santa Maria di Colombo Canale di Sicilia 10 agosto 2015 Un 
monolite lungo 12 metri, un blocco di roccia lavorato da popolazioni antichissime e sommerso dalle 
acque del Mediterraneo alla fine dell’ultima glaciazione. Gli ultimi a vederlo furono uomini vissuti 
9500 anni fa, cioè circa 5mila anni prima della costruzione di Stonehenge in Inghilterra. È la 
straordinaria scoperta effettuata nel Canale di Sicilia da un team internazionale guidato dai geologi 
dell’OGS, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. Su un’antica 
isola sommersa dal mare Il monolite presenta fori regolari su alcuni dei suoi lati e un foro che lo 
attraversa per intero in una sua estremità. Si trova a 40 metri di profondità, in una zona compresa fra 
le coste della Sicilia e l’isola di Pantelleria. In quel luogo un tempo si estendeva un arcipelago, isole 
poi cancellate dall’innalzamento del mare dovuto allo scioglimento delle calotte glaciali. Il sito, di 
età Mesolitica, è uno dei siti archeologici sommersi più antichi finora conosciuti e risale all’epoca 
delle strutture di Göbekli Tepe in Turchia, il primo esempio noto di tempio in pietra. “Abbiamo 
ricostruito una storia di 9500 anni fa” Grazie a una serie di studi guidati dall’OGS con la 
collaborazione dell’Università di Tel Aviv, dell’Arma dei Carabinieri e di un gruppo di sub 
professionisti della Global Underwater Explorers, è stato possibile riportare alla luce una pagina di 
storia finora sconosciuta. “Attraverso l’analisi dei dati raccolti (batimetria ad alta risoluzione, 
campionamenti, osservazioni fotografiche e video) e il confronto con l’andamento della variazione 
del livello del mare, abbiamo potuto potuto ricostruire la storia dell’abbandono di questo sito, 
avvenuta intorno a 9500 anni fa”, spiega Emanuele Lodolo, ricercatore dell’OGS e coordinatore 
dello studio. Competenze tecniche e ingegneristiche sorprendenti I dati, recentemente pubblicati sul 
Journal of Archaeological Science: Reports, dimostrano che le popolazioni dell’epoca possedevano 
già nozioni relativamente avanzate in molti settori. Il monolite scoperto ha richiesto attività di 
taglio, estrazione, trasporto ed installazione che rivelano importanti competenze tecniche e 
ingegneristiche. I nostri antenati che popolavano quelle isole avevano le conoscenze, l’abilità e la 
tecnologia per sfruttare le risorse naturali e effettuare traversate marittime. Pagine di storia 
sommerse dal mare Come prova questo ritrovamento, per conoscere meglio quell’epoca gli 
archeologi dovranno indossare le mute da sub. “Una vasta documentazione archeologica dei primi 
insediamenti umani è ancora sepolta nelle aree di mare basso delle nostre piattaforme continentali, 
che erano emerse durante l’ultimo massimo glaciale – dice Emanuele Lodolo - Quasi tutto ciò che 
sappiamo delle culture preistoriche deriva principalmente dagli studi condotti sugli insediamenti a 
terra. Per trovare le radici della civiltà nella regione del Mediterraneo, è necessario concentrare la 
ricerca nelle aree di mare basso ora sommerse: questa sarà la sfida della moderna archeologia”. - 
See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scoperto-un-enorme-monolite-nel-Canale-di-
Sicilia-risale-a-5mila-anni-prima-di-Stonehenge-93350d05-ea9e-4d06-86a0-e7767b1134e8.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Scoperto-un-enorme-monolite-nel-Canale-di-
Sicilia-risale-a-5mila-anni-prima-di-Stonehenge-93350d05-ea9e-4d06-86a0-e7767b1134e8.html
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toocooltobehipster:

windows users, save money using these free apps!!

Fonte:toocooltobehipster

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

Adattamenti

buiosullelabbraha rebloggatosquarciodianima

SEGUI

“Alla fine ci si adatta. Ci si rassegna a perdere il nirvana. Il peggior castigo non è 

arrendersi senza lottare. Il peggior castigo è arrendersi senza aver potuto lottare. È come 

gettare la spugna per assenza dell'avversario, e anche se al pugile alzano la mano tra gli 
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sbadigli, la sensazione di sconfitta perdura fino a trasformarsi in rassegnazione.”

—

 

Luis Sepúlveda, Incontro d'amore in un paese in guerra 

(Desencuentros), 1997, “Storia d'amore senza parole” (via somehow—

here)

Fonte:somehow---here

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

Tarocchi

cartofolo

“I Tarocchi sono una macchina filosofica, che evita alla mente di divagare, pur lasciandole 

iniziativa e libertà; si tratta di matematica applicata all'assoluto, l'unione di ciò che è 

logico con ciò che è ideale, come una combinazione di pensieri esatti tanto quanto i 

numeri, forse la concezione più semplice e più grande del genio umano.”

—

 

Eliphas Levi

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

hey Joe!

“ Il poeta è un fingitore. 
Finge così completamente 
che arriva a fingere che è dolore 
il dolore che davvero sente”.
Fernando Pessoa

Una delle cose che trovo oltremodo divertenti della modernità che ci appartiente è il modo in cui, 
sempre più spesso e in ambiti sempre più ampi, i cosiddetti “esperti” fanno delle figure che definire 
barbine è eufemistico mentre per sentire qualcosa di (vagamente) sensato tocca a fare affidamento a 
chi esperto proprio non è - almeno in quell'ambito, in quel contesto, per quel dato argomento. 
Accade così che, volendo parlare di Joe Strummer e dei “suoi” The Clash, l'input definitivo a farlo 
non mi sia giunto da Federico Guglielmi, Red Ronnie o qualche altro mammasantissima della 
critica musicale italiana ma da Massimo Bottura, di professione: chef. Proprietario dell'illustre 
Osteria Francescana di Modena (per chi si ferma alle apparenze onomastiche, uno dei 5O ristorarnti 
più apprezzati al mondo) e premiato praticamente in ogni dove, Bottura in una recente intervista ha 
dichiarato: “Noi il passato lo guardiamo in una chiave critica e non nostalgica”. Come dire: provate 
a vedere le cose in modo diverso. 

Mica poco.
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Uno dei miti da sfatare riguardanti l'idea comune che si ha di Joe Strummer è che il cantante dei 
Clash abbia in qualche modo avuto a che fare con il punk. Ma prima di schizzare come saette sul 
tasto del unfollow, lasciatemi argomentare questa mia affermazione. Il ritratto che alla fine ne uscirà 
del fu John Graham Mellor, fu Woody Mellor, fu Snakehips Dudanski, fu Dick The Shit, fu Johnny 
Caramello, fu Joe Strummer, potrebbe essere più edificante di quanto appare in queste due sole 
righe e incontrare perfino qualche consenso. Perché la sua analisi del mondo fu stupefacente e gli 
ascoltatori di tutta la buona musica, over-3O come il sottoscritto o più imberbi, la fiuterebbero 
ancora oggi lontano un miglio. Sulle ragioni di questa dote si possono fare le ipotesi più 
strampalate, a partire dalla più scontata: Joe Strummer aveva un dono, forse donatogli proprio da 
Dio, e per 5O anni di vita terrena lo ha usato al meglio delle sue possibilità. Tuttavia il suo vissuto 
ha sempre avuto poco a che vedere con il punk. Ci sono molte cause che mi spingono ad affermarlo, 
alcune puramente biografiche altre analitiche.
Fondamentale è la famiglia di provenienza, anche se i genitori non è che uno se li scelga: il padre 
era un funzionario del Ministero degli esteri britannico, la madre una casalinga della upper-class 
inglese. Non ci stupiamo quindi che il giovane Strummer frequentò soltanto scuole private (con 
pessimi risultati, ma ci vuole ben altro per essere punk) mentre andava ricercando altrove quel mix 
irripetibile di freddo e piscio che fa tanto suburbia e sottoproletariato urbano. Così, se prima di lui 
un giovane Ozzy Osbourne (Black Sabbath), a Birmingham, visse sul serio in una situazione di 
estremo disagio, come quarto di sei figli in una famiglia di operai e, dopo di lui, Bobby Gillespie 
(Jesus And Mary Chain/Primal Scream), a Glasgow, lavorò per sei anni in una fabbrica motivato da 
un padre sindacalista… Strummer, per trovare una propria identità, ha bighellonato per molti anni. 
Soltanto la fine di un amore, quello con Deborah Van Deer Beek, conosciuta alla Scuola d'Arte e 
oggi nota scultrice, lo spinse a trasferirsi all'operaia Newport. Lavorò in un paio di fabbriche per 
qualche mese (guadagnando 4O pound al giorno) e poi mollò; lavorò in un cimitero per qualche 
settimana ma lo licenziarono dopo averlo sorpreso a dormire su una tomba. Così se ne ritornò nella 
Capitale, dove iniziò a vivere alla giornata in uno squat al 1O1 di Walterton Road (supportato 
economicamente, in caso di necessità, sempre dalla famiglia). In buona sostanza, sembrava un 
artistoide e un intraprendente ma in fondo poteva anche permetterselo.
Proprio la sua mancanza di concrete necessità e di un orientamento sia esistenziale quanto sociale, 
abbinata alla sua innata voglia di apparire, lo portarono a immaginare soluzioni musicali sempre 
alla moda, magari ingenuamente o magari in modo lungimirante rispetto a una tendenza ancora in 
divenire ma mai (e poi mai) in direzione ostinata e contraria - per dirla come direbbe un Fabrizio De 
André. I The Vultures, una delle sue prime band, era la classica rock band universitaria nata più per 
rimorchiare che per altro; i The 1O1'ers, nonostante l'aspetto della comune free, seguivano gli 
stilemi musicali in voga in quegli anni lì: il glam rock di Brian Eno, sebbene senza make-up, il 
retrogusto dei Rolling Stones di “Sticky Fingers”, Billy Preston di "Will It Go Round in Circles” e 
via discorrendo - passando pure per Eagles e l'immortale Eddie Cochran. Poi arrivarono i Sex 
Pistols e cambiarono tutto. Suonarono persino una data assieme, il 3 aprile del 1976, al Nashville 
Rooms e Joe “Lo Strimpellatore” ne rimase folgorato.
Ora, come la storia ci ha insegnato che il “creatore” dei Sex Pistols fu Malcom McLaren, sarebbe il 
caso iniziare a ripetere dieci volte al dì che i The Clash non si sarebbero formati senza Bernie 
Rhodes che, buono buonino, si fa per dire ovviamente, portò Joe allo Shepherd’s Bush, dove c'erano 
Mick Jones e Paul Simonon e disse: “Credo che dovreste mettere su un gruppo”. Così accadde: il 
The 1O1'ers si sciolsero e nacquero i Clash del (bellissimo) omonimo disco del 1977. Non bastasse, 
tanto i Sex Pistols scelsero Sid Vicious come bassista per le sue doti (diciamo) estetiche, Nick 
Headon si taglio e colorò i capelli per mettersi dietro le pelli dei Clash con una precisa idea: “entro, 
mi faccio un nome e poi mi metto a fare musica vera”. Virgin l'etichetta dei Sex Pistols, Columbia 
quella dei Clash. Un migliaio di spettatori al massimo per i Pistols, 14O mila per i Clash per poi 
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tornare in Patria a “rifarsi una verginità e una credibilità punk, dopo essere estati in Usa tra 
champagne e cocaina" – come disse Danbert Nobacon durante il busker tour dei Clash nel maggio 
1985. Con tutto il prevedibile sottotesto di supposta incoerenza in un ambiente senza mezze misure 
e iconoclasta come può essere considerato a ragione quello punk. Allora, se i Sex Pistols  sono 
passati alla storia come “la più grande truffa del rock'n'roll” perché mai i Clash dovrebbero essere 
considerati come salvatori della patria? O meglio, perché mai dovrebbero essere considerati punk? 
O peggio, perché si dice che il punk sia esistito come genere? Ecco, a quest'ultima domanda so 
come rispondere: perché il punk è stato ben altro. I Ramones, i Germs, i Dead Boys, oppure i 
britannici Alternative TV, Sham 69 e Crass; di certo non queste messeninscena qua, di sicuro non 
uno come Joe Strummer o come Johnny Rotten.
Per pseudo-comunista che sia stato John Mellor e anarcoide John Lydon (che non sia un caso che 
siano anche omonimi?), sarebbe meglio vederli più come artisti che hanno suonato del punk-rock 
piuttosto che come “icone punk”. Non fosse altro perché appena usciti dal tunnel del divertimento, 
fatto di soldi e successo, entrambi hanno iniziato a soffrire come cani, come bestie, per la colossale 
bugia nel quale sono stati messi in mezzo.  Rotten sciolse così i Sex Pistols e fondò i Public Image 
Ltd., Strummer licenziò Bernie Rhodes e scodellò “Sandinista!”, forse il disco più 
etimologicamente “punk” (e quindi non punk) dell'intera storia dei Clash. Peccato solo che la botta 
“etica” gli sia durata meno di un lustro, per poi tornare a registrare album come “Combat Rock” o 
“Cut The Crap”. Quindi Joe è una brutta persona? Assolutamente no, per una di quelle ragioni - 
divine o meno che siano - che elencavo all'inizio, più un'altra. Joe ha saputo coltivare, assieme a una 
buona dose di ipocrisia, una valore e una virtù che non sono di molti: l'utopia. Così facendo, è stato 
in grado da un lato di aprire gli occhi a persone intorpidite da troppa TV e, dall'altro, di dare il La a 
un'altrettanto vasta progenie di validi artisti (Rancid e Stiff Little Fingers, per dire). Lo ha fatto con 
grandi capacità narrative e spontanea inclinazione alla critica sociale; facendo convivere culture e 
idee musicali diametralmente opposte tra loro e inventando qualcosa di nuovo a tutt'oggi 
riconoscibile in ogni angolo del mondo. In fondo, a pensarci bene, forse sono queste le uniche due 
cose che contano, e se le si vuole chiamare “punk” o “porompompero” poco conta anche se, a 
vedere dagli amici di cui si è circondato negli anni - architetti e Johnny Depp, transfughi dei Red 
Hot Chili Peppers e top model, politicanti sinistroidi e Bono Vox - a definirlo punk si fa davvero 
un'enorme fatica.
- See more at: http://yesiamdrowning.tumblr.com/post/66802758501/hey-
joe#sthash.kbxydevG.dpuf

fonte: http://yesiamdrowning.tumblr.com/post/66802758501/hey-joe
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No, Romantic Kissing Is Not Universal Across All Cultures
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Lovers kiss, right? Not everywhere. After combing through data from 168 cultures worldwide, 

anthropologists from UNLV and the Kinsey Institute could only find evidence that couples engage 

in romantic or sexual kissing in 46% of them.

Da Diane Kelly

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

periferiagalattica

NonsequiTour #9

Coibentate a dovere con uno strato di polistirolo espanso e uno di lana di vetro la cuccia del vostro 

lagotto Settimio Severo II. Se non avete un lagotto, o se l'avete ma non si chiama Settimio Severo 

II, recatevi con una gita organizzata dall'ACLI presso la sede della Confcommercio di Molino del 

pallone e chiedete quali sono gli sgravi fiscali per chi non ha mai messo la TV su Rete4. Una volta 

ottenuta tale informazione applicate all'apposito sportello una vetrofania inneggiante al fruttosio, 

citando una sentenza della Cassazione che vi garantirebbe l'assoluzione in caso di procedimento 

giudiziario. Uscite dalla Confcommerio gridando la vostra sanità mentale nonché la smodata 

passione che avete per i salatini a forma di pesciolino e infilatevi nel primo negozio di operette 

morali che trovate chiuso, travestiti da agente di Buster Keaton. Vantatevi col proprietario di essere 

l'editor dell'Ulisse di Joyce, e di aver tolto “quel gran casino di virgole che c'aveva messo”, perché 

questo vuole il pubblico, poi passate un dito sugli scaffali per vedere se sono impolverati. Se lo 

sono, candidatevi con NCD alle prossime amministrative, altrimenti fatevi assumere in nero per 

impolverarli a norma ISO.

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

Suicidi

periferiagalattica

Un tizio si suicidò convinto che, come Van Gogh, i suoi lavori avrebbero ricevuto fama e gloria 

postume. Solo che faceva l'elettrauto.

----------------------------
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Libri autoptici

soggetti-smarritiha rebloggatococovoncox

SEGUI

Fonte:nonsonofattadighiaccio

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

Luz

coexxis-t

“Ho letto una volta che gli antichi saggi credevano che nel corpo ci fosse un ossicino 

minuscolo, indistruttibile, posto all'estremità della spina dorsale. Si chiama luz in ebraico, 

e non si decompone dopo la morte né brucia nel fuoco. Da lì, da quell'ossicino, l'uomo 

verrà ricreato al momento della resurrezione dei morti. Così per un certo periodo ho fatto 

un piccolo gioco: cercavo di indovinare quale fosse il luz delle persone che conoscevo. 

Voglio dire, quale fosse l'ultima cosa che sarebbe rimasta di loro, impossibile da 

distruggere e dalla quale sarebbero stati ricreati. Ovviamente ho cercato anche il mio, ma 

nessuna parte soddisfaceva tutte le condizioni. Allora ho smesso di cercarlo. L'ho 

dichiarato disperso finché l'ho visto nel cortile della scuola. Subito quell'idea si è 

risvegliata in me e con lei è sorto il pensiero, folle e dolce, che forse il mio luz non si trova 
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dentro di me, bensì in un'altra persona.”

—

 

Grossman, Che tu sia per me il coltello

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

Infradito

gianlucaviscontiha rebloggatostripeout

Fonte:deragliamente

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

Happiness is a direction

gianlucaviscontiha rebloggatovirginbloodymary

SEGUI

“Happiness is a direction, not a place.”
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—

 

Sydney J. Harris

(via wnq-anonymous)

Fonte:wnq-anonymous.com

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

Nonni e babbi

coexxis-t
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Tengo due foto nel portafoglio, una è quella di mio papà da giovane quando faceva l'addestramento 

militare e l'altra è questa, mio papà è il bambino piccolo sulla sinistra, gli altri sono i miei zii e mio 

nonno, mancano le zie, che sono altre 4, i miei nonni hanno avuto 8 figli in tutto. Niente, tutte le 
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volte che la guardo mi vengono gli occhi lucidi senza un motivo particolare, mi fa impressione 

vedere in foto una realtà che non esiste più, mi dispiace pensare a come potevano essere felici allora 

e a quanti problemi hanno da affrontare adesso. La cosa più triste è che io non mi ricordo di mio 

nonno in salute, l'unica immagine che ho di lui è di un uomo vecchio e malato, sempre a letto, 

sempre triste, che non ricorda nemmeno chi io sia. Quando gli accarezzavo il viso qualche mese fa 

riuscivo a vedere mio papà, gli assomiglia così tanto e me lo immaginavo da vecchio e mi 

immaginavo io da grande ma non ci riuscivo tanto, solo che pensarlo malato a letto e sentirmi così 

impotente mi rendeva la persona più triste del mondo.

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

cartofolo

Dopo la morte fisica...

La teoria centrale della sopravvivenza alla morte ruota attorno al concetto di memoria quantica 

(Goswami, 2011). L’idea è che parte della nostra memoria sia non locale, vale a dire che non risieda 

localmente nel cervello, ma in “un luogo” privo di spazio-tempo. L’antico termine sanscrito per 

questo “luogo” è Akasha, quello più moderno è Campo Quantistico, quello più metafisico è 

Coscienza. Secondo la filosofia dell’idealismo monista (Goswami e altri, 1993), è la Coscienza la 

base di tutta l’esistenza, non la materia: sia il mondo materiale che quello mentale emergono dalla 

Coscienza. La Coscienza perciò non è un epifenomeno del cervello, ma quella base dell’esistenza 

che contiene tutte le possibilità di manifestazione (di ciò che è mentale e di ciò che è materiale), 

incluso il cervello stesso (Goswami, 2011). Non è allora il cervello a creare la Coscienza, in quella 

catena di causalità verso l’alto in cui crede la Scienza dualistica, secondo la quale le particelle 

subatomiche e le loro interazioni creano l’atomo, insiemi di atomi creano le mole-cole, insiemi di 

molecole formano le cellule, alcune delle quali sono neuroni, collettività di neuroni costituiscono il 

cervello e il cervello genera i processi mentali, tra cui la Coscienza (Goswami, 2004). Il cervello 

non può creare la Coscienza, perché è solo un oggetto. E dato che, nell’ottica della fisica 

quantistica, gli oggetti sono solo onde di probabilità che “si materializzano” nel momento in cui con 

l’osservazione facciamo collassare una funzione d’onda, è più corretto dire che è la Coscienza a 

creare il cervello (Goswami, 2015).

In vita, la Coscienza trova un correlato neurofisiologico nei processi quantistici coerenti di strutture 

cerebrali chiamate microtubuli, processi che sembrano regolare l’attività delle membrane sinaptiche 

(Hameroff e Penrose, 2014). Con la morte, e la conseguente cessazione dell’attività cellulare, 
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l’informazione legata ai processi quantistici dei microtubuli si libera, venendo meno l’associazione 

col corpo fisico. L’informazione non si disperde nel nulla, ma viene trasferita non localmente alla 

Coscienza. Se questo è ciò che possiamo chiamare anima, allora la nostra anima è costituita dello 

stesso tessuto con cui è fatto l’universo.

Fonte:

http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo/esperienze-di-premorte-e-fisica-quantistica.php

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

E il cuore come va?

cosipegioco

Quando mi incontravi mi chiedevi sempre “… e il cuore come va?” e io ti rispondevo “il cuore è 

libero Antò” e tu dicevi sempre “gli uomini di oggi non capiscono proprio un cazzo”. Ancora non ci 

credo. Andavo a scuola con tuo figlio e mio fratello con tua figlia. Le volte che ho fatto i compiti a 

casa tua si sprecano, le volte che mi sei venuta a prendere a scuola anche e quando da ragazzina 

cresciuta mi scordavo le chiavi di casa quando tornavo da scuola, sapevo di poter trovare un piatto 

di pasta da te. Te ne sei andato senza soffrire, una  magra consolazione per chi resta, per tutti quelli 

che in questo palazzo ti hanno amato come si può amare solo chi è un puro di cuore. Mi 

mancheranno le discussioni infinite sulla politica, sulla filosofia, sul niente di cui parlavamo ogni 

volta che ci incontravamo.

Stamattina non avevo il coraggio di scendere a fare le condoglianze che non sono mai stata capace 

in queste cose, alla fine ho preso coraggio e ho deciso di andare, però prima ho dovuto cambiarmi 

che avevo una maglietta con scritto “Roma Calcio femminile” e tra tutte le cose, salutarti con una 

maglietta della Roma davvero non me l’avresti mai perdonato.

Che la terra ti sia lieve.

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

Monaci shaolin

cartofolo
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Il governatore non salvò l'oro 
La Banca d'Italia nella bufera della guerra
«Repubblica», 22 settembre 2005
Per ritrovare nella storia della Banca d'Italia un periodo più burrascoso dell'attuale bisogna tornare indietro di decenni, 
nella temperie della guerra e dell'occupazione tedesca, quando l'allora governatore Vincenzo Azzolini assunse 
comportamenti pavidi e arrendevoli nei confronti dei tedeschi. Egli non mancava peraltro di esperienza, in quanto 
aveva assunto l'incarico di direttore generale nel 1928 e di governatore nel 1931. Le riserve auree conservate nei 
forzieri dell'Istituto di Via Nazionale erano ambite dall'alleato-nemico, tanto è vero che nell'agosto 1943 il maresciallo 
Badoglio aveva suggerito il trasferimento dell'oro in Piemonte e subito dopo l'armistizio il colonnello Cordero Lanza di 
Montezemolo, promotore della Resistenza monarchica romana, gli aveva illustrato un progetto per il trasporto 
clandestino delle riserve auree in Sardegna, fuori dal controllo dell'occupante. 
Il governatore temporeggiò, perse tempo prezioso e restò inerte sino al 19 settembre, quando seppe che l'indomani 
una delegazione germanica avrebbe ispezionato la sede di Via Nazionale onde predisporre il ritiro dell'oro. 
Dall'immediato consulto dei più stretti collaboratori uscì la risoluzione di giocare d'astuzia. Nella notte venne costruita 
in tutta fretta una parete divisoria, dietro la quale fu ammonticchiata una quantità di oro; lampade fortissime e 
ventilatori azionati a tutta forza asciugarono l'umidità, per togliere all'intercapedine l'aspetto fresco. Terminati i lavori, 
mancavano una manciata di ore all'indesiderata visita. La tensione salì alle stelle e a un certo punto il governatore 
cadde preda di un attacco di terrore, nel raffigurarsi la punizione che lo avrebbe colpito in caso di scoperta del trucco. 
Incapace di reggere la situazione, Azzolini rovesciò l'originaria decisione e ordinò l'immediata rimozione del muro, tolto 
di mezzo in tutta fretta, appena prima dell'arrivo dell'ambasciatore Moellhausen e dell'ufficiale delle SS Kappler, ai 
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quali mostrò il tesoro della Banca d'Italia: 119 chilogrammi d'oro, ritirati di lì a poco. A quel prelievo ne seguirono altri, 
agevolati dall'intesa Hitler-Mussolini di fine novembre a Fortezza (Bolzano) e all'accordo di Fasano del Garda (Brescia) 
del 5 febbraio 1944 che - su disposizione del ministro Domenico Pellegrini Giampietro - pose le riserve centrali alla 
mercé tedesca, quale contributo alle spese per la «protezione» dell'Italia centro-settentrionale. Detto in altri termini la 
RSI pagava ai tedeschi i costi dell'occupazione militare, con una decisione simboleggiante la subalternità 
collaborazionistica. Ad inizio marzo partirono verso la sede berlinese della Reichsbank 64 chili di oro e successivamente 
il ministero degli Esteri del Reich incamerò 7.140 kg. di metallo prezioso. 
Con la liberazione di Roma i nodi vennero al pettine. Rimosso dall'alto incarico, Azzolini fu posto agli arresti domiciliari 
il 12 giugno 1944 e imprigionato a Regina Coeli il 1° agosto. Un paio di mesi più tardi l'Alta Corte di Giustizia gl'inflisse 
30 anni per collaborazionismo, sulla base del Codice penale militare di guerra, per «grave fellonia», infrazione ai 
«doveri di fedeltà» e concessione di «validissimo aiuto al secolare nemico dell'Italia». Le sentenze dell'Alta Corte non 
erano soggette a impugnazione, la pena era definitiva e dunque l'ex governatore avrebbe finito i suoi giorni dietro le 
sbarre. Trasferito nel penitenziario di Procida, acquistò l'identità del numero di matricola 7393; ingolfato nella divisa da 
galeotto, dovette tagliarsi la caratteristica barba, vietata dal regolamento. Condivise la prigionia con ex gerarchi e con 
loro, per impegnare utilmente il tempo, allestì in una camerata un corso d'istruzione; egli insegnava diritto 
amministrativo e scienza delle finanze, ma all'occasione impartiva anche lezioni di storia antica, sua vera passione. 
Colleghi di cattedra erano l'ex ministro delle Finanze Giacomo Acerbo (doveva scontare 30 anni) e l'ex sottosegretario 
agli Esteri Fulvio Suvich (condannato all'ergastolo). 
Mese dopo mese lo slancio dell'epurazione s'incagliò e al mutamento di fase politica si accompagnò il ritrovato 
protagonismo della Suprema Corte di Cassazione che, mentre in un primo momento aveva legittimato molte sentenze 
delle Corti straordinarie d'assise (incluse diverse pene capitali), nella primavera 1946 cancellò metodicamente le 
condanne dei fascisti, senza fermarsi nemmeno dinanzi alla giurisprudenza dell'Alta Corte di Giustizia. Tale attività si 
accelerò con l'emanazione dell'amnistia Togliatti - 22 giugno 1946 - divenuta l'appiglio di assoluzioni e scarcerazioni 
generalizzate. 
Per Azzolini, pur condannato in via definitiva, si riaccendeva la speranza. Il ricorso alla Sezione speciale della Corte 
d'Assise di Roma gli fruttò, a fine settembre 1946, la scarcerazione provvisoria, in attesa della pronunzia da parte della 
Cassazione, unico organo in grado di cancellare le sentenze dell'Alta Corte di Giustizia, seppure non soggette a 
riesame. Il 14 febbraio 1948 l'ex governatore fu prosciolto dal reato di collaborazionismo, dalla Cassazione penale a 
sezioni unite, per mancanza dell'elemento psicologico, poiché avrebbe agito in stato confusionale, dominato dagli 
eventi: «L'inesatta comprensione delle circostanze del momento e la condotta negligente, che agevolarono 
l'asportazione da parte dei tedeschi dell'oro della Banca d'Italia, sono situazioni psicologiche incompatibili con la 
volontà di aiutare i disegni del nemico». Per i giudici, la mancanza del requisito soggettivo dell'«intenzionalità» 
costituiva la «prova convincente che l'Azzolini non volle col trasferimento dell'oro da Roma nel Nord favorire i disegni 
del tedesco invasore». L'azione del trepidante governatore, pur contraria all'interesse della Banca d'Italia, mirava 
all'autotutela e non al favoreggiamento del nemico. Lo «smuramento», interpretato nel 1944 dall'Alta Corte di Giustizia 
quale prova a carico, diveniva nel 1948 per la Cassazione elemento a favore: «Le ragioni della rimessione dell'oro nel 
pristino luogo sono ben comprensibili quando si pensi al rischio gravissimo ed immediato che l'oro avrebbe corso ove i 
tedeschi, che già controllavano ogni movimento dell'istituto di emissione, avessero avuto sentore del nascondimento». 
Azzolini aveva insomma tentato «nei limiti delle sue possibilità e con gli accorgimenti che le circostanze consentivano, 
di impedire l'evento cui i tedeschi tendevano», assumendo «posizione antitetica a quella del collaborazionista, che va 
incontro al nemico del quale cerca di attuare i disegni militari o politici». Obbligato, pertanto, il proscioglimento, tanto 
per il primo prelievo (precedente la costituzione della RSI) che per i successivi: «l'impossessamento dell'oro da parte 
dei tedeschi, avvenuto in seguito all'accordo di Fasano, non può e non deve essere rimproverato all'Azzolini per il fatto 
del quale anzi le mire dei tedeschi furono, in un primo momento, frustrate ed eluse». 
Per scagionare il governatore si ventilarono responsabilità a carico del ministro Pellegrini Giampietro, firmatario degli 
accordi italo-tedeschi, arrestato la primavera 1945 e poi evaso, condannato in contumacia dall'Alta Corte di Giustizia a 
30 anni. In contraddizione con questo assunto, la Cassazione avrebbe poi prosciolto il ministro delle Finanze della RSI, 
con una sentenza che riconduceva le responsabilità per la depredazione dell'oro ...ad Azzolini. Lo sconcertante 
palleggiamento incrociato di colpe era funzionale all'assoluzione dei due massimi dirigenti della finanza pubblica 
nell'Italia occupata, anche se le rispettive responsabilità erano ben diverse: mentre il governatore era un don Abbondio 
che antepose la propria sicurezza ai doveri professionali, il ministro era un fascista intransigente e figura di spicco della 
RSI. Tra guerra e dopoguerra sentenze definitive venivano ribaltate, alla condanna per reati infamanti si sostituiva la 
riabilitazione. I mutamenti politici trovavano rispondenza nell'operato della magistratura e dopo i sussulti giustizialisti 
del 1945 il Paese si assestava su equilibri moderati, di continuità istituzionale.

fonte: http://www.mimmofranzinelli.it/tool/home.php?l=it&s=0,1,55,58,64

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

Mimmo Franzinelli
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Il colonnello Luca e un omicidio politico impunito 

L'assassinio della borgosesiana Lea Schiavi*

"l'impegno", a. XXIV, n. 2, dicembre 2004 
© Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli. 
È consentito l'utilizzo solo citando la fonte.

Le note sono richiamabili singolarmente o totalmente, da link collocati rispettivamente 
nel testo e alla fine della pagina. 
Le fotografie di cui sono inserite miniature nel testo sono visualizzabili ingrandite 
cliccando sulle miniature stesse. Ogni fotografia richiamata compare in una finestra 
sovrapposta, che contiene anche la didascalia. 
Le fotografie sono state gentilmente concesse da Enrico Schiavi. 
È consentito l'utilizzo dei testi solo citando la fonte. Le immagini sono utilizzabili 
esclusivamente per fini non commerciali ed editoriali, a condizione che ne venga citata 
la fonte. Ogni uso non autorizzato diverso da quello sopra indicato sarà perseguito a 
norma di legge.

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale il controspionaggio 
italiano si sforza di potenziare la rete estera, impegnandosi in una lotta 
senza risparmio di colpi coi servizi informativi rivali. 
Tra i personaggi più influenti nel campo delle operazioni internazionali 
spicca la figura del colonnello dei carabinieri Ugo Luca, veterano nel 
campo delle operazioni coperte, attivo sin dalla grande guerra nei servizi 
speciali e specialista del Medio Oriente. 
Buon conoscitore della lingua turca, negli anni venti e trenta lavora a 
lungo in Anatolia, a Rodi e in Libia. Durante la guerra civile spagnola 
dirige il servizio informativo del corpo d'intervento fascista. Nel 1939 è 
assegnato al comando dei carabinieri presso il Ministero 
dell'Aeronautica, in veste di capo della Sezione controinformativa; 
l'entrata in guerra dell'Italia ne estende le funzioni in misura 
notevolissima: "Mio compito: coordinare e dirigere servizi di sicurezza e 
di polizia militare in guerra in relazione alle particolari necessità dello 
Sm della R. Aeronautica, dei comandi di Grandi unità aeree, dei 
comandi, reparti e servizi dell'organizzazione delle Zone aeree territoriali 
e dei comandi di Aeronautica (intendasi per questi ultimi i comandi di 
Aeronautica della Sicilia, della Sardegna, dell'Albania, dell'Egeo e - 
successivamente - della Grecia, del Comando Africa italiana e del Csir). 
Pervenni, così: da un incarico di natura speciale comportante la direzione 
di n. 6 nuclei di Polizia militare operanti nel Regno, con 6 ufficiali 
inferiori e n. 30 sottufficiali alle funzioni di comandante di corpo 
attribuitomi su un contingente di reparti Cc. Rr. mobilitati che, 
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gradualmente incrementati coll'estendersi e il moltiplicarsi delle zone di 
operazioni, erano forti, all'8 settembre 1943, di 2.500 uomini 
organicamente inquadrati da 4 ufficiali superiori e da 49 ufficiali 
inferiori. Dislocazione su tutti i fronti"1. 
Nonostante incarichi così gravosi Luca continua a interessarsi 
personalmente dello scenario mediorientale, "con incarichi speciali ai fini 
bellici per ordine del Comando supremo", che lo conducono spesso 
nell'Egeo, in Turchia e in Iran. Porta a termine missioni estremamente 
arrischiate, imbarcandosi sotto mentite spoglie su pescherecci in 
navigazione fra la Turchia e il Dodecanneso, sulle rotte utilizzate dagli 

agenti segreti di varie nazioni. Nel 1942 il destino del 
colonnello Luca s'incrocia con quello di Lea Schiavi2, una 
trentacinquenne piemontese che è giunta nel 1939 nei Balcani quale 
corrispondente dei giornali "L'Ambrosiano" e "Il Tempo" - intraprende 
attività antifasciste e si taglia i ponti alle spalle. 
Profondamente turbata dalla visione delle persecuzioni razziali, decide di 
opporsi, per quanto le è possibile, alla guerra dell'Asse. A Bucarest 
conosce l'americano Winston Burdett, corrispondente della Columbia 
Broadcasing Corporation, col quale si fidanza e avvia un'attività 
informativa in favore degli angloamericani. 
Nel febbraio 1940 i servizi segreti tedeschi ne determinano l'espulsione 
dall'Ungheria per attività illegale; Burdett e Schiavi, trasferitisi in 
Bulgaria, si sposano. La donna è nel frattempo segnalata al Ministero 
della Cultura popolare come antifascista; richiamata in Italia, rifiuta il 
rimpatrio e accentua il suo impegno politico-informativo, che le costa 

l'espulsione dalla Bulgaria e dalla Jugoslavia. I coniugi 
Burdett si spostano in Medio Oriente e nel 1940-41 vivono tra Libano, 
Turchia, Siria e Iran, sempre in contatto con l'Intelligence Service, cui 
Lea Schiavi trasmette anche fotografie scattate con una macchina Leica. 
La donna lavora per la Transradio Press, con lo spirito di una 
combattente contro i nazifascisti; attivista del Movimento Libera Italia 
(Free Italy Movement), ne diviene propagandista nei circoli 
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dell'emigrazione. Il sodalizio, costituito a Londra nel 1941 da alcuni esuli 
coordinati da Umberto Calosso, da Ruggero Orlando e dai fratelli Paolo 
e Pietro Treves, è sostenuto dai laburisti e finanziato da Hugh Dalton 
(ministro della Guerra economica e direttore dello Special Operations 
Executive britannico); questi i suoi principi programmatici: "Il 
Movimento Libera Italia è un'associazione di italiani che si uniscono per 
collaborare alla liberazione dell'Italia dalla tirannide fascista e dal 
vassallaggio tedesco. Il movimento associa tutti gli italiani di qualsiasi 
corrente politica, i quali vogliono ricostruire l'Italia in uno spirito di 
libertà e di giustizia sociale"3. 
L'Iran, paese di notevole rilievo strategico per la protezione del Medio 
Oriente, dell'Africa centrosettentrionale e dell'India dalle mire tedesche, 
nel 1941 è occupato da inglesi e sovietici, che contringono all'esilio lo 
Shah Reza Pahlavi e lo sostituiscono con il figlio Mohamed Reza. 
Teheran è divenuta un crocevia spionistico di prim'ordine: tedeschi e 
italiani tentano, nella clandestinità, di organizzare lo spionaggio e la 
sovversione, facendo leva sulla tradizionale ostilità delle popolazioni 
all'imperialismo britannico. 
Nel corso del 1941 il Sim (Servizio informazioni militari) trasmette al 
Comando supremo del Regio esercito rapporti sulla strategia 
anglosovietica in Iran e sulle possibilità di un'azione militare dell'Asse 
nella regione montuosa alla frontiera con l'Urss4. 
Lea Schiavi, giunta a Teheran nel novembre 1941, intraprende un intenso 
lavoro in seno alla comunità italiana, forte di circa duecento famiglie, 
promuovendo il "Fronte unico degli italiani liberi". Contestualmente 
segnala all'Intelligence Service - che dispone di un ufficio presso la 
Legazione inglese - i connazionali di sentimenti nazifascisti rimasti in 
Iran, alcuni dei quali lavorano per i servizi dell'Asse. Coinvolge nel 
progetto una trentina di persone ed è segnalata come un pericoloso 
"elemento antinazionale" dall'ultimo funzionario rimasto in servizio alla 
legazione di Teheran (chiusa d'autorità nel gennaio 1942), che attraverso 
l'ambasciata in Turchia la indica al controspionaggio come elemento da 
sorvegliare. 
Da quel momento i coniugi Burdett sono controllati in modo 
continuativo. Questo il primo rapporto sul loro conto: "Oltre all'attività 
giornalistica la coppia predetta svolge opera di persuasione nei campi di 
concentramento ove si trovano italiani - militari prigionieri di guerra o 
civili internati - per indurli ad aderire ad un movimento che si cerca di 
far credere in formazione con il nome di 'Italia Libera', a capo del quale, 
sempre a quanto tentato di far passare per vero dai propagatori di questa 
notizia, si sarebbero posti dei generali italiani attualmente in mani 
inglesi, tra i quali con maggiore insistenza viene fatto il nome del 
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generale Bergonzoli. 
Dai connotati fisici che si riportano dei medesimi si crede possano questi 
identificarsi con i protagonisti di altre attività sospette già svolte in Siria 
da una coppia costituita da un suddito americano di nome William 
Barush [recteBurdett], nominalmente rappresentante in articoli di gomma 
della Good Year e da sua moglie italiana, di razza ebraica, nata a 
Torino"5. 
Il Sim intercetta e trascrive alcune lettere di Burdett a un suo contatto 
newyorkese; esse comprovano una sofisticata attività di spionaggio, con 
osservazioni lungimiranti sui limiti della politica britannica nei Balcani e 
sul ruolo che l'Unione Sovietica si appresta ad esercitare in quelle 

regioni6. Lea Schiavi si muove nei primi tre mesi del 1942 
con incredibile dinamismo: si reca in India (dove Gandhi organizza un 
imponente movimento antibritannico) e in Siria (occupata dagli inglesi 
dopo aspri combattimenti tra i governativi di Vichy e gli aderenti alla 
Francia libera), torna a Teheran, visita diverse località iraniane e riesce a 
entrare pure nella zona controllata dai russi; conta di restare qualche altro 
mese in Iran, per poi spostarsi al Cairo. Viaggia in Azerbaigian e 
Kurdistan sulle tracce degli agenti nazifascisti, con l'obiettivo di scoprire 
le rotte di rifornimento delle armi alle tribù curde; per questo motivo - 
mentre nel mese di aprile suo marito è a Nuova Delhi - Lea Schiavi 
perlustra l'Iran settentrionale insieme a una giovane iraniana sua 
collaboratrice. 
I servizi segreti italiani hanno intanto deciso di eliminarla e ne affidano 
l'incarico a un gruppo di amieh (guardiani stradali) curdi. Il 24 aprile 
1942 l'auto con a bordo la giornalista e l'accompagnatrice è costretta a 
fermarsi nei pressi di Mianduab: "I banditi hanno prima domandato le 
generalità alla signora Aghayan e, saputele, l'hanno lasciata in pace; 
domandatele successivamente alla signora Burdett, sono andati a 
confabulare con qualcuno, poi sono ritornati presso la macchina e le 
hanno sparato cinque colpi. La morte è sopravvenuta un'ora e mezza 
dopo. Si sa anche che i banditi non hanno rubato nulla"7. Comportamento 
insolito per dei banditi, normale per dei killer. Il cadavere, trasportato 
nella città di Tabriz, è sepolto da religiosi del luogo. 
Le circostanze dell'omicidio indicano una regia occulta, per la cui 
individuazione s'impegna Winston Burdett, tornato in Iran dall'India e 
occupato nel maggio-giugno 1942 a percorrere in lungo e in largo il 
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Kurdistan: "Ho intervistato i funzionari della polizia iraniana e i capi 
curdi (compreso il capo degli amieh) e tutti i passeggeri che 
accompagnarono mia moglie: tutto quello che riuscii a sapere circa le 
circostanze della sua morte porta alla conclusione che lei è stata la 
vittima di un assassinio premeditato"8. 
Il capobanda responsabile dell'omicidio è condannato ai lavori forzati, 
mentre sui mandanti circolano le voci più disparate e non mancano, 
ovviamente, i depistaggi. Il Sim accredita una matrice sovietica, ma le 
autorità russe smentiscono categoricamente ogni loro coinvolgimento. 
Prende forza la tesi dei mandanti italiani, ovvero del controspionaggio in 
combutta con elementi della rappresentanza diplomatica di Ankara: il 
principale indiziato è il colonnello Ugo Luca, "addetto commerciale" 
dell'ambasciata d'Italia in Turchia. 
Il 21 aprile 1945 Burdett si reca a Roma e denunzia alla magistratura 
l'ufficiale dei carabinieri; costui, alla presenza del funzionario 
dell'ambasciata di Ankara Lauro Laurenti, avrebbe "per ben due volte 
dichiarato che egli era personalmente responsabile per avere, in seguito 
ad istruzioni pervenutegli da Roma, organizzato l'assassinio di Lea 
Schiavi, notoria antifascista". Ecco la sintesi delle confidenze di Laurenti 
al giornalista statunitense: "Ad Ankara nel giugno 1942 Laurenti incontrò 
ed ebbe occasione di parlare parecchie volte con un membro dei 
funzionari della Legazione, il colonnello Ugo Luca. 
Il colonnello Luca, afferma il Laurenti, era da lungo tempo una figura 
imminente [influente] che godeva di molta fiducia nell'Arma dei 
carabinieri; un uomo il quale, parlando la lingua araba perfettamente, 
aveva potuto avere molta esperienza nel Medio Oriente: era in 
confidenza con i personaggi più altolocati del governo fascista, ai quali 
la sua conoscenza esperta degli affari mediorientali era di grande valore; 
egli era stato per molto tempo un intimo amico di Sakru Saraco che era il 
ministro turco degli Affari esteri... ed infine funzionario indispensabile 
degli Affari interni della Legazione italiana ad Ankara, dove teneva la 
carica ufficiale di Assistente attaché commerciale. 
Il Laurenti afferma che, mentre stava ad Ankara, il colonnello Luca 
dichiarò per ben due volte nella sua stessa presenza e nella presenza di 
altri testimoni che egli, Luca, era personalmente responsabile per 
l'organizzazione dell'assassinio di Lea Schiavi. Il Luca disse che l'aveva 
organizzato in seguito ad istruzioni pervenutegli da Roma. 
Durante la conversazione con il Laurenti, il colonnello Luca dichiarò 
inoltre che egli stesso era stato nel Kurdistan nell'aprile del 1942"9. 
La frequentazione delle gerarchie fasciste è comprovata dal diario di 
Ciano, che nel 1942 registra un "interessante colloquio col colonnello 
Luca, reduce da Costantinopolis"; il 2 gennaio 1943 il ministro degli 
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Esteri accompagnerà l'ufficiale dei carabinieri da Mussolini, per uno 
scambio di vedute sulla situazione mediorientale10. Tuttavia, in merito 
alle responsabilità dirette dell'ufficiale, Laurenti è chiamato a deporre 
quale teste - afferma con qualche imbarazzo che Burdett "era caduto in 
un evidente equivoco", fraintendendo il senso di alcune frasi. 
La figura di Laurenti è peraltro decisamente ambigua. Arrestato dagli 
inglesi nel maggio 1942 e internato a Bassora, viene interrogato sul 
conto di Lea Schiavi Burdett; durante la prigionia accetta di collaborare 
con l'Intelligence Service ed è pertanto liberato, con l'intesa di fingersi 
filofascista per raccogliere informazioni sull'apparato italiano all'estero. 
Lasciato l'Iran, giunge a Ankara il 21 giugno 1942 e, richiesto 
dall'Ambasciata italiana, redige un rapporto particolareggiato 
sull'eliminazione della giornalista piemontese, senza tuttavia azzardare 
ipotesi sui mandanti11. L'assenza di qualsiasi riferimento ai registi 
dell'operazione - in un documento stilato a un paio di mesi dall'evento - è 
molto strana e lascia intendere che le autorità italiane ben conoscano la 
provenienza dell'ordine omicida e non debbano chiedere lumi a Laurenti, 
che d'altronde evita di scrivere una verità ingombrante e "superflua".
Il metodo utilizzato contro Lea Schiavi ricorda il complotto ordito nel 
1937 nell'ambito del Ministero degli Esteri (Galeazzo Ciano) e del Sim 
(il colonnello dei carabinieri Santo Emanuele) per togliere di mezzo 
Carlo Rosselli, attraverso il braccio armato di una banda paramilitare 
francese. Anche in quel caso, subito dopo l'assassinio, fonti fasciste 
tirano in campo inesistenti responsabilità sovietiche12. 
La pista spionistico-diplomatica dietro l'omicidio di Lea Schiavi è 
esplosiva, in quanto l'eventuale processo al colonnello Ugo Luca 
porrebbe sotto accusa un ufficiale dei carabinieri pervenuto ai massimi 
incarichi nel controspionaggio italiano: non già un personaggio del 
defunto regime, ma un ufficiale rimasto a Roma durante l'occupazione 
nazista per operare col Nucleo informativo del colonnello Giuseppe 
Cordero Lanza di Montezemolo. 
Luca è figura di primo piano dei servizi riservati dell'Italia democratica, 
bene introdotto nell'ambito del Ministero dell'Interno. La sua strategia 
difensiva è un capolavoro d'accortezza e di reticenza, affidato a un 
memoriale lungo una dozzina di pagine, scritto per dimostrare come egli 
sia un uomo delle istituzioni e non del fascismo: ne conseguirebbe che, 
incriminando la sua persona, finirebbe sotto accusa il vertice 
dell'apparato statale. Apparato mobilitatosi immediatamente a favore del 
colonnello, attraverso il Sim e il Ministero dell'Aeronautica, concordi 
nell'escludere che Luca - protagonista nel 1941-42 di quattro missioni in 
Medio Oriente - si trovasse in Iran nell'aprile 1942. Informazione che, 
caso mai, scagionerebbe l'alto esponente del Sim dall'accusa di assassinio 
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(d'altronde fuori discussione, in quanto la dinamica dell'agguato esclude 
presenze italiane), ma che poco o nulla prova riguardo alla vera 
questione, ovvero la catena di comandi culminata nella direttiva omicida. 
Il colonnello Luca può benissimo essersi trovato mille miglia lontano dal 
luogo dell'imboscata, ma ciò non scioglie il nodo della matrice italiana 
dell'uccisione di Lea Schiavi. 
Il prolisso memoriale autoelogiativo non fornisce alcun elemento sui 
funzionari del controspionaggio che, agli ordini di Luca, si occupavano 
della Turchia in quella fatidica primavera del 1942. Anzi, benché 
originato da un'accusa di concorso in omicidio, il documento evita di 
riferirsi in qualsiasi modo a Lea Schiavi. Silenzio eloquente. 
Non meno chiarificatore il comportamento della Sezione istruttoria del 
Tribunale di Roma che, dopo un anno, su richiesta del sostituto 
procuratore generale, archivia la denunzia senza essersi preoccupata di 
sentire il querelato (nemmeno per chiedergli se, dato il suo ruolo di 
esperto e di dirigente degli apparati segreti operanti in Medio Oriente, 
disponga di informazioni sull'eliminazione della donna), 
"accontentandosi" del suo memoriale palesemente fuori tema. 

L'uccisione di una cittadina italiana non ha dunque meritato 
nemmeno un processo per l'identificazione della mente occulta dietro la 
mano omicida.
Risolto senza danni il fastidioso incidente di percorso, il colonnello Luca 
proseguirà una carriera densa di responsabilità, coronata dall'incarico di 
comandante delle forze di repressione del banditismo. In quella veste egli 
ricorrerà a metodi squisitamente spionistici, servendosi di informatori del 
tipo di Gaspare Pisciotta e attuando ingegnosi depistaggi, incluso il finto 
conflitto a fuoco per mascherare l'uccisione di Salvatore Giuliano da 
parte dello stesso Pisciotta, a sua volta eliminato in modo misterioso con 
il veleno nelle carceri palermitane.

Note

* Saggio tratto da Mimmo Franzinelli, Guerra di spie. I servizi segreti fascisti, nazisti e 
alleati 1939-1943, Milano, Mondadori, 2004, pp. 63-69. 
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1 Memoriale autobiografico del colonnello Ugo Luca, senza indicazione di data né di 
luogo, redatto probabilmente nell'inverno 1945-46, in Archivio di Stato di Roma, Corte 
d'appello di Roma - Sezione istruttoria, f. 121. 

2 Nata a Borgosesia nel 1907, Lea Schiavi si trasferisce a Torino con la famiglia in 
giovane età. 

3 Editoriale del primo numero del settimanale londinese "Notiziario Italiano" (organo del 
movimento Libera Italia), 6 dicembre 1941. 

4 Cfr. Antonello Biagini - Fernando Frattolillo (a cura di), Diario storico del Comando 
supremo: raccolta di documenti della seconda guerra mondiale. Vol. IV, Roma, Sme-
Ufficio storico, 1992, tomo I, p. 652 e tomo II, pp. 264-267. 

5 Telespresso del Regio consolato di Adana al ministero degli Affari esteri, Oggetto: 
"Burdett (giornalista americano) - Propaganda tendenziosa", Adana, 8 febbraio 1942 , in 
Archivio di Stato di Roma, Corte d'appello di Roma - Sezione istruttoria, f. 121. 

6 Cfr. in particolare la lettera di Winston Burdett a Carl Randau, Ankara, 7 marzo 1941, 
trascritta e tradotta dal controspionaggio italiano il 20 marzo 1941, in ibidem. 

7 Relazione di Lauro Laurenti sull'uccisione di Lea Schiavi Burdett, Istanbul, 27 giugno 
1942, scritta su richiesta della Regia ambasciata italiana ad Ankara, in ibidem. 

8 Denunzia di Winston Burdett contro il colonnello Luca, Roma, 21 aprile 1945, 
inibidem. 

9 Ibidem. 

10 Galeazzo Ciano, Diario 1937-1943, a cura di Renzo De Felice, Milano, Rizzoli, 1990, 
pp. 682; 685. 

11 Rapporto redatto a Istanbul il 27 giugno 1942, precedentemente citato. 

12 Le manovre diversive dello spionaggio fascista sono amplificate dalla stampa italiana 
d'epoca; curiosamente, simili tesi ricompaiono periodicamente: cfr. Franco Bandini, Il 
cono d'ombra, Milano, Sugarco, 1990. 

fonte: http://www.storia900bivc.it/pagine/editoria/franzinelli204.html

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

Lea, l' antifascista ammazzata in Iran

Dall' ultimo libro dello storico Mimmo Franzinelli, studioso dell' Italia del Ventennio e autore di 

notevoli ricerche sulle stragi nazifasciste nel nostro Paese e sull' Ovra, emerge la straordinaria 

figura di una donna. Si tratta di Lea Schiavi, una giornalista e scrittrice piemontese rimossa dalla 

357

http://www.storia900bivc.it/pagine/editoria/franzinelli204.html


Post/teca

memoria della lotta antifascista precedente la Resistenza, che venne uccisa in circostanze più che 

oscure il 24 aprile del 1942 in una località dell' Iran settentrionale. La sua storia rivive in un breve 

capitolo di Guerra di spie, una ricognizione puntuale tra gli archivi che ha consentito a Franzinelli 

di ricostruire le attività dei servizi segreti fascisti, tedeschi e alleati in Italia tra il 1939 e il 1943. Le 

poche ma incisive pagine sulla Schiavi erano già apparse in anteprima su L' impegno, la bella rivista 

dell' Istituto storico della Resistenza nelle province di Biella e di Vercelli. Nata a Borgosesia nel 

1907, trasferitasi a Torino, cominciò a lavorare per i quotidiani L' Ambrosiano e Il Tempo. Nel 1937 

venne inviata nei Balcani. E lì, tra Bucarest, Budapest, Sofia e Belgrado, Lea maturò l' impegno 

contro i regimi di Hitler e del Duce, in cui ebbe un ruolo fondamentale la scoperta delle 

persecuzioni degli ebrei da parte dei nazisti. Dopo le leggi razziali, e in seguito ai rapporti dei 

servizi segreti di Mussolini che l' avevano segnalata quale antifascista, decise di non rientrare in 

patria. A Sofia, intanto, si era sposata con Winston Burdett, inviato di guerra per l' americana Cbs, 

famoso giornalista che negli anni '50 ammise di essere stato un agente sovietico. Lea Schiavi, ormai 

legata alle centrali antifasciste e alleate, in contatto con gli italiani di Radio Londra, fece diversi 

viaggi nel Kurdistan e nell' Azerbaigian allo scopo di contattare i connazionali residenti e di 

smascherare le trame dei fascisti e dei tedeschi. La missione ebbe il tragico culmine quando alcuni 

curdi le spararono. Accadde a Mianduab. Venne sepolta a Tabriz. Ma chi ordinò la sua morte? 

Secondo Franzinelli, il mandante fu il colonnello dei carabinieri Ugo Luca, funzionario dello 

spionaggio fascista e successivamente implicato nell' omicidio del bandito Giuliano. Accusato da 

Burdett nel '45, Luca, che dopo l' 8 settembre '43 si era avvicinato alla Resistenza, venne prosciolto 

dal tribunale di Roma. Nel '55, tuttavia, Burdett, come scrisse Time, sembrò essersi orientato su una 

pista che portava in Unione Sovietica. Fu un mutamento di scenario dovuto al ripudio del suo 

passato comunista? M.Franzinelli, GUERRA DI SPIE. Mondadori, Milano 2004, 304 pagine, 18 

euro.
MASSIMO NOVELLI

fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/02/26/lea-antifascista-
ammazzata-in-iran.html?refresh_ce

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

CIE Torino

paoloxl

(via L’infernale gabbia del Cie a Torino - Osservatorio sulla Repressione)
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Un cortile ampio, il selciato rovente, casette sparse, circondate da sbarre altissime. Fuori dalle mura 

di questa fortezza, oltre al filo spinato, svettano i palazzi di Torino che si affacciano come se niente 

fosse su un’architettura angosciante. Dentro alle gabbie ci sono i migranti, clandestini, in attesa di 

lunga, talvolta infinita, identificazione in vista di rimpatrio o espulsione. Si avvicinano alle reti 

metalliche: raccontano pezzi di vita, protestano per le condizioni insostenibili, sudano; alcuni sono 

in sciopero della fame. Poi, rimangono nelle gabbie — non sono esemplari, sono esseri umani — 

mentre ce ne andiamo via.

Questo limbo di cemento sospeso nella metropoli sabauda è il Cie di corso Brunelleschi, anche se in 

realtà l’ingresso è in via S. Maria Mazzarello.

Venerdì il termometro ha toccato i 38,5 gradi, temperatura record. Grazie alla campagna 

LasciateCIEntrare siamo riusciti ad accedere per la prima volta. Non è stato facile, da tempo il 

movimento lo chiedeva. La campagna è nata nel 2011 per contrastare una circolare del Viminale che 

vietava l’accesso agli organi di stampa nei Cie e nei Cara (Centri di accoglienza per richiedenti 

asilo). Appellandosi al diritto-dovere di esercitare l’articolo 21 della Costituzione (libertà di 

stampa), ha ottenuto l’abrogazione della circolare e oggi si batte per la chiusura dei Cie, 

l’abolizione della detenzione amministrativa e la revisione delle politiche sull’immigrazione. Un 

risultato ancora lontano.

Sono 81 gli ospiti della struttura di Torino, tutti uomini. I paesi di origine sono Marocco, Tunisia, 

Nigeria e Senegal, ma anche Albania, Georgia, Algeria e Ghana. Vivono in piccoli edifici, per nulla 

confortevoli; dalle porte si intravvedono camere spoglie, letti sgangherati, televisioni appese al 

soffitto, muri scrostati dentro e incendiati fuori, segno delle ultime rivolte.

Il centro, un tempo Cpt (Centro di permanenza temporanea), fu inaugurato nel 1999 nel quartiere di 

Pozzo Strada, zona ovest di Torino, in un’area della storica caserma Cavour, tra via Monginevro e 

corso Brunelleschi. È stato il primo in Italia per effetto della legge Turco-Napolitano. Si diceva 

dovesse essere una struttura provvisoria, in attesa di altre soluzioni. Nel 2010 è stato, invece, 

ampliato con 11 milioni di euro. Negli ultimi mesi, dopo 14 anni di gestione da parte della Croce 

Rossa, è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla francese Gepsa 
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(controllata dalla multinazionale Gdf Suez), leader nella logistica di penitenziari e centri di 

detenzione, e all’associazione culturale Acuarinto di Agrigento, unici concorrenti ad aver 

partecipato alla gara d’appalto, nonché gli stessi gestori del Cie di Ponte Galeria a Roma.

«L’attuale capienza» spiega il direttore del centro, Emilio Agnello, membro di Acuarinto, «è di 90 

persone, nel bando erano 180, ma alcune strutture sono state danneggiate da precedenti rivolte. Tre 

sono i mediatori: un palestinese, una camerunense e una nigeriana. Siamo gli unici senza divisa». Il 

resto degli operatori sono agenti di polizia e militari dell’esercito, un’interforze. «Su 81 trattenuti il 

35–40% arriva direttamente dal carcere, l’80% è stato in passato detenuto, il reato più comune è 

spaccio di stupefacenti; 17 hanno richiesto asilo ma i casi di accoglimento sono molto rari», spiega 

un ispettore di polizia, che opera da oltre dieci anni nel Cie di Torino. Accanto a loro, in una delle 

stanze per le convalide del «trattenimento dei cittadini stranieri», siede la dirigente della prefettura 

Valeria Sabatino che sottolinea: «Qui, sono vietate fotografie e riprese». Oltre il 70% dei migranti 

viene rimpatriato. Gli altri, una volta ricostruita l’identità all’interno del Cie, ricevono il decreto 

prefettizio di espulsione: viene intimato di abbandonare il territorio italiano entro sette giorni.

Superati gli uffici, si arriva nel cuore della struttura, in uno dei buchi neri del XXI secolo, dove le 

persone rischiano di fermarsi fino a 90 giorni. Dietro alle reti, si intravvedono le sagome dei reclusi. 

Alcuni si riparano nei pochi spazi d’ombra. Altri ci vengono incontro. Ndoje è alto, indossa la 

maglia di una tuta e gronda di sudore. È senegalese e padre di tre figli. Scandisce le parole, conosce 

bene l’italiano: «Puoi aver commesso reati, ma dopo aver scontato una pena devi poterti reinserire 

nella società, non finire in un Cie. Noi, ricordatevi, prima di tutto e prima di essere clandestini, 

siamo esseri umani. Non meritiamo un trattamento simile. La storia un giorno condannerà i 

responsabili». Alle sue spalle si fa largo Chkara, 27 anni, origine maghrebina. Ha vissuto a Como, 

dove si è fatto un po’ di carcere e ha incominciato a seguire un percorso terapeutico con il Sert 

locale. Mi allunga un foglio tra le sbarre: «Leggi! È il report di un educatore dell’Asl, spiega che 

una comunità di recupero, La Centralina di Morbegno (Sondrio), è disposta a prendermi in 

affidamento. Dice che non sono cattivo né pericoloso. Io sogno un’altra vita».

Le voci si accavallano, si sente gridare «Charlie», come gli americani chiamavano i vietcong. Così i 

migranti reclamano l’attenzione dei militari che presidiano il campo. Qualcuno invoca soccorsi, si 

sente male. In 6–7 stanno facendo lo sciopero della fame per protesta. Le camere sono bollenti, gli 
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operatori sostengono siano climatizzate. «Non è vero e, quando c’è, il condizionatore non funziona. 

Si stava meglio in carcere», racconta Ahmed, marocchino, da 14 anni in Italia, di cui 5 e mezzo 

passati in una casa circondariale, dopo un arresto per spaccio. È stato portato nel Cie, mesi dopo 

aver scontato la pena, perché senza documenti: «Nella vita si fanno sbagli, ma questo non giustifica 

un trattamento disumano. Ho deciso di fare lo sciopero della fame». Per chi sceglie questa forma di 

protesta nonviolenta, l’obiettivo è raggiungere «condizioni al limite» per essere rilasciati se 

diventano incompatibili con la reclusione. Yassine, marocchino, ha il corpo tagliuzzato, parla della 

sua compagna italiana: «È incinta e vorrei sposarla», racconta mentre riceve un po’ di caffé da un 

georgiano che lamenta problemi di cuore.

Maxwell ha 35 anni, proviene dal Ghana, faceva il muratore è nel Cie da 17 giorni, ha problemi di 

tossicodipendenza: «Ci danno il metadone, ma non vedo l’ora di rivedere la luce». Jabali, tunisino 

21 anni, ha il volto di un ragazzino e non vuole tornare in Nord Africa: «Sono arrivato minorenne, 

nel 2007, e a Udine ho frequentato la scuola, incominciando a vivere come un qualsiasi coetaneo 

italiano. Sono qui da 50 giorni e mi vogliono spedire in Tunisia, ma non voglio. Che ci vado a fare 

lì? Ormai la mia vita è in Italia». Aidarai Abedì la pensa diversamente: «Io, invece, voglio tornare in 

Albania. Mia madre sta male, voglio andarmene da qui, non mi interessa far casino. Voglio solo 

riabbracciare la mia famiglia».

Nella zona detta dell’Ospedaletto, utilizzata per «l’isolamento medico non disciplinare» precisa la 

dirigente della prefettura, ci sono due giovani, un senegalese e un nigeriano del Biafra. Gli operatori 

dicono che sono stati collocati lì perché omosessuali, «per proteggerli». «Io non l’ho scelto – spiega 

il secondo – qui dormiamo su letti di ferro, senza materassi. Vogliono rispedirmi in Nigeria, ma lì 

mi ucciderebbero. Ho chiesto asilo politico».

Le altre stanze dell’Ospedaletto sono danneggiate, i muri sono pieni di scritte: «Georgia = Mafia», 

«Dio è grande», «Fuck» declinato in vari modi. E soprattutto «Basta» in tutte le lingue.

Mauro Ravarino da il manifesto

Fonte:osservatoriorepressione.info
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Il Metalist di Kharkiv e la guerra in Ucraina
di Pietro Cabrio 

Una squadra di calcio che è stata tra le più forti in Ucraina dell'ultimo decennio è finita travolta da 
vicende romanzesche legate ai guai del paese

Due anni fa il Metalist di Kharkiv era una delle squadre più forti e ricche del campionato di calcio 
ucraino. Ora invece il proprietario è accusato di aver finanziato le milizie filorusse   che combattono 
per l’autonomia delle regioni orientali dell’Ucraina, non si sa dove sia, e la società calcistica rischia 
il fallimento.
Kharkiv è la seconda città più grande d’Ucraina e si trova nella parte orientale del paese, a poche 
decine di chilometri dal confine russo. Per l’Ucraina è una città storicamente molto importante: per 
diciotto anni, dal 1917 al 1935, fu la capitale della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina 
all’interno dell’URSS, e da sempre è uno dei centri culturali, scientifici e industriali più importanti 
del paese. Oggi a Kharkiv hanno sede alcune delle più grosse industrie meccaniche e belliche 
d’Europa.
Kharkiv è distante circa trecento chilometri dall’altra grande città di Donetsk – al centro della 
guerra –e duecento dal fronte dei combattimenti fra esercito ucraino e separatisti filorussi. 
Nonostante la distanza, nei primi mesi del 2014 la guerra è arrivata anche Kharkiv: a marzo e aprile 
di un anno fa alcuni sostenitori dei separatisti   occuparono la sede amministrativa regionale e nei 
mesi successivi   fecero esplodere diverse bombe nei pressi di alcuni edifici della città usati 
dall’esercito ucraino. Da mesi la situazione sembra essersi stabilizzata anche se continuano a esserci 
sporadici attentati. L’ultimo, a fine febbraio, ha causato la morte di due persone.
La squadra di calcio più importante di Kharkiv è il Metalist (il nome fu dato alla squadra nel 1965, 
in relazione ai lavoratori delle industrie di metalli della città), che insieme allo Shakhtar Donetsk, 
alla Dynamo Kiev e al Dnipro   è una delle società più famose del paese. Dall’indipendenza ucraina e 
dalla nascita del nuovo campionato nazionale nei primi anni Novanta il Metalist non ha dapprima 
raggiunto alti livelli di competitività: quattro anni in seconda divisione, tanti piazzamenti a metà 
classifica e un solo secondo posto, nel 2004.

Ma nel 2006 le prospettive cambiarono radicalmente quando Oleksandr Yaroslavsky, imprenditore e 
decimo uomo più ricco del paese, ex parlamentare e una delle personalità più influenti in Ucraina, 
rilevò la società. Nei suoi sei anni di presidenza Yaroslavsky investì più di trecento milioni nello 
sviluppo del calcio a Kharkiv. Promosse e in parte finanziò la costruzione dell’OSK Metalist, uno 
stadio multifunzionale da quarantamila posti che diventò il campo del Metalist e una delle sedi dei 
campionati europei del 2012. Costruì il centro di allenamento principale del Metalist seguendo gli 
standard delle migliori società europee e aprì un’accademia giovanile cittadina. Dal 2006 al 2012 il 
Metalist si piazzò per sei volte terzo e una volta secondo in campionato. In Europa League arrivò 
agli ottavi di finale nel 2009 e ai quarti nel 2012. Oltre alla squadra di calcio, Yaroslavsky investì 
centinaia di milioni di euro anche nella città di Kharkiv e nella realizzazione di alcune importanti 
strutture cittadine.
Ma nel 2012 Il “Re di Kharkiv”, come spesso viene chiamato Yaroslavsky, fu costretto in 
circostanze ancora misteriose a vendere il Metalist al magnate allora ventisettene Serhiy 
Kurchenko, proprietario della società Gas Ukraine e considerato da diversi media nazionali molto 
vicino all’allora presidente ucraino Viktor Yanukovich, a suo figlio Oleksandar e alle istituzioni 
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russe. Kurchenko entrò in società dichiarando di non volersi accontentare del terzo posto come il 
suo predecessore ma di puntare al titolo nazionale e alla Champions League.
Nel 2013, ancora eredità della gestione Yaroslavsky, il Metalist arrivò ai playoff di Champions 
League dopo aver eliminato nel terzo turno il PAOK Salonicco. A quel punto però l’UEFA decise di 
squalificare gli ucraini dalle competizioni internazionali perchè sotto indagine per un presunto caso 
di combine in una partita di campionato contro il Karpaty Lviv giocata nel 2008.
Da qui cominciò una serie di guai per il Metalist, col tempo sempre più gravi. Durante la stagione 
senza giocare in Europa, in Ucraina cominciò la contestazione contro il presidente Viktor 
Yanukovich, che poi portò all’impeachment, alla sua fuga all’estero e alla guerra con i ribelli 
filorussi. A marzo l’Unione Europea bloccò le proprietà di Yanukovich e delle persone a lui più 
vicine. Kurchenko, che rientrava nella lista in quanto sospettato di aver guadagnato nel settore 
energetico grazie ai suoi rapporti privilegiati con alcune delle più importanti cariche governative, 
fece perdere le proprie tracce e si immagina senza certezze che si trovi in Russia. A febbraio 
l’allenatore Miron Markevich dichiarò alla stampa che i giocatori non venivano pagati da tre mesi e 
che la situazione all’interno del club era diventata incontrollabile. Senza presidente e senza soldi, 
nell’estate del 2014 tutti i giocatori stranieri più forti del Metalist ancora in squadra (Marlos, 
Gomez, Azevedo, Willian, Sosa e Cristaldo) se ne andarono. Quelli che rimasero resistettero fino a 
gennaio, poi lasciarono Kharkiv anche loro. Come prevedibile, l’ultima stagione ne ha risentito: il 
Metalist è arrivato sesto a fine campionato e ha giocato una pessima Europa League.
Ora in squadra restano solo giocatori ucraini. Due anni fa la rosa completa aveva un valore 
complessivo di circa cento milioni di euro, oggi ne vale poco più di dieci. Di Kurchenko non si 
hanno ancora notizie, salvo qualche breve dichiarazione alla stampa, ma in ogni caso è improbabile 
che torni in Ucraina dove è indagato per evasione fiscale, appropriazione indebita e per aver 
finanziato le milizie filorusse. Le autorità ucraine sostengono che nel corso degli anni Kurchenko, 
grazie ai rapporti con Yanukovich, abbia potuto comprare gas ad un prezzo ridotto per poi 
rivenderlo ad un prezzo molto conveniente. Il gas gli sarebbe stato venduto anche dalla società russa 
Gazprom, in modo da creare dei fondi neri da girare al governo Yanukovich e ai separatisti.
A metà luglio il Metalist ha preso parte regolarmente all’inizio della nuova stagione del campionato 
ucraino ma dopo quattro partite è in quinta posizione con sei punti. I pochi soldi nelle casse della 
società, che risulta essere ancora sotto il controllo di Kurchenko e del suo staff, sono stati usati per 
pagare alcune mensilità arretrate e per sistemare la squadra in vista della nuova stagione. Pochi mesi 
fa il fallimento sembrava inevitabile, oggi la società è ancora in piedi ma non si sa con certezza 
come e per quanto possa starci.
Secondo quanto riportato nei primi mesi del 2015 dal sito sportivo ucraino Tribuna, Oleksandr 
Yaroslavsky  potrebbe considerare l’ipotesi di tornare alla guida della società, la stessa o un’altra 
rifondata dopo un eventuale fallimento.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/08/11/il-metalist-di-kharkiv-e-la-guerra-in-ucraina/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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LA BIBLIOTECA DEL CONGRESSO USA ACQUISISCE L’UNICA COPIA DEL FILM DI 
JERRY LEWIS SULL’OLOCAUSTO, “THE DAY THE CLOWN CRIED” 

 L’ATTORE NON L’HA MAI VOLUTA PROIETTARE PERCHÈ POCO CONVINTO DELLA 
SUA QUALITÀ (MA LA TRAMA 'ANTICIPA' DI MOLTO IL PREMIO OSCAR 'LA VITA E' 
BELLA'...)

E’ la storia di un clown professionista tedesco deportato insieme agli ebrei che diventa un star tra gli 
internati più piccoli. Girata in Svezia nel 1971, la pellicola non è stata neppure riprodotta. Lewis, 
che ha 89 anni, non vuole che sia mostrata per almeno 10 anni. In rete c’è un piccolo frammento 
(video)… -

Maurizio Molinari per "la Stampa"
 
Un clown tedesco deportato dai nazisti che nel lager intrattiene bambini ebrei destinati alle camere a 
gas: è la storia di Helmut Doork che Jerry Lewis ha trasformato 44 anni fa in un film sulla Shoah 
mai uscito nelle sale.
 
A riportare alla luce la vicenda è l' Entertrainment Weekly di Los Angeles, raccogliendo la 
testimonianza di Rob Stone, curatore del Dipartimento immagini della Biblioteca del Congresso di 
Washington, che afferma di aver «acquisito la pellicola originale» sottoscrivendo l' impegno a non 
renderla pubblica nel «prossimo decennio».
 
È la condizione posta da Jerry Lewis, che realizzò The Day the Clown Cried (Il giorno in cui il 
pagliaccio pianse) nel 1971 in Svezia, portando a termine riprese e montaggio fino alla stampa della 
prima pellicola ma poi decidendo di non distribuirla, e di non farne alcuna copia, facendola entrare 
negli annali dei film «perduti».
 
La star comica nel lager
Si tratta di una storia sulla Shoah, l' Olocausto di sei milioni di ebrei europei trucidati dai nazisti 
durante la Seconda Guerra Mondiale, che ruota attorno a Helmut Doork, il pagliaccio tedesco 
protagonista del copione scritto a quattro mani da Joan O' Brienn e Charles Denton. Dopo aver 
firmato il contratto Lewis visitò Auschwitz e Dachau per prepararsi alle riprese.
 
Doork è un clown professionista nella Germania nazista che, quasi al termine della carriera, ha un 
alterco con il direttore del circo per cui lavora, si ubriaca, impreca contro Hitler e viene arrestato 
dalla Gestapo che lo deporta in un lager come prigioniero politico. Arrivato a destinazione, Doork 
viene picchiato dalle guardie tedesche e trova, quasi casualmente, un suo pubblico nei bambini ebrei 
deportati.
 
È un clown senza grande abilità ma per i bambini del lager diventa una star e il copione finisce con 
lui obbligato dal comandante del campo ad accompagnare i piccoli verso le camere a gas.
 
I nazisti avevano l' abitudine di far suonare orchestre di deportati per accompagnare le marce verso 
le camere a gas e l' idea di Jerry Lewis fu di puntare sul ruolo di un pagliaccio che recitava 
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spontaneamente a favore dei più piccoli per sottolineare la drammaticità dell' eliminazione di un 
milione di bambini.
 
Le uniche tracce esistenti del film sono sette minuti scarsi di immagini, trasmesse dalla tv belga nel 
1972 e accessibili su YouTube, nelle quali si vede un giovane Jerry Lewis sulla sedia come nei 
panni del protagonista, al centro di un circo vuoto.
 

 jerry lewis the day the clown cried 5
Arrivato a 89 anni, Lewis resta convinto che la pellicola non vada mostrata al pubblico e il veto 
decennale posto alla Biblioteca del Congresso conferma che vuole posticiparne il rilascio a dopo la 
propria morte.
 

 jerry lewis the day the clown cried 4
Per avere qualche indicazione sul perché di tale comportamento la traccia disponibile è quanto lui 
stesso disse, in un' intervista a Entertainment Weekly nel 2009: «Ci sono due possibilità, può essere 
meglio di Citizen Kane oppure la peggior produzione ripresa da un proiettore».
 
Ovvero, è un gioiello oppure un orrore della Storia del cinema. «Nessuno lo vedrà perché mi 
vergogno della sua qualità, quando me ne sarò andato chissà cosa ne avverrà - si chiese allora Jerry 
Lewis - l' unica cosa che sento è che forse un giorno un giovane avrà l' idea di riprendere il tema ed 
è una prospettiva che mi piace perché potrà uscirne fuori un grande film».
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 jerry lewis the day the clown cried 3
 
Come dire, l' idea di fondo del copione era buona e il remake potrebbe funzionare, lasciandosi alle 
spalle un prodotto originale assai ambiguo.
 
La vicenda fa scalpore in Israele perché Jerry Lewis, uno dei volti più noti dell' humour ebraico di 
Hollywood, è protagonista del tentativo di realizzare un film comico sulla Shoah, come fatto nel 
1997 da Roberto Benigni con La Vita è bella , ma con un risultato da lui non gradito.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/biblioteca-congresso-usa-acquisisce-unica-
copia-film-jerry-106705.htm

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

Industria 4.0, stampanti 3D e nuovo manifatturiero

Ignazio Pomini
11 agosto 2015

Nessun banchetto è eterno sotto il cielo, diceva il filosofo Confucio. Il detto non vale solo a 
Pechino, ma anche a Roma e Berlino. La sensazione però è che i tedeschi lo abbiano capito, mentre 
gli italiani ancora no. La Germania oggi è la prima potenza manifatturiera d’Europa, e una delle 
principali del globo con Cina, Giappone e Stati Uniti, ma se vuole conservare il suo primato è 
obbligata a innovare. Gli esperti, dal canto loro, ci dicono che è iniziata l’era dello smart 
manufacturing: le fabbriche del futuro (almeno nei paesi che contano) saranno sempre più 
“intelligenti” e interconnesse grazie all’internet delle cose (IoT). Saranno spazi fisico-virtuali dove 
macchine, sistemi e reti di nuova generazione interagiranno e risponderanno agli stimoli 
autonomamente, gestendo i processi di produzione.
Una sfida mica da poco, chiaro. Proprio per questo motivo è stata varata l’iniziativa “Industrie 
4.0” che, come spiega il professor Henning Kagermann, “è l’iniziativa strategica tedesca per 
assumere un ruolo pionieristico nell’ambito della tecnologia dell’informazione industriale che sta 
rivoluzionando il settore. La strategia di Industrie 4.0 consentirà alla Germania di rimanere 
un’economia ad alti salari competitiva a livello globale”. Fabbriche più intelligenti, high-tech e… 
locali: se per decenni l’arma segreta degli industriali europei e nord-americani sono state le 
famigerate delocalizzazioni in Oriente (dalla Polonia alla Cina), oggi, con il costo del lavoro che 
cresce pure in Slesia e nel Guangdong, e una domanda sempre più volubile e ansiosa, le fabbriche 
stanno tornando a spostarsi a ovest. Il colosso SAP, multinazionale del software con base in Baden-
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Württemberg, lo dice chiaro e tondo: “la produzione deve essere sempre più locale, ad esempio 
grazie alle stampanti 3D, allo scopo di soddisfare i rapidi cambiamenti nella domanda”.
Il punto è che in Germania c’è consapevolezza, sia a livello pubblico che privato, sulle sfide 
immense che attendono il manifatturiero europeo. In un report di marzo 2014 della società di 
consulenza di Monaco RolandBerger (intitolato “Industry 4.0”), si teorizzano “fabbriche 4.0” dove i 
dati sono raccolti da azienda, fornitori e clienti, e vagliati prima di trovare sbocco nella produzione 
reale, basata su tecnologie come sensori, robot avanzati e, appunto, stampanti 3D. Queste ultime, in 
particolare, risulterebbero cruciali per eliminare gli scarti, consentire la mass customization, e 
permettere la prototipazione rapida. Le scorte di magazzino andranno riducendosi così come il time-
to-market.
Tutto questo è il risultato dell’irrompere della Rivoluzione Digitale nel mondo del fare. Dopo 
aver cambiato per sempre il settore dei servizi, ora sta per travolgere anche il manifatturiero, e con 
la forza di uno tsunami. A cambiare non saranno solo le fabbriche (che per anni, a torto, sono state 
viste come simbolo della old economy) ma soprattutto la mentalità e la cultura di chi in fabbrica ci 
lavora. Tutto diventerà più veloce, efficiente e complesso. L’innovazione sarà permanente, e sarà 
sempre più segnata dalla contaminazione tra mondo virtuale e mondo reale, tra saperi diversi, tra 
produzione automatizzata e apporto creativo umano. Per citare di nuovo il report della 
RolandBerger, i modelli di business cambieranno radicalmente, così come le competenze necessarie 
per operare nel manifatturiero: si passerà infatti dal production thinking al design thinking, la 
formazione permanente diventerà la regola, e i confini tra discipline si annulleranno.
In Germania non solo si sono posti il problema del nuovo manifatturiero, ma stanno cercando 
di affrontarlo, elaborando rapporti ma anche creando commissioni ad hoc e investendo soldi 
(miliardi, non milioni). E l’Italia? Di recente è stato pubblicato un interessantissimo report, a cura di 
Confindustria servizi innovativi e tecnologici, dal titolo “Fabbrica 4.0: la rivoluzione della 
manifattura digitale”. Il dibattito nazionale è poi alimentato da intellettuali come l’economista 
Stefano Micelli, il teorico degli “artigiani digitali”, e da iniziative come quelle portate avanti dalla 
Fondazione Nord Est. Si tratta, in tutti i casi, di persone ed enti che conoscono bene il territorio e il 
tessuto produttivo italiano. Non è mica una coincidenza: un numero crescente di imprenditori sta 
toccando con mano le opportunità (e le insidie) legate a questa nuovo trasformazione tecnologica e 
produttiva.
La mia azienda, HSL, nel suo piccolo sta cercando di stare al passo con il cambiamento (e 
magari cercare di anticiparlo un po’). Abbiamo acquistato le prime stampanti 3D alla fine degli anni 
Ottanta, e oggi (lavorando gomito a gomito con grandi realtà dell’automotive, ad esempio) ci 
rendiamo conto che per affrontare il futuro serve una nuova consapevolezza, una nuova cultura, una 
nuova mentalità. Faccio un piccolissimo esempio. Uno degli “oggetti impossibili” di cui siamo più 
orgogliosi come design house è Plüne, lampada frutto della contaminazione tra saperi 
apparentemente agli antipodi (lo stesso nome combina due parole ladine, cioè pluma, piuma, e lunè, 
illuminare). Plüne è nata grazie a un lungo processo di open innovation, che ha coinvolto l’artigiano 
tirolese che l’ha concepita, Franz Canins dalla Val Gardena, un naturalista (dal momento che una 
piuma proviene dal mondo della natura), e l’utilizzo di algoritmi assai complessi. In altre parole, per 
realizzarla abbiamo fatto ricorso ad abilità artigianali e artistiche, alle scienze naturali, alle scienze 
dei materiali, alla matematica, all’informatica e ovviamente alla stampa 3D. Il futuro è una strada in 
salita. Luminosa ma in salita.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione/industria-4-0-stampanti-3d-e-nuovo-
manifatturiero/
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Cose a metà

sovietcigarettesandstuffha rebloggatosabrinaonmymind

“E forse non finiamo all'inferno per quello che facciamo. 
Forse finiamo all'inferno per quello che non facciamo. Per 
le cose che lasciamo a metà.”

—

 

Chuck Palahniuk (via storiadiunapiccolaiena)

Fonte:storiadiunapiccolaiena

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

Riscoprire Antigone

spettriedemoni

“La totemizzazione della legalità è un'altra velenosa eredità lasciataci dal berlusconismo e 

quindi dall'antiberlusconismo. A fronte di un potente che violava le leggi per i suoi 

interessi, ci siamo concentrati sull'aspetto formale (la violazione della norma) anziché su 

quello sostanziale (i potenti che mettono i piedi in testa ai non potenti). 

La sinistra italiana ha - tra le molte altre cose - anche bisogno di riscoprire Antigone.”

—

 

Alessandro Giglioli

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

Divulgazioni senili

marsigattoha rebloggatobuon-tempo

SEGUI

“Da vecchio, ormai, non posso che dedicarmi alla 
divulgazione di me stesso da giovane.”
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—

 

Da una lettera di Sergio Quinzio a Guido Ceronetti, presente in Guido 

Ceronetti, Sergio Quinzio, Un tentativo di colmare l’abisso, Lettere 

1968-1996, Adelphi, p. 214 (via buon-tempo)

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

12 ago

La caduta di Twitter

Luca Alagna ha   scritto un’analisi sulla crisi di Twitter molto centrata ed intelligente. Ne quoto 
alcune fra le parti più interessanti:

“In breve tempo Twitter si è trasformato in un formidabile flusso di informazioni in tempo 
reale di ogni tipo, cronaca e politica in aggiunta agli argomenti più leggeri che l’avevano 
caratterizzato fin dall’inizio, grazie anche alla spinta di alcune star. A un certo punto, era il 
2011 forse, Twitter decise di identificarsi come un ‘News Network’ non più come social 
network”.
“Sarebbe potuta essere la Cisco dell’informazione online ma ha deciso di essere una CNN 
2.0, con i suoi conduttori, i suoi spot, i suoi ospiti e tutto il resto a fare da pubblico 
cinguettante senza alcuna possibilità reale individuale di contribuire”.
“Perché gli utenti dovrebbero iscriversi in massa a Twitter oggi? Per fare da spettatori ai vari 
personaggi che già vedono in tv e sulla stampa? O per ‘televotare’ in una trasmissione? O 
per seguire le gesta del proprio personaggio preferito? Sì, lo fanno ma non è abbastanza 
perché è possibile farlo anche su altre piattaforma, per es. Instagram (che non a caso ha 
raggiunto gli stessi utenti di Twitter) o Facebook o altri (persino Snapchat!)”.

Aggiungo due elementi che secondo me completano il quadro (ed il quadro della crisi di Twitter, 
per lo meno nei suoi tratti interattivi e sentimentali è chiarissimo da mesi) al di là delle moltissime 
scelte fastidiose e sbagliate della piattaforma.
Il primo è che Twitter ha scelto di diventare una piattaforma elitaria e questo mal si accorda con le 
attese degli investitori. Nel momento in cui da strumento di relazione fra pari (il “cosa stai facendo 
ora” degli inizi) si è trasformato in formidabile e velocissimo feed informativo (“cosa sta 
succedendo ora”), ha scelto di ridurre la propria audience potenziale al sottoinsieme di persone che 
sono “molto” affezionate alle notizie. Come era prevedibile una volta raggiunti tutti gli utenti di 
quel tipo (che in Italia sono comunque pochi) Twitter ha smesso di crescere ed ha iniziato a 
disegnare la curva usuale di graduale abbandono di ogni piattaforma di rete non rifornita da nuove 
energie. Un fenomeno largamente noto e legato in buona parte a dinamiche di fisiologica noia 
digitale.
Il secondo aspetto è che le piattaforme internet basate su relazioni immateriali e fortemente 
condizionate dalle dinamiche sociali dei loro utenti, quelle che hanno scelto la quotazione in Borsa, 
sono sottoposte a pressioni e aspettative che confliggono fortemente con le proprie intuizioni 
iniziali. Scelte stupide e controproducenti diventano obbligate per soddisfare l’appetito gigantesco 
della bestia: vale in un simile contesto l’effetto del tutto o niente. Twitter nel momento in cui ha 
monitizzato la propria presenza online con i soldi degli investitori ha scelto di essere tutto o di 
essere niente perché una via di mezzo, dietro la montagna di miliardi della quotazione, non è 
prevista. Si tratta di una sistema economico drammaticamente stupido al quale, in qualche maniera, 
ci si dovrebbe saper sottrarre. Ma non è facile e spesso non è logico farlo. E infatti a Twitter non 
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l’hanno fatto.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/08/12/la-caduta-di-twitter/

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

Dante Bini

marsigattoha rebloggatomaison-bulle-internationale

SEGUI
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maison-bulle-internationale:
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Binishell Antonioni Vitti house

This futuristic building was designed and built in 1969 by Dante Bini, an eclectic architect and 

innovator known for its buildings Bini-shell. He has made 1600 in 23 countries of the world, 8 of 

which are in Sardinia. All 8 Binishell are located in Gallura, this one in particular in the tourist 

village of Costa Paradiso, Trinità d'Agultu (OT). For several years, abandoned and decaying. The 

house belonged to the famous Italian director Michelangelo Antonioni and his partner, the actress 

Monica Vitti. Many people think that (also the German newspaper Frankfurter Allgemeine) the 

construction in question is an original work of a great architect that should be preserved for its 

artistic and conceptual value.

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

Proibiti per legge

marsigattoha rebloggatonietzscheinlife

SEGUI

“Giusto, le aveva promesso un libro. Per lei non si poteva prendere in considerazione altro 

che un romanzo. Non che dai romanzi la mente tragga molto nutrimento. Il piacere che 

forse offrono lo si paga a carissimo prezzo: essi finiscono per guastare anche il carattere 

più solido. Ci si abitua a immedesimarsi in chicchessia. Si prende gusto al continuo 

mutare delle situazioni. Ci s'identifica con i personaggi che piacciono di più. Si arriva a 

capire qualunque atteggiamento. Ci si lascia guidare docilmente verso le mete altrui e per 

lungo tempo si perdono di vista le proprie. I romanzi sono dei cunei che un attore con la 

penna in mano insinua nella compatte personalità dei suoi lettori. Quanto più 

precisamente egli saprà calcolare la forza di penetrazione del cuneo e la resistenza che gli 

verrà opposta, tanto più ampia sarà la spaccatura che rimarrà nella personalità del lettore. 

I romanzi dovrebbero essere proibiti per legge.”

— Elias Canetti, Auto da fé (Die Blendung), 1935 - pag. 48 (via somehow
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 —here)

Fonte:somehow---here

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

Lee Miller

lushlightha rebloggatonevver

SEGUI
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nevver:

Pictures in a frame, Lee Miller by Man Ray

Fonte:vintag.es

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

ago 10, 2015

Le speculazioni sulla ragazza che portava i piercing

by laglasnost 
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Avrete letto del ritrovamento in spiaggia del corpo di una sedicenne, Ilaria Boemi, della 

quale si sta scrivendo di tutto e di più. Il Corriere dice che non ci sono segni di violenza e si 

esclude l’ipotesi di una overdose. Per il resto si attende l’esito dell’autopsia. Nel frattempo, 

però, il caso è sulle prime pagine dei quotidiani online. Ilaria è diventata un elemento utile 

ad attirare accessi. Per soddisfare le curiosità morbose dei lettori hanno saccheggiato il suo 

profilo facebook, montando ipotesi idiote a partire da una frase scritta in uno status. Le 

foto mostrano l’elemento perfetto da associare ad una situazione di degrado, dunque la 

pubblicazione di quelle immagini è educativa nei confronti delle altre ché se non vogliono 

finire come lei devono smetterla di rasarsi i capelli, mettersi piercing e apparire come 

appare Ilaria nelle foto. Sono partite anche le offese. Da qualche parte leggo che se l’è 

cercata, una che si concia così sarà sicuramente morta perché è una “spostata”. Perciò a 

che serve il risultato dell’indagine e dell’autopsia? Il commentatore medio di facebook sa 

praticamente tutto.

E’ iniziata la pratica giustificativa di questi due ragazzi con i quali sembrerebbe che la 

ragazza sia stata vista in quella spiaggia. Si intervistano i bagnanti che dichiarano che lì 

non è mai successa una cosa simile. Ma successo cosa? Che una persona sia morta? Ci sono 

poi le frettolose al contrario, quelle che hanno già deciso che lei sarebbe stata uccisa dai 

ragazzi che l’avrebbero violentata. Dunque i ragazzi si nominano accanto a parole come 

“vigliacchi”, “maiali”, eccetera eccetera.

Quello che va ricordato è che questa ragazza era minorenne, non dovrebbe essere 

considerato etico soddisfare le morbose curiosità del lettore proponendo le foto della 

ragazza o ipotesi a partire da status su facebook. Non dovrebbe accadere di fare il processo 

a una ragazza morta e neppure ad assenti dei quali ancora non sono accertate le 

responsabilità. Non bisognerebbe usare quel viso che fora i media e questa storia che 

aggiunge un tocco di eccitazione al noioso andamento dell’estate. D’altronde non si può 

proporre a tutte le ore un articolo che parla di cellulite e metodi di dimagrimento o mode 

dell’estate. C’è chi ogni tanto dirà a se stess@: possibile che non c’è neppure un 

femminicidio? un’ammazzatina di quelle che incuriosiscono il pubblico così da farci 

chilometri di trasmissioni tv all’insegna del “come siamo finiti, signora mia”, “i giovani 

d’oggi sono senza riferimenti” e giù con la crisi dei valori, i preti che diranno ai giovani di 
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andare in chiesa e gli psichiatri che faranno diagnosi a partire da una foto. Poi la donna, 

nota per aver partecipato ad un reality, racconterà in tivù la sua giovinezza di ragazza 

perduta che poi ha messo la testa a posto per abbracciare i veri valori della vita, il 

matrimonio, dei figli, le piacerebbe averne almeno tre, e noi, tutt*, a farci rincoglionire da 

queste cazzate mediatiche che sono pura immondizia che ci invade la testa e ci impedisce 

di fare emergere pensieri migliori che non siano citazioni degli spot pubblicitari.

Questa ragazza è morta e al di là del fatto che i media abbiano sentito odore di sangue e il 

sapore di una storia buona per tenere i lettori fedeli all’acquisto del giornale, c’è da dire che 

è morta e basta. Il resto lo diranno in seguito, possibilmente senza consumare di questa 

ragazza tutti i pezzi di vita e i ricordi che le riguardano, perché è questo l’atto vero di 

sciacallaggio, legalizzato, che si compie ai suoi danni.

Che altro dire. Ciao Ilaria. Ridi delle stronzate che diranno. Io riderò con te.

Un abbraccio alle persone che soffrono della tua perdita.

fonte: https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/08/10/le-speculazioni-sulla-ragazza-che-portava-i-
pearcing/

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

abbattoimuri.wordpress.com

La ragazza coi piercing e il giornalismo di infima categoria

paoloxl:

Come dicevo ieri gli esempi di cattivo giornalismo sul caso di Ilaria non si fanno attendere. Ne cito 

uno a casa, pubblicato su Repubblica, a firma Alessandra Ziniti.

Il titolo sensazionalista, basato su una ipotesi di testimonianza, un sentito dire, chissà. La foto della 

ragazza, quella presa da facebook che dà l’impressione che la tizia non smettesse mai di avere la 

posa da tossica. Le viene fuori dalla bocca nientemeno che del fumo azzurro. Chissà che cosa mai 

sarà. I piercing, che fanno tanto “faccia da drogata”, come qualcun@ commentava su facebook ieri, 
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commenti che poi non si discostano da quel che leggo sui media mainstream, e poi il lobo 

dell’orecchio che non è, cara Ziniti, “sfondato”, ma è adornato di un dilatatore che è la moda del 

momento. Si inizia con un piccolo dilatatore, poi via via se ne usa uno sempre più grande e lo usano 

persone di ogni tipo. Tu pensa, lo usano anche quelli che non fumano neppure le sigarette.

Ma a parte l’impreparazione sulle mode, i piercing, il taglio di capelli e l’ampiezza dei pantaloni, il 

pezzo è strapieno di riferimenti illogici in cui sono citati come dati di fatto tratti di testimonianze 

(?). Non si capisce chi sia la fonte (gli investigatori?) ma Ziniti scrive che la ragazza sarebbe stata 

“particolarmente inquieta”, e scommetto che nell’età adolescenziale chiunque lo era a modo suo. Lo 

siamo stat* tutt*, Ziniti a parte. Tutt* ci siamo ubriacat*, sballat*, abbiamo fumato, bevuto, e il 

punto, come diceva giorni fa una madre in un pezzo dell’huffington post, è imparare a capire dove 

sta il limite, trovare informazioni su questo, pernon stare male, ed archiviare gli sballi di gioventù, 

per l’appunto, in gioventù.

Ma su Repubblica la ragazzina “sballata” fa notizia e si continua a scrivere che Ilaria aveva

“il viso sfigurato dai piercing, compreso una perla sulla lingua, il lobo dell’orecchio destro 

sfondato, i capelli cortissimi rasati alle tempie a darle un aspetto ancor più mascolino così come 

l’abbigliamento, jeans larghi, maglietta nera e scarpe da tennis“.

Cara Ziniti, io non ho visto quello sfiguramento di cui parli, dell’orecchio ho già spiegato, non si 

capisce cosa tu abbia contro i capelli rasati alle tempie e l’aspetto “ancor più mascolino”, e notate 

l’aulicità dell’ancor a dare un tocco di poesia alla faccenda. Se lei avesse avuto il volto senza 

piercing, con i lobi adornati di orecchini di perle, capelli legati con fiocco in cima e abitino anni 

’60, con immancabili calzini corti sotto scarpe con tre dita di tacco, sarebbe stata di tuo gusto? 

sarebbe stata l’esempio della bimba tutta casa e chiesa? avremmo potuto iscriverla al club della 

purezza o cosa? Sul serio dobbiamo iniziare a guardare con sospetto le ragazze “mascoline” 
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(complimenti per l’impreparazione in fatto di cultura queer)? E quelle con i capelli rasati?

La causa della morte di una minorenne sulla quale si dovrebbe dire il meno possibile, alla faccia 

della deontologia professionale, diventa l’ecstacy o un cocktail di droga e alcol. Ma ne siamo 

sicure? Direi di no, perché si conferma che Repubblica non pare abbia avuto in anticipo il risultato 

dell’autopsia. Dunque tutte queste ipotesi diventano il pretesto per continuare a ravanare nella vita 

della ragazza. Non è finita qui. Si scrive che la madre sia una inserviente “romena”. Cosa diamine 

c’entri la sua nazionalità non si sa. Però si ipotizza anche che Ilaria era ribelle e trasgressiva e che, 

guardate un po’ voi che sorpresa, litigava con la madre. Alzi la mano chi non ha mai litigato con i 

genitori nell’adolescenza, Ziniti a parte.

Si parla di pasticca fatale, di presunti spacciatori, di “compagni dello sballo” e di mondi dark con 

miscela di satanismo e cultura emo.

Ziniti: hai dimenticato i sacrifici umani. Volendo si poteva inserire pure un patto col demonio grazie 

ad un amplesso con un animale cornuto al chiaro di luna. Con un soggetto così ci si può sbizzarrire 

quanto ti pare.

Poi si scopre che Ilaria non frequentava discoteche ma, udite udite, era vicina a “gruppi antagonisti 

e centri sociali”. Ed ecco fatto il quadro perfetto fornito a chi associa certi mondi al Male.

I commenti che conseguono all’articolo sono tantissimi. Molti, per fortuna, dicono alla Ziniti quel 

che è adeguato dirle in questa circostanza.
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Io vorrei capire, sul serio, come si fa a scrivere un tale cumulo di sciocchezze. Ilaria era minorenne, 

una adolescente come tante, si occupava di arte, aveva il diritto di vestirsi e conciarsi come le 

pareva, perché una persona non dovrebbe essere giudicata per le visioni proiettive che altri non 

possono fare a meno, oggi, di vomitarle addosso.

Quante ragazze, amiche, sorelle, abbiamo visto bere o fumare a quell’età? E per questo potevamo 

dire che fossero brutte persone, o potevamo sapere cosa sarebbero diventate? Allora il punto non è 

quello che indossava Ilaria o come si pettinava, perché il vero punto sta nel fatto che esistono adulti 

piedi di pregiudizi che non possono fare a meno di usare un tono paternalista per educare altre 

fanciulle a restare in casa a prepararsi per le nozze dell’anno.

Ilaria poteva essere mia figlia, vostra figlia, ed è morta, e sentirne parlare così mi fa malissimo e mi 

fa arrabbiare infinitamente, senza contare il fatto che ci si mette di mezzo ogni cliché possibile e 

immaginabile. Figlia scapestrata di romena immigrata, faccia bucherellata e vicina ad ambienti 

antagonisti. Il mostro perfetto in un mondo di mostri perfetti. Quindi di chi è la responsabilità, 

qualunque cosa le sia capitata? Di sua madre? Dei piercing? Dei centri sociali? Diccelo tu, Ziniti, 

giacché sai. Diccelo. Siamo qui ad attendere la tua verità.

Leggi anche:

Le speculazioni sulla ragazza che portava i piercing

É morta una 17enne lasciata sola sulla spiaggia. 

Vaffanculo e morite gonfi a tutto il resto del lurido circo di avvoltoi.
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kon-igiha rebloggatoze-violet

pane-rose.it

AFRICA. UN ANNO SENZA POLIO: OMS, ERADICAZIONE VICINA :: Il pane e le rose 
- classe capitale e partito

paoloxl:

“L’Africa è a un passo dall’essere libera dalla poliomielite. I nostri sforzi collettivi per combattere 

la polio hanno lasciato delle lezioni fondamentali sulle quali costruire per assicurarci che nessun 

bambino muoia per malattie che possono essere prevenute con un vaccino”. Così la direttrice per 

l’Africa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms-Who), Mathshidiso Moeti, dalle colonne 

del quotidiano kenyano Daily Nation, commenta la notizia che il continente, da un anno, non 

registra più un singolo caso di poliomielite. 

Se il risultato raggiunto oggi sarà mantenuto per i prossimi due anni, la malattia sarà 

definitivamente eradicata dall’Africa. Un risultato tanto più importante in quanto, ricorda Moeti, 

“appena tre anni fa in Nigeria si verificavano i tre quarti dei casi mondiali di poliovirus ed epidemie 

nel 2013 in Corno d’Africa ed Africa centrale hanno portato alcuni a mettere in dubbio la fattibilità 

dell’eradicazione globale”. 

Lo scorso 24 luglio la Nigeria - ultimo paese africano dove la malattia restava endemica, aveva a 

sua volta celebrato la ricorrenza di un anno senza contagi. Sembra dunque imminente la sua 
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rimozione dalla lista dell’Oms dei paesi in cui la malattia è presente. 

[DM]

Misna

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

Nuddu cu nuddu

bicheco

---------------------------
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Sincronizzazioni mancate

intecomeunsecondorespiro

“Il mondo è pieno di vittime delle 
passioni non sincronizzate.-Ernest 
Hemingway-”

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

Un'estate con Montaigne 

Il piccolo saggio, che ha avuto inaspettato successo, è stato anche l'esordio di una collana che poi ha 
portato altri due titoli in libreria: Un été avec Proust (tradotto da Carocci, Un'estate con Proust) e, 
poco tempo fa, Un été avec Baudelaire. Il primo merito del Antoine Compagnon è è quello di aver 
'alleggerito' e smitizzato i classici fin dal titolo, abbinandoli all'estate. Che è più tempo da libri gialli 
sotto l'ombrellone... 

di Cristina Bolzani 

12 agosto 2015 
Devono essere piacevoli diversivi e sfide impegantive allo stesso tempo, questi libriccini che 
contengono cattedrali della letteratura, per il loro autore, Antoine Compagnon, professore alla 
Sorbona, al Collège de France e e alla Columbia University, autore di Les Antimodernes. Parlo qui 
del primo piccolo saggio, che ha avuto inaspettato successo in Francia (poi tradotta da Adelphi) 
dopo il grande seguito del programma radiofonico animato dallo stesso Compagnon. E' stato anche 
l'esordio di una collana che poi ha portato altri due titoli in libreria: Un été avec Proust (tradotto da 
Carocci, Un'estate con Proust) e, poco tempo fa, Un été avec Baudelaire. Il primo merito del 
Antoine Compagnon è è quello di aver 'alleggerito' e smitizzato i classici fin dal titolo, abbinandoli 
all'estate. Che si sa, è più tempo da libri gialli sotto l'ombrellone... Come spiegare il successo 
inaspettato di questo libro di 170 pagine, su un autore la cui prosa, detto per inciso, per quanto 
filosofica è di una estrema fluidità, limpida e mai cervellotica? Molto del merito va a Antoine 
Compagnon, professore al Collège de France. Ma la verità è che Montaigne è più che mai nostro 
contemporaneo, anche a più di cinque secoli dalla sua morte. Il libro presenta in quaranta capitoli 
una lettura semplice, un commento puntuale dei Saggi attraverso i temi eterni dell’amicizia, amore, 
morte, delle inevitabili debolezze e mancanze umane, la vanità, la volutta, l’amore per i libri, la 
fascinazione per la bellezza, la malattia. E poi c’è il suo impegno politico in un momento critico 
della storia francese. Montaigne è un umanista, un partigiano della temperanza, un uomo della 
moderazione. Alla domanda sulle possibili ragioni del successo, Compagnon risponde che il segreto 
sta nel piacere di scoprire, o riscoprire, un autore classico, un saggio, che ha scritto un autentico 
esercizio spirituale, frammentato, e con una grande libertà di tono. Propone una filosofia di vita 
ancora valida, ed è anche un’estetica, un’arte di vivere secondo bellezza che non può che sedurre. 
Ci incoraggia attraverso i secoli ad approfittare, a gioire del momento presente nella sua pienezza, 
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senza paura della morte. In un certo senso è una rivisitazione del Carpe diem di Orazio. Con una 
capacità descrittiva e introspettiva certo pre-moderna ma già molto sviluppata e affascinante. 
L’argomento del mio libro sono io, scriverà nelle prime pagine dei Saggi, ben prima del Flaubert del 
Madame Bovary c’est moi. L'arte di vivere Va detto che Montaigne non è nuovo alle riscoperte. Un 
altro saggio di successo è Montaigne – L’arte di vivere, dell’inglese Sarah Bakewell, appassionato 
profilo biografico giustamente pluripremiato. E’ scritto in modo colloquiale e strutturato per temi, 
secondo quanto detto dal sottotitolo: rispondendo alla domanda Come vivere? con 20 possibili 
risposte che corrispondono ad altrettanti capitoli. Per esempio , Non preoccuparti della morte, 
Sopravvivi all’amore e alla scomparsa delle persone amate, Tieni una stanza tutta per te nel 
retrobottega, In maniera ordinaria e imperfetta, Leggi molto, dimentica quasi tutto quello che hai 
letto e cerca di essere lento a capire, Svegliati dal sonno dell’abitudine. Così colui che inventò il 
saggio, ispirò scrittori e filosofi – da Nietzsche ( su Montaigne disse: “Che un simile uomo abbia 
scritto, accresce il nostro piacere di vivere su questa terra”) a Proust (che ne ammirava il tipo di 
memoria ‘involontaria’) a Virginia Woolf – all’andamento squisitamente ricco dell sue digressioni, 
alla fondazione del genere del saggio – come assaggio, come tentativo, dove in primo piano non c’è 
l’erudizione ma l’esposizione accurata della propria esperienza. E con la costante socratica certezza 
di non sapere, di mantenere vivo il dubbio, insieme al distacco stoico di chi, colpito da svariati lutti 
in giovane età, capisce l’importanza di avere un proprio arriere boutique, retrobottega, non inteso 
come ritiro egoistico dalla vita ma come spazio interiore nel quale proteggersi dal dolore. "Il padre 
di tutti i bloggers" La scrittura da work in progress inventata da quest’uomo – dotato secondo le sue 
stesse parole di “intelligenza lenta”, “l’apprendere, tardo”, “l’immaginazione. fiacca”, e di una 
“incredibile mancanza di memoria” – è modernissima. Il New York Times arriva a definirlo “il 
padre di tutti i bloggers”. Montaigne secondo Virginia Woolf Ma questo non è solo un libro su 
Montaigne. Racconta anche di tutti quelli che hanno scritto di lui. Così umano e comunicativo, 
lontano da verità da elargire, Montaigne era perfetto per creare una comunità intorno al suo lavoro. 
Come evidenzia l’autrice attraverso un’altra scrittrice. “La scrittrice Virginia Woolf paragonava i 
lettori di Montaigne ai visitatori di una galleria. Una alla volta, le persone si fermano di fronte al 
dipinto in questione e si chinano in avanti per osservare tra i riflessi sul vetro. ‘C’è sempre una folla 
davanti a quel quadro, a scrutare dentro le sue profondità, a vedervi riflessi i propri volti; e più 
questa folla guarda, più vede; né è mai in grado di dire cosa vede con precisione’. Il loro volto e 
quello del ritratto diventano un tutt’uno”. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Un-estate-con-Montaigne-7607ac40-9773-4f7d-9afb-
42777a2b7b9e.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Un-estate-con-Montaigne-7607ac40-9773-4f7d-
9afb-42777a2b7b9e.html?refresh_ce

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

Conoscere, l'enciclopedia anni 80 di ringere
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Il più bel regalo che i tuoi ti abbiano mai fatto non è stato il Commodore 64 o l'Amiga 
500. Né quella collezione di romanzi classici per rEgazzini con le copertine rigide blu. E 

no, neanche il fatto di averti generato così affascinante e irresistibile (/pernacchie). Il 
più bel regalo che i tuoi ti abbiano mai fatto, quando avevi tipo sei anni, 
sono stati questi sedici volumi arancioni di grande formato. Conoscere - 
Ieri, Oggi e Domani, "Enciclopedia per la formazione di base, per la 
scuola, per la vita", della Fabbri. Enciclopedia guaglionica molto meno nota de I 
Quindici, ma INFINITAMENTE più tanto molto fighissima. Dalla meccanica alla 

botanica, dalla storia all'arte, dall'astronomia alla geografia e financo alla sociologia, 
c'era tutto in Conoscere. Così, in ordine sparso, ché i volumi non erano tematici né 
seguivano un ordine alfabetico: se non usavi il volumetto apposito dell'indice, in altre 
parole, non trovavi un'infiocchettatissima. Ma a te non importava. A te quei volumi 
piaceva sfogliarli proprio per questo, passando da un argomento all'altro. Leggendo e 
rileggendo il tutto a nastro. Risultato: a sei anni sapevi molte più cose di quella povera 
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crista della tua maestra. No, davvero. Ché per "c'era tutto", qualche rigo sopra, 
intendevi proprio "c'era tutto". Non ci credete? I soliti diffidentisantommasi, ecco 
qualche esempio [...]

Tipo come si svolgeva la vita nel castello feudale, chi erano i tartari non muniti di 
apposito deserto, come funzionava il razzo Saturn V, che diavolo ci fosse su Venere (una 
cippa)... Ed essendo un'enciclopedia illustrata, l'ultima edizione di una roba che i 
Fratelli Fabbri si portavano dietro da oltre vent'anni, c'erano appunto queste illustrazioni 
meravigliose d'altri tempi, che ti catapultavano al centro di affreschi storici, battaglie 
feroci, scene di vita di qualche migliaio (o milione) di anni prima. Ti facevano impazzire, 
ad esempio, tutte le pagine sugli antichi romani sparse nei sedici volumi: le grandi 
costruzioni, la vita pubblica, i Trionfi,
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 e SOPRATTUTTO le macchine da guerra usate dai romani.

 Va' che roba, soocare libro delle poesie e delle rime de I Quindici.

400



Post/teca

Ma Conoscere, che in una vita passata era stata una pubblicazione a fascicoli, ma a voi 
l'avevano venduta già così, rilegata in volume, ti spiegava pure come si pilota un aereo 
(hai visto mai),
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 cosa fossero la casa sulla cascata di Wright e l'architettura organica,
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 o come si chiamassero tutte le vele di un veliero

e come funzionasse un assedio medievale. Ce l'avevano questa fissa degli assedi, gli 
autori, ché ricordi pure l'illustrazione a doppia pagina dell'assedio durante le Crociate e 
forsanche dell'assedio ai bagni del campeggio di Sibari (CS).
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A guardarla oggi, qui a casamanhattan2 dove occupa uno scaffale del megaarchivio, la 
tua edizione di Conoscere (stampata nel 1976) presenta tutto il fascino retro, le 
ingenuità e le foto brutte, da cartoline abbandonate nell'espositore di un tabacchi, degli 
anni 70. E, in qualche caso, dei decenni precedenti. Nel descrivere i singoli stati degli 
USA, per esempio, per qualche ragione c'erano ancora un pellerossa in New Mexico e uno 
schiavo di colore in Georgia. Lo schiavo di colore però era uno schiavo moderno, con i 
jeans. 
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Allo stesso modo, la Magia Nera veniva trattata in modo, appunto, enciclopedico, con 
tono serioso instilevoyagerdigiacobbo.

 Ma c'erano anche queste pagine qui che ti mostravano come vivesse un ragazzo 
giapponese della tua età, purtroppo pare senza robot giganti,
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o che Tokio con la I fosse una delle città più inquinate e con più traffico del pianeta. 
Mah.

Il tutto sempre con un gran scialare di illustrazioni di grande formato, utilissime quando 
dovevi memorizzare le singole tipologie di squalo
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 o, chevelodicoafare, tutti i dinosauri del Mesozoico.
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Queste pagine qui le hai praticamente mandate a memoria, ne ricordi ancora oggi interi 
passaggi. Come quella parte lì in cui si spiega che il Brontosauro è "il prototipo" dei 
dinosauri, e mo' quegli scienziati bastardi e ingrati ce l'hanno perfino tolto. Dice che si 
chiama Apatosauro, ma vaffangirosullegiostre. Guardate là, poteva mai vivere un 
rEgazzino dell'81 degno di questo nome senza conoscere il malvagio cronosauro, 
sicuramente sponsorizzato dalla casio, e l'elasmosauro? Infatti. Vedi che la maestra era 
nel torto. 
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Si passava così, con leggiadria, da una lezione pratica di scalata in stile Fantozzi e 
colleghi, con calzettoni abbinati, "l'alpinismo oggi",  

ai tanti campioni di autarchia linguistica di cui l'enciclopedia era piena: Carlo Darwin,
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Wolfango Goethe,

Guglielmo Shakespeare, Cenzino Van Gogh e così via. E a proposito di lingua, il concetto 
di politically correct e di igiene verbale era ancora molto lontano. Così gli schiavi di 
colore erano tutti neri con la G, e per parlare dei popoli nomadi d'Europa si utilizzavano 
accorte definizioni rispettose di queste etnie e dei loro costumi:
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C'era tutto, dicevi, in Conoscere. Un tutto in cui annegavi lo sguardo quando non avevi 
altro da leggere, preda e più che altro apreda di una smania di sapere, apprendere, 
scoprire che negli anni analogici senza Internet ti portava ad apprezzare enormemente il 
lavoro di chi si era preso la briga di mostrarti quanto plebei fossero i plebei e patrizi i 
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patrizi, quali erano i segnali stradali, come funzionavano le molecole e i 
cacciatorpedinieri e dove diavolo stava e com'era fatto il Caucaso. Apprezzare loro e 
apprezzare i tuoi, che avevano cacciato qualche centomila per comprarti questi volumi. 
A riguardarli oggi, inevitabilmente, senti come una pitta al forno a legna da due chili 
nell'occhio. E siccome c'hai ancora un po' di congiuntivite, non è un bene. Mettili via, 
restituisci i volumi arancioni al loro scaffale, alla meritata pensione, al ricordo dorato 
che ne conservavi, una volta tanto a ragione. Devi tanto al te stesso di  trentaquattro 
anni fa e alla sua smania di sapere analogico, alla sua dipendenza da info su dinosauri, 
macchine da guerra e personaggi storici con i nomi italianizzati. Devi tanto a questi 
vissutissimi volumi che placavano quella dipendenza. E a proposito di dipendenze, forse 
le droghe e i loro effetti erano una delle poche cose che non ci stav...
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No, niente, c'era pure quello. Quella volta che hai chiesto a tua madre dell'LSD e quella 
povera donna è sbiancata. Ma oh, col cacchio che ti fregavano i regalatori invisibili di 

caramelle drogate.
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fonte: http://docmanhattan.blogspot.it/2015/08/conoscere-enciclopedia-anni-80-70.html

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

Fa’ parte della tua cultura

mabohstarbuck

Mh.

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

periferiagalattica
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NonsequiTour #10

Attraversando con passo proustiano l'atrio della stazione ferroviaria di Genova Brignole fondate 

uno spin off dell'ordine cistercense in cui è strettamente osservata la regola del chi perde paga da 

bere, ma niente frizzantini, solo roba seria. Cedete la carica di presidente a vita a Tullio De Piscopo 

e autoeleggetevi custode della cripta segreta che contiene i resti del primo venditore porta a porta di 

enciclopedie, poi scrivete una lettera aperta col ferro da stiro alla CEI (Commissione elettrotecnica 

internazionale) perché chiarisca se gauss si pronuncia gaus, gos, gaù, guz oppure ghei, e perché ce 

l'hanno tanto con i gauss che vogliono unirsi in un dipolo elettrico. Alle domande dei giornalisti su 

un vostro eventuale coinvolgimento nel nuovo programma di Carlo Conti negate fortemente, 

aggiungendo che non eravate a Dallas quel maledetto 22 novembre del ‘63, perché stavate sotto 

antibiotici, e stare pure sotto al sole, si sa, non è il caso. Mentre firmate sputacchiando un ultimo 

autografo a nome di Monica Lewinsky baciate senza permesso un muro di cinta ancora da 

intonacare. Se il proprietario vi coglie sul fatto assicurategli che siete pronto a sposare il suo muro, 

persino con una cerimonia fastosa nella cattedrale di Vasto, ma i confetti per favore al cioccolato. Al 

limite misti.

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

Cosa è più importante?

persplenderedevibruciareha rebloggatolacrimealvento

SEGUI

“

Chiesi ad un uomo anziano:

“Cos'è più importante?

Amare o essere amati?”

L'uomo mi rispose:
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“Cos'è più importante per un uccello?

L'ala sinistra o l'ala destra?

”

—

 

Autore sconosciuto |

innamorata-delle-parole

(via not2kool4u)

Fonte:innamorata-delle-parole

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

paoloxl

(via 

Ricordando Pianosa e l’Asinara… cosa furono le “carceri speciali” - 

Osservatorio sulla Repressione

)

Ricordando Pianosa e l’Asinara” è un testo contenuto nel libro “Fuga dall’Assassino dei Sogni” di 

Carmelo Musumeci (prefazione di Erri De Luca). Il testo contiene un’appendice dove sono state 

raccolte alcune testimonianze su quello che è successo nei “Carceri speciali” delle isole di Pianosa e 

dell’Asinara agli inizi degli anni ’90. Questo testo di Marcello Dell’Anna fa parte dell’appendice.

Nota degli autori

Questo è un libro che corre su vai piani. Uno di essi (non il solo) è quello della riemersione di 

quando avveniva nel supercarcere dell’Asinara negli anni ’90. Quando vennero riaperte le sezioni di 
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massima sicurezza degli istituti di pena delle isole di Pianosa e Asinara, quelle carceri divennero a 

tutti gli effetti “carceri speciali”, luoghi dove per anni il diritto e la Costituzione vennero sospesi.

Abbiamo voluto, in conclusione del libro, inserire in una appendice alcune testimonianze di persone 

detenute, nel corso degli anni ’90, in quelle carceri. La premessa storico-introduttiva a queste 

testimonianze è di Marcello dell’Anna, che in quegli anni venne detenuto a Pianosa.

Premessa

Pochi sanno cosa sono state davvero lo carceri speciali delle isole di Pianosa ed Asinara, durante gli 

anni ’90. Qualcuno di noi ricorda ancora i momenti infernali passati in quegli anni tra quelle spesse 

e vecchie mura, tra spazi tetri e isolamenti infernali, tra abusi e minacce.

In quegli anni le nostre Istituzioni, mascherate di Giustizia e di Diritto, hanno, in realtà, preferito 

indossare il passamontagna della vendetta e lo stesso vestito che ogni criminale ama indossare, 

crogiolandosi al suo interno.

Tutto va raccontato, ricordato… per non essere dimenticato.

Solo in questo modo può esserci un cambiamento di civiltà, degna di un Paese di diritto.

Per capire gli odierni regimi speciali bisogna ritornare indietro con la memoria ed arrivare agli inizi 

degli anni ’70 e vedere che, da lungo tempo, i detenuti subiscono violenze fisiche e psicologiche e 

che, da sempre, radio, televisioni, stampa, continuano a girarsi dall’altra parte: la gente non deve 

sapere.

La riforma del 1975 mosse i primi passi nel periodo in cui il terrorismo nel Paese sfociava in 

episodi criminali di grande potenzialità, di destabilizzazione nei confronti delle stesse istituzioni, in 

un clima che, per oltre un decennio, creò fortissimo allarme sociale in tutto il territorio nazionale. A 
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seguito di alcuni episodi di evasione da istituti penitenziari, di rivolte nelle carceri e di pesanti atti di 

terrorismo, il legislatore introdusse le misure della c.d. sicurezza esterna ed interna alle carceri. 

Nacquero così, in determinati istituti penitenziari, i cosiddetti “reparti speciali”, di “massima 

sicurezza”, chiamati pure braccetti speciali o specialetti, al fine di ospitare quei detenuti ritenuti 

responsabili di determinati fatti delittuosi e, nel contempo, di isolarli ermeticamente, operando sugli 

stessi una graduale frantumazione della loro identità.

Accadde così che l’amministrazione penitenziaria, con un semplice atto di trasferimento, procedette 

al raggruppamento dei soggetti necessitanti di una più rigorosa custodia in particolari istituti di 

punizione, senza incorrere in alcun tipo di controllo giudiziario.

Tra queste carceri, accuratamente scelte negli anni ’70 e ’80, ricordiamo le isole dell’Asinara, 

Pianosa e Favignana, le famigerate carceri di Badu e Carros, Novara, Alessandria, Termini Imerese, 

ecc., in cui si venne a creare un sistema di controllo sulla sicurezza interna ed esterna del tutto 

svincolato dalla legge penitenziaria e spesso in contrasto con la stessa.

Il regime applicato per Esigenze di sicurezza (una norma di cui all’art.90 dell’ordinamento 

penitenziario, abrogata dopo il varo della legge Gozzini), si caratterizzava per un irrigidimento delle 

condizioni detentive, derivante da un totale isolamento comunicativo tra reclusi e dalla limitazione 

delle ore d’aria, della ricezione dei pacchi e della possibilità di acquistare generi alimentari, nonché 

dalla limitazione delle ore di colloquio e delle telefonate con i familiari.

Peraltro, malgrado i colloqui venissero effettuati in locali dotati di vetri divisori, che impedivano 

qualsiasi contatto umano, e provvisti di citofoni, i familiari venivano sottoposti ad umilianti 

perquisizioni che incidevano sulla sfera più intima della personalità. L’applicazione indiscriminata 

del controllo della corrispondenza, il divieto di accedere a mezzi di mass-media- nel senso che 

venne preclusa la possibilità di avere in cella TV, quotidiani e radioline-rappresentò in quegli anni 

una valida arma di governo nel sistema carcerario, legata anche al potere discrezionale che 

caratterizza l’amministrazione penitenziaria; il risultato fu la creazione di un circuito ideato solo 

con l’intento di spersonalizzare il reo, attraverso una forte pressione psicologica, al fine di indurlo a 

rompere con il passato e a collaborare con la giustizia.
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Nei primi anni ’90, in un momento particolare della vita dello Stato, per stroncare sul nascere quello 

che fu definito l’attacco della mafia al cuore dello Stato, il regime del carcere duro,ossia l’art. 41 

bis, rappresentò la risposta più dura e radicale da parte delle istituzioni. Il primo episodio che fece 

scattare il campanello d’allarme accadde il 23 maggio 1992 sull’autostrada Trapani- Palermo, 

vicino allo svincolo dell’uscita di Capaci, ove persero la vita, dilaniati da una bomba, il magistrato 

Giovanni Falcone e con lui la moglie e alcuni agenti di scorta. Il 19 luglio dello stesso anno, in via 

D’Amelio, nel centro della città di Palermo, perse la vita, insieme a cinque poliziotti, un altro 

magistrato, Paolo Borsellino. A seguito del verificarsi di tali eventi il Governo di allora, in piena 

emergenza, varò il decreto legge n.306/1992, che introduceva il secondo comma all’art. 41 bis.

Contestualmente, nel giro di qualche giorno, furono immediatamente riaperte le sezioni di massima 

sicurezza degli istituti di pena delle isole di Pianosa e Asinara, che fino a quel momento avevano 

avuto funzioni di colonie agricole, adatte più ad una popolazione detenuta di livello attenuato di 

sorveglianza. La riapertura delle isole rappresentava l’unico mezzo per isolare mafiosi che, a torto o 

a ragione, andavano emarginati dal mondo, in modo da spersonalizzarli, da renderli inoffensivi, da 

annientarli…

Era l’estate del 1992, ricordo che il giudice Paolo Borsellino era stato appena ammazzato e, nel giro 

di una notte, circa 70 di noi fummo, come si dice in galera, impacchettati e trasferiti nell’isola di 

Pianosa. Altri finirono all’Asinara. Eravamo i primi 300 detenuti ai quali fu applicato il regime del 

carcere duro. Tutti arrivammo a destinazione con quello che avevano addosso, quando fummo presi 

di notte nelle nostre celle delle varie carceri italiane… chi in pigiama, chi in mutande… Gli agenti 

erano tutti in assetto antisommossa, caschi e manganelli, tute mimetiche ed anfibi… che ancora 

ricordo, come se fosse un tatuaggio, l’impronta che mi lasciò dietro la spalla un numero 43. In 

quegli anni, a Pianosa, ci imponevano un’attività sportiva o fisica in modo indiscriminato e crudele; 

le forme di violenza fisica, quali pugni, calci, manganellamenti, erano abituali, normali procedure; 

non ci era consentito il cambio delle scarpe, quasi tutte- risulterà strano a chi non conosce l’attività 

fisica cui eravamo costretti per ore- con le suole usurate; ci era consentito l’uso delle docce una 

volta ogni quindici giorni,per tre o quattro minuti e chiudevano l’erogazione dell’acqua in termini 

improvvisi, lampo. A qualcuno fecero saltare le capsule dei denti, che non furono mai ritrovate. I 

pasti consistevano in un’altra occasione di violenza. Contavamo i pezzi di pasta corta messi nel 

piatto e non superavano mai la trentina; ci veniva data una patata, un litro d’acqua per l’intera 

giornata, e ci lasciavano senza carne e senza pesce, cosa invece prevista dai regolamenti. La nostra 
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forma fisica era parecchio compromessa, tanto che parecchi di noi accusarono un progressivo calo 

di peso. Eravamo costretti al silenzio, sia durante le ore d’aria che nelle nostre celle, e se 

trasgredivamo queste regole non scritte, venivamo chiamati in barberia e pestati a sangue da otto, 

nove agenti, a volte incappucciati…

Nessuno dei giornali riportavano queste notizie, ma tutti sapevano e tutti tacevano. Ciò nonostante, 

queste vessazioni non sfuggirono all’attenzione di un Magistrato di Sorveglianza di Livorno, Dr. 

Rinaldo Merani che, dopo la sua visita all’isola, scrisse subito un rapporto. Nella relazione del 

05/09/1992, il dott. Merani scriveva: “…si è avuto notizia che due detenuti sono stati recati fuori 

sezione, l’uno all’interno di una carriola la muratore, certamente non in grado di camminare da solo, 

l’altro ammanettato e trascinato per le braccia: entrambi venivano portati verso il blocco centrale, 

dove non è dato sapere cosa sia successo poi. Si è avuta notizia dell’uso di manganelli all’interno 

delle sezioni, evidentemente non in relazioni a situazioni di pericolo reale che altrimenti ne sarebbe 

seguita adeguata e completa informazione a quest’ufficio da parte della Direzione (…). Altri episodi 

di iattanza e violenza, psichica più che fisica, nonché una serie di umiliazioni tanto inutili quanto 

ingiustificate, sono state inflitte a detenuti comuni impegnati nei lavori di ristrutturazione delle 

diramazioni (…) Il quadro si presenta pertanto non soltanto fosco e preoccupante, ma anche con 

caratteristiche delittuose. Non è certamente questo il modo di riaffermare la legalità e la primarietà 

dello Stato, di contrastare credibilmente la criminalità organizzata, di coltivare la buona 

amministrazione…”

Sono certo che la fatica per avere rievocato nella mia mente spiacevoli ricordi, frutto di esperienza 

reale vissuta sulla mia pelle, sia servita a costituire certamente un evento, approdo e sintesi di uno 

dei percorsi nelle cayenne delle istituzioni e della società italiana. In questo modo ciascuno di voi 

lettori potrà meglio intendere la continuità di quelle inciviltà usate negli anni ’70, l’intimità 

profonda e attualissima della comunità del 41 bis reale con i luoghi che si ritengono oscurati, con le 

deportazioni di veri e presunti criminali, condannati comunque alla morte viva.

Nel 1993 un rapporto di Amnesty International raccolse le testimonianze denunciando le brutalità 

subite dai reclusi della sezione Agrippa del carcere di Pianosa.
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Le carceri di massima sicurezza dell’Asinara e di Pianosa sono state chiuse nel 1998. Il regime 

speciale non arriva oggi ai limiti della violenza fisica diffusa e sistematica, come è accaduto nei 

primi anni ’90, ma a quella psichica certamente, tanto che ancora oggi rimangono condizioni di 

detenzione e finalità di pena intollerabili in un paese civile.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (C.P.T.)ha avuto modo, sin dal 1995, di 

interessarsi alla situazione carceraria italiana ed, in particolar modo, al regime del 41 bis. Ad avviso 

del C.P.T. questa particolare fattispecie di regime detentivo è risultato il più duro tra tutti quelli presi 

in considerazione durante la visita ispettiva.

La delegazione intravedeva nelle restrizioni gli estremi per definire i trattamenti come inumani e 

degradanti. I detenuti erano privati di tutti i programmi di attività e si trovavano, essenzialmente, 

tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che 

si traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili. Infatti, il carcere 

duro, e vi parlo per esperienza diretta, comporta un isolamento sociale, una limitazione fisica e 

motoria, nonché la riduzione delle stimolazioni cerebrali conseguenti allo stato di privazioni 

imposto, determinando alterazioni dello stato psichico del detenuto, con conseguente 

deterioramento intellettivo e percettivo e possibilità di allucinazioni.

Dal punto di vista della Convenzione dei Diritti dell’Uomo, in Italia, subito dopo il 1992, la 

violazione dell’art 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo è stata invocata, dinanzi alla 

Corte EDU, in due occasioni e da due persone che erano detenute a Pianosa, al carcere duro. Nei 

due episodi, la Corte di Strasburgo ebbe a constatare la violazione procedurale dell’art.3 in ragione 

del ritardo nelle indagini e della negligenza nell’identificazione degli agenti penitenziari 

responsabili.

Riguardo alle sentenze emesse dalla Corte Europea, in ordine alla constatata violazione dell’art.3 

della Convenzione, non possiamo omettere di riportare e raccontare la storia di due nostri compagni 

che, negli anni 90, furono ristretti nelle isole del diavolo.

Nel primo episodio, il Signor Labita, detenuto nell’isola di Pianosa a partire dal 20 luglio 1992 e 
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sottoposto al regime del 41 bis, lamentò alla Corte EDU di avere subito maltrattamenti, che 

venivano sistematicamente inflitti ai detenuti, intimidazioni, vessazioni ed altre forme di tortura, sia 

fisica che psicologica da parte degli agenti di custodia, di essere stato sovente schiaffeggiato e 

percosso, alle dita, alle ginocchia, ai testicoli, di avere subito ispezioni corporali durante la doccia e 

di essere rimasto ammanettato durante le visite mediche. Le sue proteste risultarono inutili e 

controproducenti. Per essersi lamentato di avere avuto strappati i vestiti dagli agenti, sarebbe stato 

minacciato, insultato e percosso da uno di essi. Inoltre gli vennero danneggiati la protesi dentaria e 

gli occhiali, senza avere poi la possibilità di ripararli. I disturbi psichici manifestatisi in seguito alla 

sua detenzione a Pianosa vennero attestati in un certificato medico del 20 aprile 1996. Il Governo, 

chiamato a rispondere sui fatti, ammise che tali atti riprovevoli erano stati commessi da taluni agenti 

di custodia di loro iniziativa e che non si potesse ritenere che tali leggerezze si inquadrassero in una 

politica generale. Questi comportamenti censurabili, non previsti e non richiesti, ma, al contrario, 

possibili di sanzioni penali, non possono essere imputati alla responsabilità dello Stato che, al 

contrario, ha reagito, tramite l’autorità giudiziaria, per stabilire lo Stato di diritto, turbato da tali 

episodi. Successivamente il Governo affermò che l’esito negativo dell’inchiesta avviata per 

accertare l’identità degli agenti accusati di maltrattamento non poteva fondare la violazione dell’art. 

3 CEDU, dal momento che lo Stato aveva operato con diligenza e, semmai, l’impossibilità di 

giungere ad una conclusione soddisfacente doveva essere imputata al ricorrente, che aveva omesso 

di richiedere le visite mediche immediatamente dopo aver subito i maltrattamenti in questione e non 

era stato in grado di riconoscere gli agenti di custodia nelle foto (esibite in fotocopia) che gli erano 

state mostrate e che, perciò, ogni ulteriore attività investigativa sarebbe risultata inutile.

Il ricorrente fece riferimento al rapporto del Magistrato di Sorveglianza di Livorno, da cui si 

evinceva che i metodi adottati a Pianosa erano uno strumento volto ad intimidire i detenuti e ad 

incentivare la collaborazione; altresì affermò che l’archiviazione della sua denuncia penale, perché 

erano rimasti ignoti gli autori del reato, era avvenuta a causa della superficialità delle indagini 

svolte, e questo confermerebbe che all’epoca i fatti di Pianosa erano noti e tollerati dal Governo. La 

Corte prese anche cognizione del rapporto del presidente del Tribunale di Sorveglianza, peraltro 

prodotto dal Governo e, pur non sottovalutando la questione, si limitò a prendere atto che, in effetti, 

all’epoca dei fatti, nel carcere di Pianosa persisteva una situazione allarmante seppur di carattere 

generale (Sentenza Labita c. Italia, 6 ottobre 2000, n 26772/94).

Nel secondo caso preso in esame dalla Corte di Strasburgo, il Signor Indelicato, detenuto presso il 
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carcere di Pianosa, denunciò di avere subito percosse e insulti da parte degli agenti di custodia. I 

fatti denunciati dalla moglie del signor Indelicato si verificarono nello stesso periodo del caso 

Labita (estate 1991). In quella circostanza il Governo rivelò che, a seguito di indagini 

amministrative, il clima di forte tensione che regnava tra gli agenti di custodia e gli abitanti (rectius 

detenuti) dell’isola di Pianosa era dovuto all’arrivo di numerosi detenuti particolarmente pericolosi 

e che, pertanto, questo comportava una maggiore intransigenza e una disciplina più rigorosa da 

parte degli agenti di custodia. A seguito della denuncia presentata dalla moglie del ricorrente 

nell’agosto del 1992, nel febbraio 1999 il Pretore di Livorno condannò due agenti, avendo ritenuto 

provato che il ricorrente avesse subito maltrattamenti dai predetti. La Corte di Appello di Firenze, 

tuttavia, ritenendo che i fatti dovessero essere riqualificati come violenza privata (ex.art.610 c.p.), 

anziché come abuso di autorità contro arrestati e detenuti, successivamente annullò la sentenza 

restituendo gli atti alla Procura della Repubblica di Livorno (Sentenza Indelicato c. Italia,18 ottobre 

2001 ricorso n.3143/96).

A volte pensiamo di vivere in città civili e tranquille. In realtà, ogni città nasconde un lato oscuro, 

che oggi sembra dilatarsi sempre di più ed espandersi perché coperto dall’omissione, dal 

compromesso, dall’amnesia, dalla paura di guardare. Quel lato oscuro continuerà ad espandersi 

finché non ci sarà luce ad illuminarlo.

È arrivato il momento di accendere questa luce.

Marcello Dell’Anna*, ergastolano ostativo

Penitenziario di Badu e Carros (Nuoro),ottobre 2014

Marcello è nato il 4 luglio 1967, a Nardò (Lecce). Detenuto ininterrottamente da oltre 22 anni, ha 

vissuto sino ad oggi nelle patrie galere per oltre 25 dei suoi 47 anni, attualmente sconta una 

condanna all’ergastolo, è sposato ed ha un figlio di 26 anni.

È un detenuto con il cruccio dello studio e della scrittura. Nel corso degli anni di detenzione, infatti, 
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ha conseguito diversi attestati ed ottenuto vari encomi, nel 2012 ha conseguito la laurea in 

Giurisprudenza con il massimo dei voti.

Ha pubblicato il testo Autobiografia di un uomo-in raccolta di poesie, (Pietro Manna editore 2007) 

ed altri suoi testi sono in attesa di valutazione.

Tutto questo però, quando sei un condannato all’ergastolo ostativo, diventa per qualcuno “una 

questione di secondaria importanza”.

L’isola del diavolo

Per non dimenticare le carceri speciali.

Per non dimenticare Pianosa e l’Asinara.

Per non dimenticare il diritto calpestato e stuprato.

Perché qualcuno sappia ciò che è accaduto.

Arrivai il 26 agosto 1992 all’Asinara, sez.41 bis Fornelli. Una prigione nella prigione, una fogna 

dentro una fogna. La sezione 41 bis dell’Asinara è stata partorita da alcuni uomini in nero del 

Ministero di Disgrazia e d’Ingiustizia per dare la possibilità al sistema, di nascosto da tutto e da 

tutti, di distruggere i prigionieri con un metodo atrocemente malvagio, illegale e dittatoriale.

Accadeva di tutto, piccole e grandi violenze, pestaggi ed umiliazioni, guardie che rubavano e 

brutalizzavano in nome del popolo italiano. Le istituzioni non potevano ignorare, ma l’hanno fatto, 

hanno chiuso un occhio, a volte tutt’e due, per convenienza, per far pentire i furbi e i malvagi.
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All’Asinara in quel tempo non c’era legge, quindi non c’erano diritti né giustizia. Veniva smorzato 

ogni tipo di spirito di rivolta attraverso precise tecniche psicofisiche, insomma, si veniva 

gradualmente annientati. Come ulteriore colpo di viltà, anche i magistrati di sorveglianza, che 

nonostante tutto avrebbero avuto la possibilità di discernere il vero dal falso facendo appello al 

buon senso (ma anche questo, quando c’era, restava nascosto) non agivano per paura del senso 

comune.

Là dentro non avevano più nulla, tranne noi stessi. Alcuni si limitavano a sopravvivere ridotti quasi 

come degli animali, altri decisero di usare lagiustizia per alleviare le loro sofferenze e si pentirono.

Io mi ribellai in vari modi, feci anche lo sciopero della fame per oppormi all’oppressione e 

all’ingiustizia… e sì, ce l’ho fatta, sono partito con la stessa dignità con cui sono arrivato nella 

maledetta isola del diavolo. Ho lottato molto, ho lottato sempre per potercela fare. Pochi ce l’hanno 

fatta e per quei pochi è stata una vittoria. Nei momenti più duri la mia famiglia era l’unica ragione 

di vita, non avevano altro obiettivo che lottare per uscire da quel posto. Nei momenti più brutti mi 

ripetevo: “Carmelo, devi farcela”. Quando tutto mi sembrava impossibile, quando soffrivo 

atrocemente, anche in quei momenti ritrovavo l’incredibile forza di reagire. Reagivo soprattutto con 

la speranza di ritrovare la via del ritorno. Quando ti trovi in momenti drammatici, tutto appare più 

chiaro e ti aggrappi ai veri valori della vita: l’amore e la dignità. Continuavo a lottare, era uno modo 

per sconfiggere la cattiveria dei miei aguzzini, dovevo credere, credere fortemente in me stesso. 

Ricordare quei momenti mi provoca una profonda rabbia, è difficile ripensare a quei giorni senza 

rabbia e senza provare di nuovo l’angoscia di allora, quando temevo che la capacità di reagire del 

mio fisico non fosse pari alla mia volontà. L’alimentazione era scarsa e cattiva, i topi erano ospiti 

fissi nella cella,una sola doccia di due minuti la settimana, mancava l’igiene… ma andiamo per 

ordine.

Dopo i gravi fatti accaduti nel paese, venni sottoposto allo stato di tortura dell’art.41 bis O.P. e 

tradotto nella famigerata sezione Fornelli del carcere dell’Asinara, in Sardegna.

Un viaggio allucinante: venni prelevato individualmente, messo in branco insieme ad altri 

compagni, tutti trasportati prima con aerei militari (sempre con le manette ai polsi) e dopo in 
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elicottero. Appena arrivati sull’isola fummo immediatamente oggetto di soprusi e violenze. Un 

incubo fatto di sadismi, umilianti perquisizioni ad oltranza, spogliati delle nostre piccole cose, 

derisi; i nostri pacchi e vestiti mandati indietro, se non “persi”, oppure saccheggiati, eravamo in 

balia di aguzzini con la licenza di fare come gli pareva, se gli pareva, quando gli pareva. Una volta 

messo nudo in cella, con solo un paio di pantaloncini ed una maglietta, uno spazzolino e dentifricio 

(che in seguito presi ad usare per lavare i piatti), provai un senso di torpore che mi ammaliava la 

mente, spingendomi verso l’accettazione meccanica del fatto che mi trovavo in grossi guai, ostacoli 

insormontabili. Eppure si nascondeva nella mia mente confusa la forza di non arrendermi ai vari 

soprusi che si delineavano, indurito da una determinazione interiore che avrebbe sostenuto la mia 

anima quando il cuore e la ragione avessero ceduto.

Dopo i primi giorni avvenne il primo pestaggio: quando si usciva all’aria gli sgherri si mettevano in 

fila con i manganelli in mano. Un compagno anziano, lento nei movimenti, rimasto indietro, venne 

preso a calci, pugni e manganellate. Sentivamo urla strazianti. Al ritorno vedemmo il sangue sparso 

nel corridoio, ma eravamo tutti troppo impauriti per potergli offrire la nostra solidarietà e quella 

nostra debolezza fu l’inizio della fine, poiché fatti analoghi, in seguito, si ripeterono sovente.

In quel periodo imparai a conoscermi, a crescere dentro, scoprii che lo Stato era peggio di quel che 

credevo, mi faceva conoscere privazioni, torture e patimenti nell’assenza più totale di legalità, 

giustizia e umanità. In quella maledetta isola, dove persino i gabbiani erano infelici per quello che 

vedevano, nell’estate del ’93 iniziai lo sciopero della fame. Risparmio la descrizione dello stato in 

cui mi ero ridotto, dico soltanto che, nonostante le mie precarie condizioni, subivo comunque 

continue provocazioni d’ogni genere da parte del personale di custodia. Vivevo quei giorni terribili 

con una segreta tristezza, così profonda che mi pareva impossibile vederne il fondo. Più i giorni 

passavano, più mi sentivo debole, sia nel corpo che nella mente; i morsi della fame erano terribili, 

mi sentivo isolato e disperato, internato in un mondo escluso dal mondo umano. Una mattina chiesi 

un bicchiere di caffè, ma mi venne negato, per averlo avrei dovuto interrompere lo sciopero della 

fame, rimasi stravolto dalla rabbia, non riuscivo a formulare nessun pensiero. Quell’aguzzino che 

mi aveva negato un bicchiere di caffè (acqua sporca) nelle condizioni in cui mi trovavo, mi aveva 

fatto capire che non c’era ragione di aspettarsi che un uomo libero fosse moralmente migliore di 

uno prigioniero e che un uomo prigioniero fosse meno di un uomo libero. Tutti i giorni, con 

sufficienza, venivo visitato e pesato da un dottore. Da 73 chili, il mio peso forma, ero sceso a 56 

chili ed era appena passato un mese e mezzo da quando avevo iniziato lo sciopero della fame. In 
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quelle condizioni sentivo che il cervello non mi funzionava più come prima.

Il mondo mi sembrava capovolto. Le convinzioni, i fatti della mia esistenza mi apparivano alterati, 

in disordine, qualcosa stava andando in pezzi. Di me non c’era più niente, solo un fantasma che 

cercava, nonostante tutto, d’essere uomo. Fortunatamente in quel periodo iniziarono i miei processi 

ed il presidente della Corte di Assise di Massa, sapendomi ancora in sciopero della fame, mi tolse il 

41 bis, ma dopo un breve periodo ilMinistero di Disgrazia e Ingiustizia me lo rimise. Arrabbiato e 

deluso, incassai quel nuovo trauma per assimilarlo e riporlo assieme alle molte violenze subite dal 

mio spirito. Non potevo certo di nuovo iniziare lo sciopero della fame, avevo giurato solennemente 

alla mia famiglia di non farlo più. Inoltre, sia fisicamente che mentalmente, non ero nelle condizioni 

di procedere con quell’atroce agonia. Ritornai all’Asinara, dove le cose non erano migliorate, anzi 

erano peggiorate: soliti pestaggi per lo sfortunato di turno e solito trattamento crudele, disumano ed 

ingiusto. E così passarono gli anni, pensavo di avere raggiunto il fondo, ma mi sbagliavo, non c’era 

mai fine al peggio. Mi comunicarono l’inizio dell’isolamento diurno di 18 mesi.

Mi sembrò assurdo, illegittimo, nello stesso periodo ero sottoposto a due misure di rigore, sia 

l’isolamento che il 41 bis. Avrei dovuto essere sottoposto solo ad una delle due, ma in quella 

maledetta isola del diavolo non c’era legge. Il tutto era per me ancor più pesante, perché rifiutavo di 

diventare un vegetale e tentavo in ogni modo di resistere e di conservare la mia identità umana. 

Dopo cinque anni, finalmente lasciai l’Asinara, dove ho visto tanto, di tutto e di più:uomini trattati 

alla stregua di bestie da altri uomini.

I nostri aguzzini erano convinti che il male si confonde col bene.

Invece non è così, dal male può nascere solo il male.

Carmelo Musumeci

Pianosa
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Ormai da parecchie ore mi ero addormentato, ad un tratto mi svegliai di soprassalto. Alcuni 

secondini avevano aperto la porta blindata ed il cancello, erano entrati in cella ed avevano 

circondato la branda, mi dissero:

“Alzati, devi partire”.

“Per dove?”

Un secondino, con la mano destra, mi prese per i capelli, tirandomi fuori dal letto, un altro mi diede 

un pugno, dall’alto verso il basso, sul collo. Cercai di difendermi. Erano sei e si scagliarono tutti 

contro di me con pugni e calci, riuscii a dare qualche pugno, caddi a terra, mi rialzai, caddi e mi 

rialzai di nuovo, finché non ricaddi ancora a terra e non ebbi più la forza di rialzarmi. Il mio volto 

era ridotto a una maschera di sangue, non dissi una parola né pronunciai un lamento, si sentivano 

solo le grida dei secondini. Mi portarono all’ufficio matricola, ancora tutto stordito, mi misero i tre 

zippi (manette) e mi fecero salire su un furgone blindato. Scesi all’aeroporto militare.

Non chiesi dove mi stessero portando né dove fossero i miei vestiti.

Avevo con me solo il pigiama che indossavo ed un paio di ciabatte di plastica ai piedi. Mi 

imbarcarono su un elicottero militare, il rumore era assordante e non mi diedero la cuffia per 

proteggermi da quel frastuono.

Dopo molte ore arrivai all’isola di Pianosa e lì ad attendermi c’erano una trentina di secondini, 

carabinieri e finanzieri. Era il 22 luglio 1992, ore 19:20, un caldo insopportabile. Spento finalmente 

l’elicottero -una liberazione per le mie orecchie-ancora tutto stordito mi fecero scendere e appena 

misi i piedi a terra alcuni secondini mi diedero pugni e calci, venni preso di peso come un 

fiammifero e lanciato dentro una jeep. Sbattei la testa sulla sbarretta del bracciolo del seggiolino e 

le manette mi vennero strette ancor di più, da bloccare così il passaggio del sangue; mi diedero un 

pugno in testa, gridando:
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“Abbassa la testa bastardo.”

Dopo cinque minuti di strada, mi fecero scendere spingendomi fuori dalla jeep, caddi a terra e con 

un gesto istintivo mi riparai il viso con l’avambraccio, venni sollevato di peso, e ancora schiaffi e 

calci: venni fatto entrare in un fabbricato e messo in una cella d’isolamento, tre metri per due, 

c’erano una branda di ferro massiccio saldata per terra, un lavandino d’acciaio saldato al muro con 

sopra un rubinetto da cui sgorgava acqua salata, non potabile.

L’isola di Pianosa era sprovvista d’acqua dolce, questa veniva portata sull’isola dalla nave cisterna 

che la prelevava da Piombino. Per bere si consumava acqua minerale imbottigliata, la Direzione ne 

concedeva solamente un litro al giorno, l’altra avremmo dovuto comprarla, se non avessimo voluto 

patire la sete.

Al fianco del lavandino c’era il gabinetto alla turca, a destra una mensola di ferro saldata al muro, a 

terra nel mezzo un seggiolino. I muri erano umidi, sopra vi si erano formati alcuni canaletti che 

arrivavano fino al pavimento, l’acqua scorreva come nei cambi di riso.

Mi venne ordinato di spogliarmi e, rimasto nudo, mi fecero abbassare a quattro zampe, mi vennero 

divaricate le natiche per ispezionarmi le mie nudità, mi fecero aprire la bocca, alzare la lingua per 

ispezionarmi meglio, mi guardarono persino dentro le orecchie e nei fori del naso; poi 

improvvisamente si scagliarono di nuovo come belve assetate sul mio povero corpo, il pestaggio 

durò alcuni minuti, lunghi come un eternità. Svenni, ripresi i sensi grazie ad una iniezione fattami 

da una dottoressa, la quale vedendomi esclamò:

“Ma come è ridotta questa persona?”.

Il suo lavoro era quello di far finta di nulla (perché obbligata), infatti nel certificato per la 

medicazione scrisse: Trattasi di una piccola escoriazione sulla fronte, perché scivolato in cella.
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Venni obbligato a firmare una dichiarazione, in cui sostenevano che ero caduto da solo e poi venni 

lasciato per alcuni giorni in cella di isolamento, con un litro d’acqua da bere al giorno, 200 grammi 

di vitto farcito con cicche di sigarette e pezzettini di vetro.

Spesso entravano in cella con una spranga per sbattere le sbarre, mi ordinavano di stare dritto e di 

abbassare la testa, di guardare a terra con le mani dietro la schiena ed ero costretto a salutare senza 

ricevere risposta, sia all’entrata dei secondini che alla loro all’uscita, questo per quattro volte al 

giorno. Mi venne consegnato un documento, col quale mi comunicavano che mi era stato applicato 

il 41 bis.

Tutti questi maltrattamenti, queste umiliazioni così crudeli, avevano uno scopo ben preciso: far 

dichiarare ai detenuti falsità (che per loro sarebbero state verità).

Dopo diversi giorni in cella d’isolamento, mi condussero nel reparto “A”, terza sezione, primo 

blocco, cella numero tre, qui trovai un detenuto. La cella poteva ospitarne tre, c’erano le brande ben 

saldate al suolo, a due metri d’altezza dal pavimento si trovava una bilancetta per conservare la 

biancheria; in un angolo, saldato al muro, vi era un televisore bianco e nero, a terra una panca di 

ferro lunga 2m x 50cm e un tavolo, tutto bloccato col cemento. Il detenuto che già era lì si chiamava 

Salvatore, ma si faceva chiamare Turi, era un mio concittadino, anche lui di Catania. Turi mi offrì 

alcune brioches, uno dei pochi alimenti che ci era permesso acquistare. Le limitazioni sugli acquisti 

erano uno dei divertimenti che i secondini si concedevano sulla nostra pelle. Accettai con piacere 

per fame, avevo perso cinque chili. Turi mi diede un paio di pantaloni, una maglietta, alcuni boxer, 

non poté darmi le scarpe perché ogni detenuto poteva averne solo un paio.

Per la prima volta dal mio arrivo nell’isola, finalmente mi diedero la cena: un pezzo di mortadella e 

un pezzettino di frittata. In seguito mi accorsi che la domenica era il giorno più sicuro per 

consumare la cena, perché si presentava apparentemente senza scorie, diversamente dal pranzo 

quando, sia nel primo piatto che nel secondo, ci trovavamo dentro un po’ di tutto, tra sputi, cicche, 

carta, plastica, vetro, preservativi e spaghi. La carne non si vedeva mai. La tabella ministeriale del 

vitto non rispecchiava assolutamente ciò che veniva distribuito. Dove finivano i soldi stanziati per il 

vitto? Un gran mistero!
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Accendemmo il televisore e dopo qualche minuto arrivò un secondino ad ordinarci di abbassare il 

volume e Turi con gran pazienza eseguì l’ordine, dopo alcuni altri minuti ritornò lo stesso aguzzino 

e fece la medesima richiesta, a quel punto capimmo che il suo era solo un pretesto per disturbarci, 

visto che il volume era al minimo. Turi finse di abbassare il volume e il segugio andò via 

soddisfatto.

Le guardie venivano sull’isola a rotazione, si fermavano un mese o due al massimo, alcuni firmano 

per molti mesi, dato che la paga era molto alta, inoltre sottraevano ai detenuti molte cose, 

francobolli, sigarette, bagnoschiuma, shampoo etc.. Il vino e la birra erano tra le merci più rubate, 

appena qualche minuto dopo che le riponevamo nello stipetto, fuori della cella.

Pochi erano i secondini che si mantenevano sobri, la maggior parte di loro canticchiava 

allegramente la stessa canzone: Faccetta nera. Per me non era una novità. Sapevo già che perlopiù le 

forze dell’ordine battono a destra.

Di notte si dormiva poco o niente, a causa di questi indegni individui perennemente ubriachi, che 

marciavano sbattendo gli scarponi sopra le nostre celle e spesso giocavano con le latte vuote dei 

pelati, urlando e schiamazzando; finito di schiamazzare sul tetto, solitamente entravano in sezione, 

aprivano gli spioncini e c’insultavano pesantemente.

Alla mattina non conveniva prendere il latte o il caffè, perché ci venivano gettati addosso; quando si 

andava all’aria, di doveva salutare e mettersi, di fronte al lato della cella, con il viso rivolto al muro, 

mani e braccia aperte, gambe divaricate, testa abbassata ed un secondino con il cappuccio in testa, 

con i guanti e il manganello, ci tastava tutto il corpo, ci faceva poi voltare ed aprire la bocca e, dopo 

vari colpi di manganello che piovevano da tutte le parti, più si correva e meglio era, e così si arriva 

al passeggio.

Il tragitto che percorrevamo per arrivare al passeggio era pieno di secondini incappucciati che 

davano manganellate da tutte le parti e ci ingiuriavano con frasi oscene d’ogni tipo, finché si 

arrivava ai cancelli, che trovavamo chiusi. A quel punto bisognava fermarsi e partiva un altro 

pestaggio e, dato che non potevamo correre, dovevamo aspettare che il secondino, il quale ritardava 
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di proposito, aprisse il cancello.

Vedendo ciò, un giorno decisi di non andare al passeggio, allora i segugi entrarono nella mia cella e 

mi si scagliarono addosso: fu un massacro, un pestaggio così l’ho visto solo nei film dell’orrore. 

Esanime, mi presero di peso e mi trascinarono al passeggio. Mentre ero disteso a terra, mi si 

avvicinò Turi, ma un secondino gli urlò di non avvicinarsi, di non guardare, di allontanarsi e di 

passeggiare senza mai lasciare la fila. Era proibito parlare con gli altri detenuti, così rimasi a terra 

sotto il sole per un’ora. Finita l’aria, i secondini mi presero e, sempre trascinandomi, mi condussero 

in infermeria, dove venni messo su un lettino da visita. Il dottore non disse nulla, scrisse solo un 

certificato con la richiesta delle lastre; il mio viso era una maschera gonfia, il naso era rotto, il corpo 

pieno di sangue e di lividi, ero irriconoscibile, le pupille degli occhi coperte dal gonfiore delle 

sopracciglia e dalla carne del viso, il labbro rotto e gonfio, il dottore non sapeva cosa dire né cosa 

fare. Il comandante dei secondini con un sorriso gli disse:

“Non si preoccupi, questi mafiosi di merda, uomini senza onore e dignità, non sono nulla. Solo con 

i poveracci sono malandrini. Con noi guardie sono vigliacchi, ruffiani, tremano appena ci vedono, 

anzi fuori ci offrono il caffè, gente vile senza neanche un briciolo di dignità. Fra di loro, se un 

poveraccio si dimentica di salutarli, questo è già morto. A noi invece ci fanno un pompino, li 

trattiamo da animali, gli tocchiamo l’onore, offendiamo le loro famiglie, mogli, figli e cosa fanno? 

Ci leccano i piedi, questi sono i mafiosi di merda.”

A quelle sue parole seguirono risate divertite da parte dei suoi scagnozzi. Quando cominciai a 

muovere le dita, a riprendermi un poco, il dottore mi chiese come mi sentissi, se avevo sintomi di 

vomito.

Non gli risposi e lui intuì che non lo feci per paura di altre botte.

Venni portato in cella e per alcuni giorni venni lasciato tranquillo, non mi pestarono, ma 

continuavano ad insultarmi e dovevo con sforzo enorme alzarmi quando battevano le sbarre.
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Per Turi fu diverso, veniva bastonato, umiliato ogni volta che usciva per andare al passeggio. 

Appena stetti meglio, ripartirono con altre botte, tutto questo durò 51 giorni. I pestaggi avvenivano 

dalle quattro alle otto volte al giorno. Di notte ci veniva gettata addosso acqua calda con una pompa 

e questo ai detenuti più anziani causava l’afa e lo svenimento. Bisognava alzarsi per pulire la cella 

allagata.

Dopo quei 51 giorni, venne a visitare il centro di tortura l’Onorevole Tiziana Maiolo. Sull’isola i 

detenuti erano stati bastonati da pochi minuti. L’Onorevole chiese di visitare le sezioni, ma il 

comandante volle farle vedere soltanto le strutture. La Maiolo insistette nella sua richiesta di voler 

vedere i detenuti, così un vice maresciallo, come se fosse capitato lì per caso, l’avvisò che a breve si 

sarebbe alzato il mare e che se non fosse andata via subito non avrebbe più potuto partire, col mare 

mosso la vedetta non sarebbe partita e sull’isola non c’erano né alberghi né pensioni. L’Onorevole 

partì, ma non mancò di notare il mare piatto come una tavola e, una volta giunta a Piombino, andò 

direttamente al comando della Guardia di Finanza per informarsi se nelle ore a venire il mare 

sarebbe stato mosso. Gli addetti lo esclusero nel modo più assoluto.

La Maiolo si interrogò sul perché avessero cercato una scusa per mandarla via e su cosa realmente 

succedesse in quel posto, le era arrivata qualche voce all’orecchio tramite alcuni avvocati. Infatti, 

anche gli avvocati che avevano chiesto il colloquio, per un mese si erano visti negare il permesso di 

incontrare i propri assistiti.

Dopo alcuni reclami, tale permesso era stato accordato dal ministero dell’Interno e da quello di 

Grazia e Giustizia, così un’avvocatessa era andata a Pianosa per un colloquio con un suo assistito… 

la fecero aspettare per molto tempo fuori dalla cinta sotto il sole cocente, aveva chiesto un bicchiere 

d’acqua e le era stato rifiutato, solo dopo diverse ore le venne permesso di entrare. Venne perquisita, 

spogliata nuda.

Cercò di protestare, ma la secondina le mise quasi le mani addosso; l’avvocatessa intuì l’antifona e 

decise di rimanere zitta. Le venne tolto l’assorbente, venne ispezionata nei minimi particolari e poi 

fatta rivestire, dopo altre ore di attesa finalmente poté parlare con suo assistito. Non riuscì a dire 

nulla, era sconvolta, si scusò, raccontò i maltrattamenti subiti.
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“Io non vengo più qui, mi dispiace, ci vediamo al processo.”

Il detenuto non raccontò nulla di ciò che era costretto a subire lui, ma l’avvocatessa capì tutto solo 

guardandolo. Presentava segni di pestaggi sul viso e aveva gli occhi neri e gonfi.

L’Onorevole Tiziana Maiolo, all’indomani della sua visita, telefonò al Ministero per farsi 

autorizzare a visitare i detenuti, venne quindi ordinato agli aguzzini di riportarla a Pianosa e di 

lasciarla parlare con i detenuti. Nell’ispezione fu accompagnata di malavoglia dal comandante e dal 

vice sceriffo. Entrata nella prima sezione, si fermò ad ogni cella, informandosi sullo stato delle 

cose. Notò negli occhi e nel viso la paura, i detenuti erano terrorizzati, la paura era troppo forte, se 

non fosse stata accompagnata avrebbero avuto il coraggio di chiedere aiuto. Accanto a lei c’erano 

tutti i secondini con i loro capi, i quali con sguardi di minaccia facevano gelare il sangue ai 

prigionieri. Paura e terrore erano per i detenuti padroni assoluti. I secondini avevano carta bianca. 

Alla fine l’Onorevole si fermò nella mia cella e mi chiese come stessi, risposi:

“Male, vengo bastonato minimo dalle quattro alle otto volte al giorno”.

Mi sollevai la maglietta e la Maiolo rimase di ghiaccio, mai in vita sua aveva visto un corpo così 

martoriato. Il comandante divenne giallo in viso, cercò di affermare che ero un detenuto dalla 

psiche instabile e che gli ematomi me li ero procurati da solo. La Maiolo era piena di rabbia, chiese 

che le venisse aperto il cancello, voleva parlare da sola con me. Il capo degli aguzzini rifiutò di farlo 

categoricamente e la Maiolo urlò, lo stesso fece il comandante che intendeva intimorirla. Dopo un 

batti e ribatti, il maresciallo cedette e ordinò al secondino addetto alla sezione di aprire la cella. Le 

raccontai tutto, la Maiolo rimase sbalordita, prese nota di tutto quello che le dissi. Dopo che 

l’Onorevole andò via i secondini entrarono nella mia cella in assetto di guerra, erano in otto, 

entrarono gridando frasi oscene, io e il mio compagno venimmo colpiti con una guaina elettrica, io 

venni sollevato, sbattuto contro le pareti, il sangue scorreva copioso mentre loro ridevano. Non 

riuscivo ad alzarmi da terra e con gli occhi cercai il mio compagno di cella, lo vidi immobile, 

credevo fosse morto. Ad un tratto spuntò davanti alla porta una pompa, ne fuoriuscì acqua salata, la 

potenza del getto mi scaraventò in un angolo, l’acqua salata bruciava le ferite.
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Comunque, dopo la visita della Maiolo, le torture diminuirono un po’, ma le iene continuarono a 

divertirsi. Spesso i secondini in un secchio d’acqua mescolavano shampoo e detersivo, materiali 

sottratti a noi detenuti, e poi versavano il tutto nel corridoio in modo da far diventare il pavimento 

molto scivoloso per i detenuti che andavano a passeggio, il fine era farci cadere. Un giorno un certo 

Zio Paolo, uomo anziano, batté al cancello con la testa aprendosi il cranio, i secondini gli urlarono 

di alzarsi e di continuare a correre, il poveretto non riuscì ad alzarsi finché i secondini non lo 

presero a calci…

Un giorno mi preparai per la doccia e chiesi alla guardia il bagnoschiuma e lo shampoo, lui mi 

rispose:

“Qui non c’è nulla, stronzo, a chi vuoi prendere in giro?”

Gli assicurai che me l’avevano consegnato il giorno prima. Il secondino, tutto arrabbiato, per 

intimorirmi disse:

“Come ti permetti, cosa vuoi affermare? Che ti è stato rubato? Stronzo.”

Mi arrivò uno schiaffo e sbattei la testa contro il muro e a calci venni spinto fino alla doccia. 

Un’altra mattina, mentre mi trovavo al passeggio, venni chiamato dal vice sceriffo e, dopo essere 

stato ammanettato, venni fatto salire sulla jeep, che si mosse verso l’uscita.

Mi ordinano di tenere la testa abbassata. Ad un tratto il vice impugnò la pistola e mi disse:

“Stai per morire!”.

Mi puntò la pistola alla tempia destra. Non battei ciglio, certamente la paura c’era, ma non potevo 

fare nulla. In quel momento pensavo alla mia famiglia. Quando sentii il grilletto girare a vuoto, 

capii che si era trattato di una finta esecuzione, seguirono le relative risate dei secondini e come se 
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non bastasse mi ordinarono:

“Ora scappa, corri per la campagna.”

Io risposi no con la testa, allora un aguzzino mi diede uno schiaffo e urlò:

“Scappa.”

Io non mi mossi. Presero una corda e me la legarono un capo alle mie manette ed uno alla Jeep, 

misero in moto e mi trascinarono, cercavo di correre il più forte possibile

ma non potevo correre più della Jeep, finché inciampai con un piede in una buca, persi l’equilibrio, 

caddi e venni trascinato per circa 100 metri tra le risate e il divertimento dei maiali…

Alcuni giorni dopo, prima di andare all’aria, all’improvviso, durante la perquisizione, mi arrivò un 

pugno nel fianco destro. D’istinto mi mossi e, non l’avessi mai fatto, venni percosso in ogni parte 

del corpo con calci e pugni. Dopo cinque minuti di pestaggio il brigadiere ordinò agli aguzzini di 

smettere e mi portarono alle celle di punizione. Trascorsero tre giorni, venni chiamato dalla nuova 

direttrice, che aveva occupato il posto del suo predecessore. Tutti si davano il cambio dopo che per 

mesi con immane sadismo si erano divertiti sulla pelle dei poveri detenuti. Nel suo ufficio la troia 

mi comunicò che mi era stato fatto rapporto, questa motivazione: mi ero mosso mentre stavano 

perquisendomi. Provai a spiegarle i fatti, ma la troia mi minacciò e disse che mi avrebbe denunciato 

per calunnia. Sollevai la maglia per farle vedere il mio corpo tutto pestato a sangue:

“Questo chi me lo avrebbe fatto?”

La troia abbassò la testa.

436



Post/teca

“Può andare”.

Matteo Greco, detenuto

Quando lo racconteremo, non ci crederanno

… avevo fame.

Ogni giorno lo stomaco occupava i miei pensieri, perché il cibo era poco, scarso e immangiabile, 

come l’acqua, di cui ce ne davano una bottiglia al giorno, quella del rubinetto non era potabile, era 

gialla e puzzolente.

Tutto il contesto era opprimente, persino i colori della cella erano dipinti su ordine del generale dei 

carabinieri, Dalla Chiesa, negli anni ’70, che dopo essersi consultato con uno specialista dei colori 

aveva scelto i più deprimenti per fiaccare la resistenza delle Brigate Rosse, che comunque si 

ribellarono e distrussero la famigerata sezione Fornelli dell’Asinara, all’inizio degli anni ‘80.

Nel luglio del 1992 all’Asinara avevano instaurato, nella sezione Fornelli, il regime di tortura del 41 

bis e il trattamento era disumano, soffrivamo la fame, la sete e il freddo, non essendoci 

riscaldamenti. Non avevamo niente, la sopravvivenza occupava tutta la mia quotidianità.

In certi momenti ci guardavamo e ci dicevamo:

“Un giorno, quando lo racconteremo, non ci crederanno.”

Ricordo di avere letto un libro che gli ebrei nei campi di concentramento avevano gli stessi nostri 

timori di non essere creduti.
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Anni dopo, gli stessi detenuti non ci credevano quando lo raccontavamo.

In America su simili aberrazioni avrebbero fatto tanti film, come è stato per Alcatraz; in Italia 

nessun film, perché l’omertà istituzionale è più granitica di quella della criminalità. L’unico film 

degno di nota che è stato fatto sulle carceri è Detenuti in attesa di giudizio di Alberto Sordi, nel 

1970, il resto sono stati filmetti che non rispettavano assolutamente la realtà.

L’occasione per emanare questa mostruosità furono le stragi del 1992-1993, direi le solite stragi di 

Stato, o per meglio dire, il solito metodo, quello della strategia della tensione. Quella volta avevano 

solo scelto interlocutori diversi.

Nei primi giorni era così tanto il mal di pancia dopo aver mangiato, che iniziai a nutrirmi di pane e 

frutta, ma poi dovetti soccombere e vincere la nausea. In seguito apprendemmo che nel nostro cibo 

ci mettevano ogni tipo di schifezza: detersivi, cibi scaduti, urina e altro.

Un giorno guardando nel piatto di pasta e fagioli vidi numerosi vermi bianchi, non mi decidevo a 

mangiare, ma la voce del mio coimputato mi arrivò dritta al cervello:

“Mangia che sono proteine, dobbiamo sopravvivere!”

La sua voce, come una sferzata, fece il suo effetto, mangiai tutto il piatto e così continuai tutti i 

giorni in cui rimasi in quell’inferno, cibandomi di tutto ciò che mi portavano, senza buttare neanche 

le briciole di pane.

La repressione indiscriminata distrugge ogni cosa e sortisce l’effetto contrario, alimentando un odio 

contro le istituzioni che passerà alle prossime generazioni. Quando si istituzionalizza la tortura, chi 

la subisce entra in un meccanismo di mostrificazione, utile a giustificare agli occhi della 

popolazione il crimine che si sta perpetrando.

438



Post/teca

Ciò innesca una spirale perversa di rabbia, rancore e odio che coinvolge tutta la cerchia familiare, 

per cui lo Stato viene identificato come nemico.

I politici, per paura di essere a loro volta inquisiti, facevano a gara a chi era più aguzzino nel 

proporre norme restrittive. I magistrati giudicanti, ostaggi delle procure, erano diventati dei plotoni 

d’esecuzione, condannavano alla cieca, tipo liste di proscrizione. La Corte di Cassazione era 

diventata un ufficio notarile, metteva solo il sigillo alle condanne. Il Paese era in mano alle procure 

e ai politici che le appoggiavano. Avevano instaurato un clima di paura e insicurezza, legittimando 

ogni tipo di repressione con la sospensione della democrazia e dei diritti civili nelle carceri, nelle 

caserme, nei tribunali.

Il regime di tortura del 41 bis azzera i contatti umani, si viene torturati fino a quando si accusano 

altre persone o si diventa uno zombi, un morto vivente. Per questo motivo in questi reparti si 

verificano suicidi cinque volte di più rispetto a quanti se se contano per gli altri regimi carcerari. È 

una tortura democratica elevata a sistema. Forse credono che, essendo democratica, sia meno 

disumana.

Non avevo mai provato prima una sofferenza così profonda, tanto forte che spesso diventava dolore 

fisico. Solo di notte, nelle 3 o 4 ore che riuscivo a dormire, trovavo un po’ di sollievo. Spesso 

pensavo alla morte come fuga dalla sofferenza. Molte volte mi sono ripetuto che non avrei augurato 

quel mio stato neanche al peggiore nemico. Sono stato molte volte sul punto di lasciarmi andare, di 

addormentarmi e di non svegliarmi più per potere ritrovare la pace. Morire per non soffrire più.

Non avrei mai creduto che leggere una piccola frase potesse bastare a dare una spinta motivazionale 

capace di farti superare qualunque ostacolo.

Un giorno un amico mi diede da leggere un libro di Friedrich Nietzsche, Così parlò Zaratustra. 

Mentre lo leggevo svogliatamente senza riuscire a concentrarmi per la disperazione dei miei 

pensieri, lessi la frase: I morti hanno sempre torto, e più avanti Il dolore che non ti uccide, ti rende 

forte, così scattò in me qualcosa, che innescò una reazione profonda che scosse tutti i miei sensi.
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Iniziai a fare ginnastica e a leggere. La mente sembrava una locomotiva che andava a tutto vapore e 

iniziai a vedere di nuovo il mondo a colori. Ci davano un libro ogni 15 giorni ed io presentavo la 

richiesta anche per altri miei tre compagni di cella, così avevo da leggere quattro libri ogni due 

settimane. Tutta questa nuova energia mi portò a lottare per i diritti che venivano calpestati e mi 

scontrai con la Direzione dell’Asinara. Riuscii ad ottenere, attraverso un intervento ministeriale, 

alcune cose che la repressione ci limitava, come due docce a settimana, comprare una busta di 

caramella e un chilo di frutta e verdura a settimana, piccole cose ma che in quel momento per noi 

erano molto.

Me la fecero pagare.

Trascorsi un intero inverno con un paio di scarpe di tela. Non avevo mai sofferto così tanto il freddo 

ai piedi, ma quando sei determinato in quello che fai, tutte le repressioni le sopporti con stoica 

pazienza. Tutte queste prove mi rafforzarono il carattere e mi diedero una forza d’animo tale da 

poter sopportare qualsiasi dolore.

Il potere, oggi come nel passato, cerca di far scivolare nell’oblio le infamie che sono state 

commesse all’Asinara, a Pianosa, a Poggioreale, a Secondigliano ed in molte altre carceri. Non 

dobbiamo permettere che questo avvenga, perché, come la storia insegna, ciò che non si corregge si 

ripete, e storie analoghe in Italia purtroppo si sono spesso ripetute, durante quei periodi di 

repressione ciclica che si sono abbattuti principalmente sul meridione.

Oggi, anche se sono trascorsi 22 anni, l’infamia della tortura del 41 bis continua, dalle bastonate 

quotidiane si è passati a metodi più scientifici. Per avere una idea basta rammentare i centri di 

detenzione psichiatrici sovietici, dove venivano rinchiusi i dissidenti con lo scopo di annullare la 

loro personalità e annichilire il loro pensiero; questo oggi è il 41 bis.

Quando sento i Savonarola che urlano di riaprire Pianosa e l’Asinara, penso a quanto siano malvagi, 

anche se ho la consapevolezza che non sanno di cosa parlano. I loro strali servono a mantenere la 

loro rendita di potere ed i privilegi acquisiti attraverso il loro lavoro di dispensatori di odio, non 

pensano minimamente che il loro benessere deriva da tanta sofferenza.
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A volte penso che se fossi ricco finanzierei un film sul regime di tortura del 41 bis e principalmente 

sulle due Cayenne italiane, le isole dell’Asinara e Pianosa. Credo che solo così la gente potrebbe in 

parte vedere l’orrore perpetrato dallo Stato in quei luoghi.

Mai più simili barbarie. Ce lo impongono la nostra civiltà, la nostra appartenenza alla Comunità 

Europea e i trattati internazionali.

È tempo di colmare questo vuoto di umanità.

Pasquale De Feo

Penitenziario di Catanzaro, settembre 2014

Fonte:osservatoriorepressione.info

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

paoloxlha rebloggatorobertide

SEGUI

Battle of the Bogside: 12 August 1969–14 August 1969

oglaighnaheireann:

Nationalist grievances The Battle of the Bogside was a very large communal riot that took place 

during 12–14 August 1969 in Derry, Ireland. The fighting was between residents of the Bogside 

area (allied under the Derry Citizens’ Defence Association) and the Royal Ulster Constabulary..

The rioting erupted as Irish nationalists threw stones and nails at the Apprentice Boys parade which 

was passing along the city walls, past an interface with the nationalist Bogside. Fierce rioting broke 

out between unionists and the police on one side and nationalists on the other. Rioting between 

police and Bogside residents continued for three days. The police were unable to enter the area and 

eventually the British Army was deployed to restore order. The riot, which sparked widespread 
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violence elsewhere in Northern Ireland, is commonly seen as one of the first major confrontations in 

the conflict known as the Troubles.

Image: Bogsiders defending their barricades

Tensions had been building in Derry for over a year before the Battle of the Bogside. In part, this 

was due to long-standing grievances held by much of the city’s population. The city had a majority 

Catholic and nationalist population. In 1961, for example, the population was 53,744, of which 

36,049 was Catholic and 17,695 Protestant. However, because of gerrymandering after the partition 

of Ireland, it had been ruled by the Ulster Unionist Party since 1925.

442



Post/teca

Image: Free Derry Corner in the Bogside; the slogan “You are now entering Free Derry” was first 

painted in January 1969 by John Casey

Nationalist grievances 

Unionists maintained political control of Derry by two means. Firstly, electoral wards were 

designed so as to give unionists a majority of elected representatives in the city. The Derry County 

Borough, which covered the city, had been won by nationalists in 1921. It was recovered by 

unionists, however, following re-drawing of electoral boundaries by the unionist government in the 

Northern Ireland parliament.

Secondly, only owners or tenants of a dwelling and their spouses were allowed to vote in local 

elections. Nationalists argued that these practices were retained by unionists after their abolition in 

Great Britain in 1945 in order to reduce the anti-unionist vote. Figures show that, in Derry city, 

nationalists comprised 61.6% of parliamentary electors, but only 54.7% of local government 

electors. There was also widespread discrimination in employment.

As a result, although Catholics made up 60% of Derry’s population in 1961,  due to the division of 

electoral wards, unionists had a majority of 12 seats to 8 on the city council. When there arose the 

possibility of nationalists gaining one of the wards, the boundaries were redrawn to maintain 

unionist control. Control of the city council gave unionists control over the allocation of public 

housing, which they allocated in such a way as to keep the Catholic population in a limited number 

443



Post/teca

of wards. This policy had the additional effect of creating a housing shortage for Catholics.

Another grievance, highlighted by the Cameron Commission into the riots of 1969, was the issue of 

perceived regional bias; where Northern Ireland government decisions favoured the mainly Ulster 

Protestant east of Northern Ireland rather than the mainly Catholic west.  Examples of such 

controversial decisions affecting Derry were the decision to close the anti-submarine training school 

in 1965, adding 600 to an unemployment figure already approaching 20%; the decision to site 

Northern Ireland’s new town at Craigavon and the siting of Northern Ireland’s second university in 

the mainly unionist town of Coleraine rather than Derry, which was four times larger. 

Image: The Bogside in 2004, looking down from the city walls. The area has been greatly 

redeveloped since 1969, with the demolition of much of the old slum housing and the Rossville 

Street flats

Activism 

In March 1968, a small number of activists in the city founded the Derry Housing Action 
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Committee, with the intention of forcing the government of Northern Ireland to change their 

housing policies. The group’s founders were mostly local members of the Northern Ireland Labour 

Party, such as Eamonn McCann and members of the James Connolly Republican Club (the 

Northern manifestation of Sinn Féin, which was banned in Northern Ireland). The Housing Action 

Committee took direct action such as blocking roads and attending local council meetings uninvited 

in order to force them to house Catholic families who had been on council housing waiting list for a 

long time. By the summer of 1968, this group had linked up with the Northern Ireland Civil Rights 

Association and were agitating for a broader programme of reform within Northern Ireland.

On 5 October 1968, these activists organised a march through the centre of Derry. However, the 

demonstration was banned. When the marchers, including Members of Parliament Eddie McAteer 

and Ivan Cooper, defied this ban they were batoned by the police. The actions of the police were 

televised and caused widespread anger across Ireland, particularly among northern nationalists. The 

following day, 4,000 people demonstrated in solidarity with the marchers in Guildhall Square in the 

centre of Derry. This march passed off peacefully, as did another demonstration attended by up to 

15,000 people on 16 November. However, these incidents proved to be the start of an escalating 

pattern of civil unrest, that culminated in the events of August 1969.

The Battle

The actions of the Bogside residents were co-ordinated to some extent. The Derry Citizens Defence 

Association set up a headquarters in the house of Paddy Doherty in Westland Street and tried to 

supervise the making of petrol bombs and the positioning of barricades. They also set up “Radio 

Free Derry.” Many local people, however, joined in the rioting on their own initiative and 

impromptu leaders also emerged, such as Bernadette Devlin, Eamonn McCann and others.

Local youths climbed onto the roof of the High Flats on Rossville Street, from where they 

bombarded the police below with missiles. When the advantage that this position possessed was 

realised, the youths were kept supplied with stones and petrol bombs.

The police were in many respects badly prepared for the riot. Their riot shields were too small and 
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did not protect their whole bodies. In addition, their uniforms were not flame resistant and a number 

were badly burned by petrol bombs. They possessed armoured cars and guns, but were not 

permitted to use them. Moreover, there was no system in place to relieve officers, with the result 

that the same policemen had to serve in the rioting for three days without rest.

The police responded to this situation by flooding the area with CS gas, which caused a range of 

respiratory injuries among the local people. A total of 1,091 canisters containing 12.5g of CS; and 

14 canisters containing 50g of CS, were released in the densely populated residential area. After two 

days of almost continuous rioting, during which police were drafted in from all over Northern 

Ireland, the police were exhausted, and were snatching sleep in doorways whenever the opportunity 

allowed.

On 13 August, Jack Lynch, Taoiseach of the Republic of Ireland made a televised speech about the 

events in Derry, in which he said that he “could not stand by and watch innocent people injured and 

perhaps worse.” He promised to send the Irish Army to the border and to set up field hospitals for 

those injured in the fighting. Lynch’s words were widely interpreted in the Bogside as promising 

that Irish troops were about to be sent to their aid. Unionists were appalled at this prospect, which 

they saw as a threatened invasion of Northern Ireland. In fact, although the Irish Army was indeed 

sent to the border, they restricted their activities to providing medical care for the injured.

By 14 August, the rioting in the Bogside had reached a critical point. Almost the entire community 

there had been mobilised by this point, many galvanised by false rumours that St Eugene’s 

Cathedral had been attacked by the police. The police were also beginning to use firearms. Two 

rioters were shot and injured in Great James’ Street. The B-Specials, a reserve quasi-military, 

mostly Protestant police force with no training in crowd control, much feared by Catholics for their 

alleged role in killings in the 1920s, were called up and sent to Derry, provoking fears of a massacre 

on the part of the Bogsiders.

On the afternoon of the 14th, the Prime Minister of Northern Ireland, James Chichester-Clark, took 

the unprecedented step of requesting the British Prime Minister Harold Wilson for troops to be sent 

to Derry. Soon afterwards a company of the 1st Battalion, Prince of Wales’s Own Regiment of 
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Yorkshire (who had been on standby at HMS Sea Eagle) relieved the police, with orders to separate 

the police and the Bogsiders, but not to attempt to breach the barricades and enter the Bogside itself. 

This marked the first direct intervention of the London government in Ireland since partition. The 

British troops were at first welcomed by the Bogside residents as a neutral force compared to the 

police and especially the B-Specials.

Only a handful of radicals in Bogside, notably Bernadette Devlin, opposed the deployment of 

British troops. This good relationship did not last long however, as the Troubles escalated.

Over 1000 people had been injured in the rioting in Derry, but no one was killed. A total of 691 

police men were deployed in Derry during the riot, of whom only 255 were still in action at 12.30 

on the 15th. Manpower then fluctuated for the rest of the afternoon: the numbers recorded are 318, 

304, 374, 333, 285 and finally 327 at 5.30 pm. While some of the fluctuation in numbers can be put 

down to exhaustion rather than injury, these figures indicate that the police suffered at least 350 

serious injuries. How many Bogsiders were injured is unclear, as many injuries were never reported.

Image: Mural in remembrance of the battle taken in 2008

Fonte:oglaighnaheireann
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In natura conseguenze

In natura non ci sono ne' ricompense ne' punizioni: 
ci sono conseguenze.

gazpacho@libero.it

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

Peter Pan peggio del Che

exterminate-akha rebloggatotrijntjeflip

SEGUI
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I soggiorni degli uomini

eradimaggio

“Gli uomini soggiornano il più delle volte soltanto nel piano intermedio della casa che è la 

loro vita [..] Raramente scendono nei luoghi più bassi, dove sospettano l'esistenza di 

fantasmi che potrebbero terrorizzarli. 

Di rado si affacciano dall'alto della torre, perché lo sguardo nel profondo e nell'immenso 

dà loro le vertigini.”
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Schnitzler

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

Proverbi

hollywoodpartyha rebloggatoginoemary
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flebilerimembranza:
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deepinmyboness:

culetto-d-oro:

deepinmyboness:

Aforismi romani.

CHI HA FATTO QUESTO È LA MIA GIOIA

Miao allora aww♥

“C'ho messo l'anima, mo vaffanculo.”

Fonte:deepinmyboness

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

Provviste

dania72
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““Ognuno fa provviste di ciò che più gli piace…

Io amo la libertà, per questo ho fatto provviste di cielo”.”

—

 

web

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

Senza fare male agli altri

dania72

Da qualche tempo, ho imparato che bisogna lasciare che la vita ci spettini, perciò ho deciso di 

vivere la vita con maggiore intensità. Il mondo è pazzo. Decisamente pazzo.. Le cose buone, 

ingrassano. Le cose belle, costano. Il sole che ti illumina il viso, fa venire le rughe. E tutte le cose 

veramente belle di questa vita, spettinano.. Fare l'amore, spettina. Ridere a crepapelle, spettina. 

Viaggiare, volare, correre, tuffarti in mare, spettina. Toglierti i vestiti, spettina. Baciare la persona 

che ami, spettina. Giocare, spettina. Cantare fino a restare senza fiato, spettina. Ballare fino a farti 

venire il dubbio se sia stata una buona idea metterti i tacchi alti stanotte, ti lascia i capelli 

irriconoscibili .. Quindi, ogni volta che ci vedremo, avrò sempre i capelli spettinati. Tuttavia, non 

dubitare che io stia vivendo il momento più felice della mia vita. E’ la legge della vita: sarà sempre 

più spettinata la donna che scelga il primo vagoncino sulle montagne russe di quella che scelga di 

non salire… Può essere che mi senta tentata di essere una donna impeccabile, pettinata ed elegante 

dentro e fuori. Questo mondo esige bella presenza: pettinati, mettiti, togliti, compra, corri, 

dimagrisci, mangia bene, cammina diritta, sii seria… Ecco la raccomandazione a tutte le donne: 

Abbandonati, Mangia le cose più buone, Bacia, Abbraccia, Balla, Innamorati, Rilassati, Viaggia, 

Salta. Vai a dormire tardi, Alzati presto, Corri, Vola, Canta, Fatti bella, Mettiti comoda, Ammira il 

paesaggio. Goditela e, soprattutto, lascia che la vita ti spettini!!!! Il peggio che può succederti è che, 

sorridendo di fronte allo specchio, tu debba pettinarti di nuovo!

(MAFALDA)

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

Nel frattempo

aniceinboccaha rebloggatobirraecuorispezzati
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“Nel frattempo suonatele musica, riempite la casa di fiori, 
fate cantare gli uccelli, portatela a vedere i tramonti sul 
mare, datele tutto quanto può farla felice. Non c’è medicina 
che guarisca quello che non guarisce la felicità.”

—

 

Gabriel García Márquez, Dell'amore e di altri demoni (via lelettere)

.

(via boh-forse-mah)

Fonte:lelettere

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

A quattro mani

Voglio scrivere un libro a quattromani: due, le mie, che scrivono, le altre due che mi toccano e mi 
fanno i massaggi.

(Gianni Solla)

http://hotelmessico.tumblr.com/post/126335168144/voglio-scrivere-un-libro-a-quattromani-due-le

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

20150813

Matti

stripeoutha rebloggatointerrasconsacrata

SEGUI

“Scritta notata sopra l’ingresso di un manicomio spagnolo: 
«Non lo siamo tutti. Non ci siamo tutti».”

— prof. Vincenzo Perrone (via yoghiorso)
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Chi ti si prende

marsigattoha rebloggatouseppe
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vito
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Io,afroamericano non sarei presidente senza il coraggio di Rosanell

La lettera.

A 50 anni dalla legge che concesse il diritto di voto ai neri l’omaggio ad una delle prima donne 

iscritte ai registri elettorali Usa

Sul numero del 2 agosto del New York Times Magazine Jim Rutenberg ha scritto dei molteplici 

tentativi portati avanti in 50 anni di cancellare le tutele previste dal “Voting Rights Act”, la legge 

che eliminò gli ostacoli che impedivano all’elettorato nero di accedere alle urne varata nel 1965. 

L’articolo cita un ampio ventaglio di avvenimenti e di personaggi, dal capo della Corte suprema 

John Roberts fino a comuni cittadini, come la novantaquattrenne Rosanell Eaton, la prima donna 

afroamericana a registrarsi al voto nella Carolina del Nord segregazionista nel 1939, che ha citato 
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in giudizio il suo Stato per ottenere la cancellazione delle limitazioni al diritto di voto imposte nel 

2013. L’articolo ha suscitato una straordinaria quantità di commenti: questo è quello firmato dal 

presidente Barack Obama

BARACK OBAMA

NELL’ARTICOLO di Jim Rutenberg «A Dream Undone: Inside the 50-year campaign to roll back 

the Voting Rights Act»(“Il sogno irrealizzato: cinquanta anni di tentativi di esautorare la legge 

elettorale a garanzia delle minoranze”) mi ha colpito il riferimento a eroi silenziosi come Rosanell 

Eaton. «Noi il Popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra unione… »: crudele ironia 

vuole che le parole da cui prese il via la nostra democrazia vennero usate, sotto forma di test di 

alfabetizzazione, per negare a Rosanell e a tanti altri afroamericani il diritto di voto. Ma più di 70 

anni fa, recitando indomita il preambolo della nostra Costituzione, Rosanell ne ribadì la 

fondamentale verità. Il nostro paese non è grande perché siamo per-fetti, ma perché con il tempo, il 

coraggio e l’impegno possiamo perfezionarci ulteriormente. A rendere speciale l’America è la 

nostra capacità di cambiare.

Passarono quasi trent’anni perché la fede incrollabile in questo paese di cui Rosanell diede prova 

ottenesse tutela. Il “Voting Rights Act” pose fine alla prova di alfabetizzazione e ad altre forme di 

discriminazione, contribuendo a sanare il divario tra la promessa che tutti noi siamo stati creati 

uguali e un passato in cui a lungo alcuni di noi sono stati privati del diritto di voto. L’impatto fu 

forte e immediato — la percentuale degli afroamericani iscritti agli elenchi degli elettori registrò 

una straordinaria impennata negli anni successivi all’approvazione della legge. Ma il “Voting Rights 

Act” era appena vergato che già si concentravano gli sforzi per minare questo storico 

provvedimento e tornare indietro nel tempo. 

L’articolo di Rutenberg inquadra correttamente le pressioni recenti mirate a limitare il diritto di voto 

degli americani. Queste iniziative non sono segno del superamento del vergognoso passato che 

portò al “Voting Rights Act”. Troppo spesso affondano le radici proprio in quel passato. Ci 

ricordano che al progresso non si arriva facilmente, che va difeso con forza e incrementato, per noi 

stessi e per le generazioni future. Io oggi sono dove sono solo perché donne e uomini come 

Rosanell Eaton rifiutarono di accettare un’eguaglianza che non fosse piena. Il loro impegno ha reso 

migliore il nostro paese. Sta a noi oggi proseguirlo. Il Congresso deve ripristinare il “Voting Rights 

Act”. Le nostre autorità e le nostre assemblee legislative devono far sì che sia più semplice, non più 

arduo, per molti americani far sentire la propria voce. Soprattutto dobbiamo esercitare il nostro 
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diritto di cittadini al voto, perché a dire il vero troppo spesso siamo proprio noi a privarcene.

Rosanell oggi ha 94 anni. Non si è arresa. Protesta ancora. Lotta ancora perché la promessa 

dell’America si realizzi. Crede ancora che “Noi il Popolo” ( We the people ) abbia il grandioso 

potere di perfezionare la nostra unione. E assieme a Rosanell, anche noi possiamo ribadire la verità 

fondamentale delle parole che un tempo lei recitò a memoria.

© 2015 New York Times News Service (Traduzione di Emilia Benghi)

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

Antiselfie

ricordoeccome

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

pokotopokotoha rebloggatoamsandams
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Women In History

angry-english-major:

craftykryptonitealpaca:
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craftykryptonitealpaca:

I grew up believing that women had contributed nothing to the world until the 1960′s. So once I 

became a feminist I started collecting information on women in history, and here’s my collection so 

far, in no particular order. 

Lepa Svetozara Radić (1925–1943) was a partisan executed at the age of 17 for shooting at German 

soldiers during WW2. As her captors tied the noose around her neck, they offered her a way out of 

the gallows by revealing her comrades and leaders identities. She responded that she was not a 
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traitor to her people and they would reveal themselves when they avenged her death. She was the 

youngest winner of the Order of the People’s Hero of Yugoslavia, awarded in 1951

23 year old Phyllis Latour Doyle was British spy who parachuted into occupied Normandy in 1944 

on a reconnaissance mission in preparation for D-day. She relayed 135 secret messages before 
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France was finally liberated. 

Catherine Leroy, War Photographer starting with the Vietnam war. She was taken a prisoner of war. 

When released she continued to be a war photographer until her death in 2006.
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Lieutenant Pavlichenko was a Russian sniper in WWII, with a total of 309 kills, including 36 enemy 

snipers. After being wounded, she toured the US to promote friendship between the two countries, 
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and was called ‘fat’ by one of her interviewers, which she found rather amusing. 

Johanna Hannie “Jannetje” Schaft was born in Haarlem. She studied in Amsterdam had many 

Jewish friends. During WWII she aided many people who were hiding from the Germans and began 

working in resistance movements. She helped to assassinate two nazis. She was later captured and 

executed. Her last words were “I shoot better than you.”. 
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Nancy wake was a resistance spy in WWII, and was so hated by the Germans that at one point she 

was their most wanted person with a price of 5 million francs on her head. During one of her 

missions, while parachuting into occupied France, her parachute became tangled in a tree. A french 

agent commented that he wished that all trees would bear such beautiful fruit, to which she replied 

“Don’t give me any of that French shit!”, and later that evening she killed a German sentry with her 

bare hands. 
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After her husband was killed in WWII, Violette Szabo began working for the resistance. In her 

work, she helped to sabotage a railroad and passed along secret information. She was captured and 

executed at a concentration camp at age 23. 

474



Post/teca

Grace Hopper was a computer scientist who invented the first ever compiler. Her invention makes 

every single computer program you use possible. 
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Mona Louise Parsons was a member of an informal resistance group in the Netherlands during 

WWII. After her resistance network was infiltrated, she was captured and was the first Canadian 

woman to be imprisoned by the Nazis. She was originally sentenced to death by firing squad, but 

the sentence was lowered to hard lard labor in a prison camp. She escaped. 
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Simone Segouin was a Parisian rebel who killed an unknown number of Germans and captured 25 

with the aid of her submachine gun. She was present at the liberation of Paris and was later awarded 

the ‘croix de guerre’. 
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Mary Edwards Walker is the only woman to have ever won an American Medal of Honor. She 

earned it for her work as a surgeon during the Civil War. It was revoked in 1917, but she wore it 

until hear death two years later. It was restored posthumously. 
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Rita Levi-Montalcini - Italian neuroscientist who won a Nobel Prize for her discovery of nerve 

growth factor. She died aged 103. 
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A snapshot of the women of color in the woman’s army corps on Staten Island

This is an ongoing project of mine, and I’ll update this as much as I can (It’s not all WWII stuff, 

I’ve got separate folders for separate achievements). 
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File this under: The History I Wish I’d Been Taught As A Little Girl

Part 2

Annie Jump Cannon was an american astronomer and, in addition to possibly having one of the best 

names in history, was co-creator of one of the first scientific classification systems of stars, based on 

temperature. 
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Melba Roy Moutan was a Harvard educated mathematician who led a team of mathematicians at 

NASA, nicknamed ‘Computers’ for their number processing prowess. 
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Joyce Jacobson Kaufman was a chemist who developed the concept of conformational topology, 

and studied at Johns Hopkins University before it officially allowed women entry in 1970. 

483



Post/teca

Vera Rubin is an astronomer and has co-authored 114 peer reviewed papers. She specializes in the 

study of dark matter and galaxy rotation rates. 
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Mary Sherman Morgan was a rocket scientist who invented hydyne, a liquid fuel that powered the 

USA’s Jupiter C-rocket. 
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Chien-Siung Wu was a physicist who worked on the Manhattan Project, as well as experimental 

radioactive studies. She was the first woman to become president of the American Physical Society. 
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Mildred Catherine Rebstock was the first person to synthesize the antibiotic chloromycetin.
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Ruby Hirose was a chemist who conducted vital research about an infant paralysis vaccine. 
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Hattie Elizabeth Alexander was a pediatrician and microbiologist who developed a remedy for 

Haemophilus influenzae, and conducted vital research on antibiotic resistance. 
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Marie Tharp was a scientist who mapped the floor of the Atlantic Ocean and provided proof of 

continental drift. 

Mae Jamison is an astronaut who holds a degree in chemical engineering from Stanford University 

and was the first black woman in space.

491



Post/teca

Ada Lovelace was a mathematician and considered to be the world’s first computer programmer. 
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Patricia E Bath is ophthalmologist and the inventor of the Laserphaco Probe, which is used to treat 

cataracts. 

Barbara McClintock won a Nobel prize for her discovery that genes could move in and between 

chromosomes.
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That’s it for now, part three will be on its way. (Josephine Baker was requested in the first 

installment, just know I did not forget her! She’s in a different folder, titled ‘famous people you 

didn’t know were complete badasses, and she, along with Hedy Lamar and Audrey Hepburn will be 

in the next installment :) )

When I have a daughter she will learn about a new woman each day. This is so great!

Fonte:craftykryptonitealpaca

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

Critici

leighstein

leighstein

No no no no no

Segui

“4. Not everyone will love your work. Not everyone will like 
your work. Some people will hate your work. Don’t put 
energy into pursuing the fantasy of universal adoration. It 
has nothing to do with writing and everything to do with 
guaranteeing that you’ll never be satisfied.”

—

 

21 Things I Wish I’d Known Before I Started Writing: Must-Read 

Advice for Writers at All Levels | The Review Review

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

Stranieri

stripeoutha rebloggatoilterzouomo

SEGUI

“La terra che non protegge gli stranieri 
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tramonta presto”
—

 

Johann Wolfgang von Goethe

“Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter.”  

(via frauigelandtheboys)

Fonte:frauigelandtheboys

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

Hope, by C. Miłosz

seemoreandmore

“

Hope is with you when you believe

The earth is not a dream but living flesh,

That sight, touch, and hearing do not lie,

That all things you have ever seen here

Are like a garden looked at from a gate.

You cannot enter. But you’re sure it’s there.

Could we but look more clearly and wisely

We might discover somewhere in the garden

A strange new flower and an unnamed star.
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Some people say we should not trust our eyes,

That there is nothing, just a seeming,

These are the ones who have no hope.

They think that the moment we turn away,

The world, behind our backs, ceases to exist,

As if snatched up by the hands of thieves.

”

—

 

Czesław Miłosz

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

La classifica definitiva dei più grandi libri di sempre

Un sito ha messo insieme 107 differenti graduatorie. Tra i romanzi, trionfa “Alla ricerca del tempo 
perduto” di Proust. Nel nuovo millennio, Franzen

I gusti sono soggettivi, tanto più quando si parla di arte e, nel caso specifico, di letteratura. Tuttavia, 
in molti si sono azzardati, sentendo i più eminenti critici del settore, nello stilare una classifica dei 
più grandi libri di ogni tempo, o del secolo, o del decennio. C’è chi, di quelle classifiche ne ha fatto 
la base per costruire la propria. È il caso di un sito internet che, non a caso, si chiama 
thegreatestbooks.org. Che di classifiche ne ha messe insieme 107, le più autorevoli. E sulla base di 
quelle ha decretato i vincitori.
Ci sono classifiche di narrativa e di saggistica, classifiche "di tutti i tempi" e per ciascuno degli 
ultimi decenni. Insomma, abbastanza per capire quanto il nostro gusto si avvicina al gusto della 
critica letteraria nel suo complesso. E, tema non secondario, quanti capolavori ci siamo persi, nel 
frattempo.   A voi il gusto di entrare nei meandri di tutte le classifiche. Qui, però, vi presentiamo 
quelle più significative, a partire dalla "all time top ten" della narrativa (ovviamente dalla decima 
alla prima posizione). È proprio il caso di dirlo: buona lettura!

I più grandi romanzi di tutti i tempi
10. Madame Bovary, di Gustave Flaubert
9. La divina commedia, di Dante Alighieri
8. Il Grande Gatsby, di Francis Scott Fitzgerald
7. Odissea, di Omero
6. Guerra e Pace, di Lev Tolstoj
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5. Amleto, di William Shakespeare
4. Moby Dick, di Herman Melville
3. Don Chisciotte, di Miguel De Cervantes
2. Ulisse, di James Joyce
1. Alla ricerca del tempo perduto, di Marcel Proust
I tre più grandi romanzi del nuovo millennio
3. Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay, di Michael Chabon
2. Austerlitz, di W. G. Sebald
1. Libertà, di Jonathan Franzen
I tre più grandi romanzi degli anni ‘90
3. Harry Potter e la pietra filosofale, di J.K.Rowling
2. L’uccello che girava le viti del mondo, di Haruki Murakami
1. Pastorale americana, di Philip Roth
I tre più grandi saggi di sempre
3. L’interpretazione dei sogni, di Sigmund Freud
2. Le confessioni, di Agostino
3. Saggi, di Michel de Montaigne
 

fonte: http://www.linkiesta.it/classifica-libri-piu-grandi-di-sempre

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

Sposerò Juliette Valduriez (A che serve Internet 6)

Mia moglie perdonerà il piccolo delirio senile ma questa storia marginale in qualche modo andava 
raccontata. Qualche settimana fa, per puro caso, sono finito sul   profilo youtube di Juliette Valduriez. 
Non sono stato il primo e non sarò l’ultimo: i 15 brevissimi video di cover che Juliette ha registrato 
fra il 2010 e il 2012 sono stati visti milioni di volte e commentati da migliaia di persone. Dovessi 
fare una lista dei commenti più frequenti sarebbe:
1) accidenti!
2) sposami!
3) facciamo una band assieme!
Chi sia Juliette, dando retta a Internet, è molto difficile da capire. È una ragazza parigina di circa 25 
anni. Che suona la chitarra elettrica con grande talento e incredibile leggerezza. I cui video sono un 
mix efficacissimo di distanza, timidezza e coinvolgimento (tipo Benedetti Michelangeli per 
intenderci) Che un tempo aveva una pagina su MySpace che poi ha chiuso ed ora ha un profilo su 
Youtube e una   pagina Facebook. E che non da notizie a noi, suoi fans, dal 2013.
Chiunque abbia suonato la chitarra per un po’, magari andando oltre il giro di Do e “La canzone del 
Sole” sa che da quelle parti la tecnica è la tecnica. E David Gilmour invece è David Gilmour. E 
quella di Juliette, a onor del vero, sembra essere quasi solo tecnica. I chitarristi scarsi come noi, 
quando vedono una ragazza di vent’anni suonare così, spesso giustificano se stessi pensando che 
quella è solo “tecnica” e che quella roba (che noi mai abbiamo avuto) da sola non basta, che 
spessissimo la tecnica è anzi un ostacolo ecc ecc.
Invece i video di Juliette – almeno ai miei occhi – parlano d’altro. Raccontano una passione, 
illustrano con minuziosi particolari una comunione silenziosa fra una giovane ragazza e il suo 
strumento. Spiegano l’amore e l’ossessione per la musica nei suoi minimi particolari.
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Sono video brevi, scarni, senza alcun barocchismo, inconsueti per una ragazza così giovane. Juliette 
semplicemente suona, se guarda la telecamera lo fa per una frazione di secondo, con uno sguardo 
diretto e per nulla innocente. Qualcosa del tipo: chi sei tu, cosa vuoi, non vedi che sto suonando? Il 
fascino di quei video non riguarda la musica, ma il legame fra Juliette e la sua Gibson. Con tutti i 
rimandi sentimentali ed erotici che la mitologia del rock ci ha confezionato per bene.
Oltre a questo è anche interessante ricordare a noi stessi quello che sappiamo di Juliette, noi che ci 
siamo innamorati di lei navigando in rete. E cioè pochissimo. Anche questo è un altro aspetto 
importante. La pagina facebook della ragazza non ammicca, non ci sono foto (tranne quella del 
profilo), lei risponde qua e là, con molta gentilezza, ai commenti. Juliette ed il mito del rock abitano 
in luoghi differenti. E infatti, ad un certo punto della storia, lei scompare. Con buona pace dei sui 
fans che ormai si contano a milioni l’8 giugno 2013 la ragazza scrive un   post sulla sua pagina 
facebook per dire che sta pensando alla sua musica, che si farà viva, che quello è il posto in cui 
quando sarà pronta la metterà. E poi più nulla.
In barba ai dettami sulla fine della privacy, Internet, di Juliette, da quel giorno non sa altro. E non lo 
sa per una ragione molto semplice. Perché lei ha scelto di non dirglielo. Nessun luogo come la rete 
assomiglia, quando vuole e così bene. ad una sala d’attesa nella quale si creano relazioni solide con 
persone mai viste. Il viaggio è la meta, si dice sempre: ho aspettato per anni nuovi post su un blog – 
quello di Arkangel – che amavo molto. Controllerà ogni tanto se per caso Juliette è tornata e mentre 
questo accadrà non potrò non sottolineare ancora una volta il grande conforto ed anche quel po’ di 
ridicolo che molto esperienze di rete saldano fortemente assieme.

p.s. Fra le chitarre suonate da Juliette ce n’è una molto particolare. È una Parker, chitarra usata 
spesso da Adrian Belew (che per i pochissimi che non lo sanno è il chitarrista che suona in Heroes 
di David Bowie). Siccome Internet è un luogo strano ed una gabbia di matti molto affascinante, 
questa qui sopra à la voce wikipedia di Parker Guitars.

A cosa serve Internet
A cosa serve Internet 2
A cosa serve Internet 3
A cosa serve Internet 4
A cosa serve Internet 5 

fonte: http://www.mantellini.it/2015/08/12/sposero-juliette-valduriez-a-che-serve-internet-6/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

13 ago
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Meglio di niente

In Spagna la crisi economica ha avuto un'evoluzione interessante - forse - anche per noi.
Parliamo cioè di un Paese dove milioni di persone sono prima passate da un lavoro continuativo e 
decentemente salariato alla disoccupazione, quindi dalla disoccupazione a un puzzle di lavoretti 
sottopagati e provvisori (in genere di tre o sei mesi) che consentono un introito medio mensile 
inferiore del 30-40 per cento rispetto a prima della crisi.
In sostanza, se dovessimo unire i puntini, potremmo dire che la crisi è stata usata per sostituire 
lavori e redditi decenti con lavori e redditi indecenti.
Questa parabola ha due effetti.
Il primo sulla politica: il premier locale infatti ora può vantarsi di avere ridotto la disoccupazione è 
aumentato il Pil rispetto a tre-quattro anni fa.
Il secondo sul consenso dei meno avveduti: i quali ringraziano della maggior disponibilità dei 
minijobs perché questi sono "meglio che niente". Un po' come se uno ringraziasse il borseggiatore 
che dopo avergli rapinato il portafoglio gli ha fatto riavere le monete, tenendosi tuttavia le 
banconote.
Non si sa (ancora) se anche l'Italia seguirà questa tendenza: di certo stiamo già assistendo a una 
gran campagna per renderci entusiasti della graduale diminuzione di posti di lavoro relativamente 
solidi e garantiti compensata da un aumento di lavori creati da provvisorie defiscalizzazioni e 
unilateralmente revocabili in qualsiasi momento.
Più un generale, però, anche in Italia si è già diffusa la cultura del "meglio che niente", che è il vero 
vessillo dell'egemonia culturale della destra economica: quella che che ha introdotto nel linguaggio 
termini come "bamboccioni" e "choosy", quella che dà degli sfigati agli studenti-lavoratori, quella 
che ti calvinisticamente ti convince che se non hai un futuro si vede che te lo meriti, quella che devi 
correre a inchinarti se l'Expo ti chiama con 24 ore di anticipo per un impiego precario da 800 euro 
al mese in una città dove l'affitto minimo ti costa quasi altrettanto.
Insomma, il vincismo totalitario, dove si brinda per un lavoro di merda a un salario di merda, perché 
"è meglio che niente".
Sapete, un paio d'anni fa c'era una sartoria del'Honduras dove migliaia di lavoratori dovevano stare 
alla macchina 10 ore consecutive con addosso il pannolone, in modo da risparmiare sui tempi dei 
bisogni fisiologici.
E quelli andavano tutti i giorni al lavoro col pannolone, perché lavorare così era "meglio di niente".

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/08/13/meglio-di-niente/

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

La gioia di scrivere

solosilviapunto

“La gioia di scrivere.

Il potere di perpetuare.

La vendetta d'una mano mortale.”
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—

 

Da “La gioia di scrivere” - Wislawa Szymborska

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

C’è caffé oltre la vita?

dania72
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La vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. (Barbara A. 

Daniels)
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----------------------------

Etna 2013

charlesdclimerha rebloggatosixpenceee

SEGUI

sixpenceee:

Eruptions at Mount Etna tin 2013 have changed the shape of its vent, causing it to blow perfect 100-

meter-wide, 328 feet smoke rings. Source: Tom Pfeiffer

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

bidonica:
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italian-landscapes:

Graticolato romano (Roman Centuriation), Veneto, Italy

This post hasn’t spectacular and enchanting images: it’s only an explanation on a hidden side of the 

ancient Roman Empire.

The Centuriation (Centuriatio in Latin) was a land division in square fields, assigned to retired 

legionaries after 20 years of good and loyal service: very required were the fields in some fertile 

soil in Italy. 

The fields were strictly divided in squares of half a Roman mile side (710.4 metres / 0.441 miles); 

roads and irrigation streams separated every field. 

You can see traces of these “centuriations” even today throughout Europe: I chose in particular the 

land division close to Venice, because a Venetian independentist leader, recently passed away, came 

from one of the main towns of this area. He proclaimed himself and his neighborhood of the region 

as pure Venetics, ancestors of modern Venetians. 

He probably didn’t know (better, he pretended not to know) that he most likely descended from an 

old Roman legionary, that could literally came from everywhere in the Empire (from Britannia to 

Palestine, from Hispania, now Spain) to the Black Sea. To all intents, proto-globalization!

Take a look and explore the link of Google Maps.
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Google Maps

omg I can see my house from here (well, on the map)

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

Animali giganti

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae
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postapocalypticflimflam:
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skunkbear:

The past is packed with monsters! Behemoths by the dozen!

Let’s meet these fossils! (and their less colossal modern cousins)

Earth’s ancient history is full of giant versions of modern animals. Evolutionary forces (competition 

for resources, changes in climate) pushed these species to become incredibly large. And I’m not just 

talking about giant dinosaurs - there were huge mammals and marsupials too. 

A lot of these giants lived in the Pleistocene, an epoch stretching from around 2.5 million to 11,000 

years ago. Mysteriously, the extinction of many of these animals coincides with humanity’s arrival 

as a dominant predator.

Watch a video / listen to a poem about these prehistoric monsters.

Illustrations by Mary McLain

On the left, the Present. On the right, the Distant Past Future.

Fonte:skunkbear
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Cedrata

chediomifulmini

“Io non so a chi lasceremo il nostro futuro… Giovani che 
“ma che è la cedrata Tassoni?”… Ci rivuole la leva militare 
perdio”

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

Roberto Setti

cartofoloha rebloggatomagicamentecolibriSEGUI

cartofolo:

Estratto dagli atti del 18° congresso internazionale di studi delle esperienze di confine svolto a San 

Marino il 17 e 18 maggio 2014.

I FENOMENI DELL SPIRITISMO: PIU’ DUBBI CHE CERTEZZE -

LA GRANDE ESPERIENZA DEL CERCHIO FIRENZE 77
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***

Non c'è niente di più paradossale di uno spiritista che parli contro lo spiritismo.

Con questa relazione non è mia intenzione farlo, ma sento necessario precisare alcuni aspetti che 

dovrebbero essere sempre presenti a chi si avvicina agli studi medianici e soprattutto a chi sente di 

avere queste qualità.

Dovremmo sapere che la scala delle possibilità medianiche è molto ampia e si sviluppa sempre sulla 

base di uno psichismo da cui non si può prescindere.

Dunque esiste sempre uno psichismo che gestisce, adatta, manipola o sostituisce quello che si può 

definire un'apertura con i piani più sottili di esistenza.

Allora il problema non è la medianità, la quale, di per se stessa, non si impone mai, e la sua gestione 

è pari a quella che si può avere dei sensi fisici o dei nostri impulsi, desideri o aspirazioni di 

realizzazione personale.

Il problema è il nostro equilibrio psichico.

Se queste “aperture” sono supportate da una psiche debole, squilibrata, carica da tensioni non 
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compensate, ecco che il fenomeno medianico acquista tutte quelle caratteristiche di patologia 

psichiatrica e diventa molto pericoloso, sia per il soggetto che la vuole esercitare, sia per chi si 

lascia suggestionare da fenomeni (seppure di notevole spessore sia psichico che fisico) ai quali dà 

un valore spirituale che non hanno affatto.

Così, ai suoi estremi, si hanno possessioni, ossessioni, plagi, infestazioni. Se va bene, invece, si 

avranno quelle personalità compulsive, il cui unico scopo è quello di scrivere pagine e pagine di 

messaggi “medianici” con un contenuto specchio dei desideri personali dello stesso soggetto.

Purtroppo devo dire che i veri nemici dello spiritismo non sono gli scettici, ma sono gli stessi 

spiritisti.

Il problema è che la medianità, come la sensitività, in generale, non è una dote che si possa gestire 

con la volontà e richiamare a comando. Chi lo fa o dice che può farlo, nella migliore delle ipotesi, 

imbroglia se stesso.

Dicevo che non è una dote, ma uno stato di coscienza, il quale si realizza quando le circostanze 

sono in perfetta sintonia con energie sottili e misteriose, che non possono essere gestite dalla mente 

o dal desiderio. E’ un aprire se stessi oltre l'io, oppure anche solo rendere il proprio io così 

malleabile da essere tramite di impulsi esterni a cui deve rendersi sensibile.

Medium lo siamo tutti. Lo siamo nel nostro intimo che va scoperto. Nel pensiero aperto che colga 

quelle intuizioni e ispirazioni di una natura superiore in cui siamo in costante contatto. Lo siamo 

nella compassione, tramite di energie di cui non siamo minimamente consapevoli.
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Ma… non lo siamo quando desideriamo esserlo.

In questo senso quando mi invitano a parlare di medianità e di spiritismo, confesso che ho alcuni 

pregiudizi. Non tanto verso i congressi di spiritismo o parapsicologia, quanto verso il sistema che, 

in questi o in altri ambienti, prevede una prestazione medianica su appuntamento o simili.

Per quello che so, nessun medium “serio” ha mai partecipato a dei congressi con le proprie 

prestazioni, né esercita la propria medianità con appuntamenti finalizzati a contattare parenti 

defunti.

Non potrebbe mai farlo proprio per le cose che ho detto prima. Cioè non è possibile riuscire a 

ricreare uno stato interiore, tale da permettere un rapporto con i piani più sottili di esistenza, in un 

ambiente con specifiche aspettative personali e con un figura che è obbligata a fungere da centralino 

telefonico con l'aldilà.

Ripeto che chi pensa che questo sia possibile, o pecca di ingenuità o truffa o mente a se stesso.

La mia non è una posizione pregiudiziale, ma tesa a dare il giusto valore al fenomeno medianico, il 

quale non si può ridurre a tutte quelle innumerevoli manifestazioni la cui principale ispirazione è il 

proprio inconscio.

Allora sì, che avrebbero ragione quelli del CICAP o altri denigratori di fenomeni la cui radice, 

ricordo, non è nel nostro pensiero, né nelle nostre intenzioni (per quanto nobili) né nel nostro io, 
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generatore di illusioni e fantasmi mentali.

Per questo è fondamentale conoscerci e conoscere le ragioni che ci spingono a credere o a non 

credere, come è fondamentale studiare approfonditamente quelli che si ritengono fenomeni 

trascendentali per distinguere “l'oro dall'orpello” e trovare il giusto equilibrio per la nostra vita di 

relazione con una materialità che “sfuma” nel trascendente.

Siamo uomini e siamo “spiriti”. …..Qual è il confine?

Sono convinto che se il desiderio è solo dell'io, la sua origine è in quella limitazione il cui 

movimento è oltre l'io.

Quel movimento è “desiderio” come tensione verso il divino, apertura verso la trascendenza che 

così innesta quel processo che fa nascere il miracolo che lega cielo e terra, che rompe e supera le 

leggi della materia grossolana per accedere a quelle più sottili dei mondi superiori.

Sono anche convinto che la medianità è solo uno dei tanti aspetti che manifestano questo miracolo. 

Perché ognuno di noi può creare quelle circostanze per poter far volare il proprio pensiero oltre gli 

schemi, e incontrare, percepire, sentire, chi non è più di questa terra.

Cos'è la medianità
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Se è vero che tutti abbiamo gli strumenti per essere Medium, come mai pochi di noi riescono ad 

avere quell’elasticità mentale e il giusto equilibrio emotivo per adoperarli correttamente?

Sappiamo che il medium è quell’individuo che, in un particolare stato di coscienza, accede a livelli 

di realtà che travalicano la consapevolezza limitata al piano fisico.

Per far questo, prima di tutto, deve liberare la mente da ogni pensiero cosciente.

Rotta questa barriera, l’inconscio si manifesta con le sue pulsioni di desideri, speranze, timori, ecc..

Questi producono tutti quei fenomeni (anche paranormali) di “psichismo”, il quale può assumere la 

stessa caratteristica di una seduta spiritica autentica, con personalità fittizie (chiamate Tulpa o 

Egregori) che agiscono e dialogano come se fossero esterne alla personalità del medium.

In realtà sono ricostruite inconsciamente dallo stesso soggetto e rivestite con le caratteristiche di 

desideri e paure che caratterizzano la sua psiche più profonda.

Già questo può far capire a quale pericoli può incorrere una mente debole o una personalità fragile.

Ancora di più, come dicevo prima, perché, in quello stato si possono produrre anche fenomeni 

paranormali di veggenza, precognizione e perfino fenomeni fisici di tutti i generi, tali da 
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suggestionare e far apparire “autentico” una rapporto che non esiste.

Qual è allora la vera medianità?

E’ di colui che, rotta la barriera conscia, riesce ad escludere anche ogni influenza inconscia e, 

attraverso quel canale, accedere a quel livello insondato e inspiegato che molti definiscono 

genericamente “inconscio collettivo”.

Lì avviene il vero rapporto con una consapevolezza che si allarga anche ad altri piani di esistenza, 

ad altre personalità, le quali possono manifestarsi in piena autonomia, con dei messaggi che 

riflettono l’ampiezza dell’apertura di cui è stato capace il medium.

Essere strumenti di questo miracolo, dunque, non è affatto facile, e diventa pericoloso per chi si 

carica di aspettative nel cercare di realizzare se stesso; in quanto, questo atteggiamento esalta quel 

lato oscuro del proprio inconscio che la natura ha pensato bene di tenere ben coperto.

Rimane il fatto che soltanto noi possiamo giudicare qual è la verità che sentiamo giusta per la nostra 

personalità umana e spirituale tra le tante che ci vengono raccontate da incarnati o disincarnati. …

Ma in fondo qual è la differenza?

Il Cerchio Firenze 77
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Proprio nella ricerca di queste risposte, e dopo aver frequentato diversi circoli medianici, ho avuto 

l'occasione di conoscere il Cerchio Firenze 77 e il medium Roberto Setti.

Consideriamo che Roberto Setti (1930-1984), dai maggiori studiosi in questo campo, è ritenuto uno 

dei più completi medium conosciuti. Tramite lui si verificavano fenomeni di apporti con 

“materializzazione lenta” e osservabile dai presenti in tutte le sue fasi, levitazioni profumi, 

manifestazioni ectoplasmatiche varie, fenomeni luminosi ecc.

Ma la caratteristica principale di questo medium era la produzione di messaggi ad altissimo valore 

filosofico ed esoterico, raccolti poi in oltre quindici volumi editi dalle Mediterranee.

I messaggi, dettati per trance ad incorporazione da un gruppo di entità, trattano di tutti i grandi temi 

dell'uomo, spiegano, chiariscono e propongono teorie nuove che però ben si collegano nel proseguo 

logico e naturale delle scienze più all'avanguardia.

Sottolineano e chiariscono la realtà relativa in cui noi viviamo, rispetto a realtà superiori, 

inimmaginabili, e a quella assoluta che è identificata con Dio. Danno nuove spiegazioni alla morale 

individuale, entrano nell'intimo dell'uomo svelando l’io, le sue motivazioni e i suoi limiti, rendono 

ragione al misticismo, natura trascendente dell'uomo, e altro ancora.

Roberto Setti, come uomo, è sempre stato distinto da questa fenomenologia e da questa sapienza 

espressa, che lui non riconosceva come propria ed era il primo a stupirsene. Timido e riservato, ha 

sempre rifiutato ogni forma di pubblicità, e questo ha notevolmente limitato la diffusione dei 

messaggi che però, a richiesta delle stesse entità comunicanti, dal 1977 hanno iniziato a essere 

raccolte in volumi e quindi finalmente conosciute dal pubblico.
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La sua medianità venne scoperta per caso nel 1946, quando aveva quindici anni. A causa della 

morte del fratello Ruggero, la mamma propose di fare una seduta spiritica col sistema del tavolino, 

sperando di potersi mettere in contatto col figlio deceduto. Il tavolino quasi immediatamente levitò 

e iniziò a battere colpi. La cosa, così inaspettata, e la presenza del giovane Roberto, consigliarono di 

smettere per riprendere la sera successiva senza di lui. Chiaramente non successe nulla. Solo 

successivamente, quando lo stesso Roberto propose di riprovare con lui presente, si ebbe la 

conferma della sua medianità e i primi messaggi del fratello Ruggero e di altre entità, le quali 

seguirono poi Roberto per tutti i trentasette anni di attività, oggi conosciuta sotto il nome di 

“Cerchio Firenze 77”.

 Insieme a mia moglie  ho conosciuto il Cerchio Firenze 77 nel 1975, iniziato a partecipare agli 

incontri e conosciuto direttamente Roberto Setti, nel 1977 con la partecipazione alle sedute fino alla 

morte di Roberto stesso, nel 1984. Quindi sono stati sette anni di esperienze dirette, amicizie, 

incontri e fitte discussioni che si protraevano spesso oltre le due di notte.

Sono passati più di trent'anni da quanto sono cessate le sedute e noi eravamo tra i più giovani 

partecipanti. Molti amici hanno finito la loro esperienza terrena, altri hanno preferito una vita più 

riservata, altri ancora un impegno sociale o altre vie che non necessariamente debbano esprimere 

palesemente la filosofia che, sono convinto, continuano a coltivare interiormente.

In questi incontri, ho trovato quelle risposte che, da altri studi, mi apparivano incomplete. Ho 

dovuto distruggere molte certezze, ma l'ho fatto volentieri, perché il mondo che mi si era aperto mi 

stava mostrando altre vie per la mente e altri spazi per il cuore.

La logica consequenziale con cui mi si presentava questa nuova realtà, mi ha affascinato e mi ha 

reso semplice anche il concetto più estraneo, tanto che è stato naturale farlo mio ed elaborarlo per 

comprenderne i risvolti.
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Così altre domande sorgevano e altre risposte arrivavano puntuali a aiutarmi nel percorso.

Ora quelle voci tacciono. Quei Maestri si sono dissolti nello stesso trascendente che ci hanno 

spiegato, e Roberto tace nel segno del compimento dell'opera.

Siamo rimasti soli con le nostre-loro risposte.

Ora è il tempo di comprendere, da soli se necessario, o con gli amici, se lo scambio e il dialogo è 

permesso dalle domande che sorgono; perché la comprensione è sempre individuale e lo scambio 

può essere solo informazione.

Però… forse non siamo soli come sembra.

Le Entità

E’ difficile definire alcune Entità che si presentavano nelle sedute con Roberto Setti.

Li chiamiamo Maestri. Sicuramente per noi erano delle Guide, in quanto ci hanno stimolato in 

percorsi mentali in cui difficilmente saremmo arrivati da soli o in cui ci saremmo persi.

519



Post/teca

Avevano una personalità ben definita, tanto che ognuno di noi si è sentito coinvolto da uno piuttosto 

che un altro, nell'ascoltare le sue parole.

Ma chi erano davvero questi Maestri?

Il problema è che la nostra mente può schematizzare solo concetti temporali, in quanto lavora sulla 

logica del divenire o che, comunque, scorre in schemi consequenziali.

Oltre questa modalità di percezione, sappiamo (perché ci lo hanno insegnato) che esiste una realtà 

dell'essere che si sviluppa nel tempo del “sentire”, cioè che abbraccia tutto il tempo cronologico del 

Cosmo, e procede in ampliamento autonomo e costante fino a dei confini inimmaginabili.

Quando si parla di Individualità che appartengono a questo piano di esistenza, quindi, la nostra 

logica temporale vacilla e la nostra relazione con queste figure può apparire distorta dal costringerle 

nei nostri parametri temporali.

Questo va bene fino a che le nostre domande non penetrano nel senso di questo rapporto, nel 

momento che comprendiamo il legame profondo che tutti noi abbiamo con gli altri esseri e il senso 

di appartenenza intima con chi, sopra di noi, rappresenta ed è a capo di tutto il nostro personale e 

illusorio divenire.

Ripeto che solo ciò che ci appartiene può “penetrare” nel nostro vissuto attuale; perciò  possiamo 

riconoscere solo quello che è già parte di noi in un tempo e uno spazio diverso dall'attuale e che 
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possiamo anche chiamare “futuro”, se così ci si può intendere.

Il mistero resta fino ai limiti del nostro pensiero, poi è “sentire”.

La filosofia del Cerchio Firenze 77 come insegnamento

 Sicuramente questo insegnamento è un messaggio di speranza.

Però vanno fatte delle precisazioni.

Se è solo una speranza che si va cercando, allora forse ci sono altri messaggi ben più vicini al cuore 

delle persone che sentono questa esigenza.

Vi sono sistemi religiosi, dottrine spiritiche, movimenti New Age che possono infondere molta più 

speranza, piuttosto che un filosofia trascendentale, la quale ci dice che dovremo morire veramente 

al nostro io, che non esiste nessun mondo spirituale che ci attende, diverso da quello che noi stessi 

stiamo costruendo; che ci responsabilizza, come nessun'altra filosofia aveva fatto, fino alle estreme 

conseguenze di dichiararci che siamo i soli costruttori e creatori della realtà che ci circonda.

E’ una speranza che si basa su una verità che non ci appartiene, ma che ci viene indicata oltre i 

nostri bisogni di oggi ed esige che si vada oltre ciò che siamo in grado di pensare.
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Se siamo in grado di cogliere questa speranza, allora questo messaggio lo è.

Ma non credo che sia una consolazione per un momento di dolore o per le miserie del mondo, in 

quanto c'è scritto che non c'è nessuna miseria né ingiustizia, che tutto è perfetto per come si svolge.

Capisco che questo non lo si può dire a chi muore di fame; né lo si può dire a chi ha perso i suoi 

famigliari in atti di violenza, guerra, omicidi di massa.

Queste persone hanno bisogno di un altro genere di speranza che non sia una filosofia di questo 

tipo.

Vi sono momenti in cui si deve lottare per la vita, e altri in cui una calma esteriore ci permette di 

guardarci dentro e riflettere.

Vi sono speranze per l'una cosa e per l'altra, ma sono molto diverse e vanno colte per ciò che ci dice 

il cuore.

D'altra parte, come dice Kempis (una delle Entità che si presentavano attraverso Roberto Setti), la 

verità di per se stessa è “speranza”.

Allora, secondo me, donare speranza non è tanto in un insegnamento, quanto ciò che questo 
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insegnamento ha smosso in noi in termini di comprensione e certezza interiore.

Donare speranza vuol dire parlare il linguaggio delle persone a cui ci rivolgiamo trasmettendogli la 

nostra sicurezza e serenità, come la nostra solidarietà e comprensione.

Le parole dei Maestri possono essere solo “risposte”, non soluzioni.

Il problema è: chi di noi ha le domande giuste a cui si adattano queste risposte?

(Cartofolo)

Grazie di averlo ricordato, magicamentecolibri :)

Fonte:cartofolo

-----------------------------
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  13 ago 2015 10:09 

VENTI DI GUERRA FREDDA 

LA TENSIONE TRA MOSCA E WASHINGTON NON È MAI STATA COSÌ ALTA DALLA 
CADUTA DEL MURO: LA RUSSIA PREPARA LE SUE FORZE A UN CONFLITTO CON LA 
NATO, L' ALLEANZA ATLANTICA ESERCITA LE SUE PER UNO SCONTRO CON PUTIN

La Russia ha mobilitato ottantamila soldati, 65 navi, 15 sottomarini e 220 aerei hanno preso parte in 
primavera alla cosiddetta «snap exercise», una manovra rapida fondata sulla difesa territoriale delle 
regioni russe di confine - Invece 15mila uomini da 19 Paesi membri e 3 associati sono stati invece 
coinvolti tra il 5 e il 28 giugno in Allied Shield, scudo alleato…

Paolo Valentino per "Corriere della Sera"
 
Un quarto di secolo dopo la conclusione della Guerra fredda e la grande illusione sulla fine della 
Storia, il rischio di un confronto militare tra la Russia e i Paesi della Nato nel teatro europeo non è 
mai stato così alto. Non che il Cremlino o i leader dell'Occidente siano decisi, nonostante le 
pubbliche professioni di contrarietà, ad andare alla guerra con l' altra parte.
 
Ma è un fatto che, esattamente come al tempo della Cortina di Ferro, nell'ultimo anno il criterio 
discriminante di ogni addestramento o esercitazione dell' uno o dell' altro schieramento sia stato 
simmetrico e inequivocabile: la Russia prepara attivamente le sue forze a un eventuale conflitto con 
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la Nato, mentre l' Alleanza Atlantica esercita le sue per un possibile scontro con Mosca.
 
A lanciare l' allarme è uno studio appena pubblicato da European Leadership Network, centro di 
ricerca indipendente sulla politica estera e di sicurezza europee con sede a Londra, che ha analizzato 
in dettaglio le due più recenti esercitazioni militari, svolte dalla Russia e dalla Nato rispettivamente 
nel marzo e nel giugno di quest' anno.
 
Ottantamila soldati, 65 navi, 15 sottomarini e 220 aerei hanno preso parte in primavera alla 
cosiddetta «snap exercise», una manovra rapida fondata sulla difesa territoriale delle regioni russe 
di confine, con un focus particolare sulle isole dell' Artico, l' enclave baltico di Kaliningrad, la 
Crimea e il Mar Nero, l' isola di Sakhalin.
 
«Una scala così grande» spiega Thomas Frear, coautore dello studio « può avere come scenario solo 
la simulazione di una guerra con la Nato».
 
Quindicimila uomini da 19 Paesi membri e 3 associati sono stati invece coinvolti tra il 5 e il 28 
giugno in Allied Shield, scudo alleato, un complesso di 4 diverse esercitazioni di aria, terra e mare, 
mirate a simulare una reazione il più rapida possibile a un eventuale attacco contro uno degli alleati 
al confine orientale.
 
Anche qui, osserva Frear, «l' unico avversario che si possa immaginare è la Russia». Detto 
altrimenti, ognuno dei due schieramenti è impegnato in un addestramento, che si misura con 
precisione sartoriale con le capacità, i punti di forza e di debolezza dell' altro, a dispetto del fatto 
che sia Mosca che la Nato ripetano di avere in mente soltanto «avversari ipotetici».
 
Secondo lo studio, i due tipi di preparazione presentano anche caratteristiche comuni, come la 
mobilitazione e il riposizionamento di truppe e unità scelte a grandi distanze o l' uso di forze di terra 
massicciamente sostenute da unità aero-navali. Tuttavia, nota la think tank londinese, la possibilità 
dei russi di mobilitare migliaia di coscritti si traduce in una scala che gli eserciti della Nato, quasi 
tutti professionali, non possono permettersi.
 
E se al momento l'ipotesi di uno scontro armato rimane per fortuna remota, European Leadership 
Network ricorda che i rispettivi tentativi di monitorare le manovre hanno più volte sfiorato 
l'incidente, confermando i rischi dell' intero esercizio: in marzo bombardieri russi hanno 
pericolosamente avvicinato navi da guerra americane che manovravano nel Mar Nero, mentre la 
Nato ha intercettato diversi aerei e unità navali russe al largo di Kaliningrad. Di più, sorvoli su 
Baltico e Scandinavia a transponder spenti, che ne impediscono l' identificazione, da parte di aerei 
russi sono ormai all' ordine del giorno. Mosca da parte sua denuncia la presenza costante di 
sottomarini americani al largo delle sue coste baltiche.
 
Figlie di un contesto politico deteriorato dalla crisi ucraina e dalle preoccupazioni che l' 
atteggiamento aggressivo del Cremlino ha suscitato negli ex Paesi del Patto di Varsavia, le manovre 
militari «mirate» di Russia e Nato hanno fatto ulteriormente salire la tensione nei rapporti tra Mosca 
e l' Occidente. Al punto da rischiare di far disperdere i pochi sviluppi distensivi, emersi dopo la 
visita del segretario di Stato John Kerry a Sochi e le recenti parole di apprezzamento spese da 
Barack Obama nei confronti di Vladimir Putin, per il ruolo decisivo avuto nel negoziato nucleare 
con l' Iran.
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Significativo è l' episodio del generale Joseph Dunford, l' uomo designato a guidare lo Stato 
maggiore inter-forze degli Stati Uniti, che in luglio davanti al Congresso aveva definito la Russia 
«minaccia esistenziale per gli Usa», salvo poi essere smentito dallo stesso Kerry.
 
Preoccupato di scongiurare ogni eventualità che la situazione militare tra Nato e Russia possa 
sfuggire di mano, Jan Kearns, direttore di European Policy Network, formula una serie di 
raccomandazioni, a cominciare dalla necessità di intensificare le comunicazioni tra i comandi 
militari sui calendari delle prossime esercitazioni e da un maggior uso delle procedure previste in 
questi casi dall' Osce.
 
Inoltre, i dirigenti politici dei due schieramenti dovrebbero considerare più attentamente benefici e 
pericoli di manovre al confine e cominciare da subito a lavorare a un nuovo accordo, per introdurre 
limitazioni territoriali allo spiegamento di specifiche armi e unità di combattimento.
 
Diceva Cechov che se al primo atto di un dramma c' è un fucile appeso al muro, al terzo atto quell' 
arma dovrà necessariamente sparare. In questo caso, sarebbe di molto preferibile che il grande 
drammaturgo russo venisse decisamente smentito.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/venti-guerra-fredda-tensione-mosca-washington-
non-mai-stata-106781.htm

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

21taxiha rebloggatofalpao

SEGUI

Un vecchio compito (descriverti)

falpao:

Descriverti in cinque righe, ma ci stai tu, in cinque righe?

Cosa posso dire di te, che eri bellissima, che quando sorridevi ti venivano le fossette ai lati delle 

guance, che la tua risata era contagiosa, che eri giovane e allegra e che ti sei sposata troppo presto, 

invece volevi ancora giocare e divertirti.

Di te ricordo le domenica d’estate quando caricavi in macchina me, Rita e i cugini, ci portavi “in 

avventura” con Celentano e Mina che facevano da colonna sonora alle nostre gite in campagna a 

rubare le pesche, attenti a non farci sorprendere dal contadino, oppure su in collina dalla casa dei 

fantasmi, le storie che inventavi sdraiati sul prato e la paura che avevo mentre ascoltavo i tuoi 

racconti, la sera però era una scusa in più per dormire assieme te. Mi ricordo il “bacio pancia” 
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quando mi cambiavi per mettere il pigiama, alzavi la maglietta e ci infilavi sotto la testa per farmi il 

solletico, io ridevo e ti abbracciavo per fermarti, ma volevo continuassi a farlo sempre, dopo l’ho 

aspettato per anni, ogni sera sognavo che eri ancora lì, con me, con Rita e il Babbo.

Mi chiedo se ti sei accorta dell’incidente, cosa hai pensato, avevi trentasei anni, ora sono io più 

grande di te, ma quando ti penso sono ancora quella bambina di sette anni perduta in spiaggia che 

piangeva e chiedeva a tutti, scusa hai visto la mia mamma, nessuno però sapeva chi fosse la mia 

mamma e a me sembrava impossibile che non ti conoscessero.

(a fare ordine nelle cartelle si ritrovano cose che, ricordi)

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

buiosullelabbraha rebloggatomdma-mao

SEGUI

11 regole importanti da osservare nei giorni del Palio

possiamoankesbagliare:

1. Non “tifate” per una Contrada. Gli stranieri o i turisti possono “tenere” o “parteggiare” per 

una Contrada, ma senza esagerare e senza distrubare i contradaioli. E’ sempre meglio tenerlo per 

voi. Se comunque lo dite ai senesi, state attenti: ricordatevi che ci sono Contrade avversarie. 

2. “Sai, secondo me, vince questa Contrada”. No. NO. Non lo dite mai, anche se siete dei 

profeti. Anzi, sopratutto se siete dei profeti. 

3. Non ostacolate o disturbate i contradaioli dal vedere e partecipare al Palio, ad esempio 

durante l'accompagnamento del cavallo alle prove, nei minuti immediatamente precedenti la corsa 

(ci sarà un momento critico in cui bisogna stare tutti silenziosi e non permettersi nemmeno un 

sussurro) o dopo la corsa se sono delusi o arrabbiati. Cercate di non intervenire con il Corteo 

Storico (quando le Contrade girano per la città con i suoi simboli e i tamburi). Aspettate con calma 

che passino o trovate una strada alternativa.
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4. Durante la corsa non tenete bambini in spalla, non sventolate fazzoletti e bandiere, non 

filmate il Palio con i tablet grandi tenendogli in altezza per non ostacolare la visione agli altri.

5. Non toccate, rovinate o prendete le cose delle Contrade che abbelliscono il territorio. Sono 

cose di proprietà delle Contrade e dei contradaioli e vanno lasciate dove sono.

6. Non scherzate sul Palio o le Contrade. Il soggetto è altamente delicato, e il rischio di 

oltrepassare il sottile limite tra uno scherzo e un’offesa è altissimo. Rischiate di essere trattati con 

poca gentilezza.

7. Se capitasse una disputa od un litigio fra i contradaioli delle Contrade rivali, non vi ci 

immischiate e non ne fate foto.

8. I fazzoletti e le bandiere con i colori delle Contrade sono i simboli sacri per i contradaioli e 

quando li portano i “forestieri”, sopratutto nei giorni del Palio, non fa piacere ai senesi. Se 

comunque volete portarli per far parte della festa, dovrete studiare per bene i territori delle 

Contrade, perchè andare con un fazzoletto di una Contrada nella sua Contrada nemica potrebbe 

essere frainteso e quindi creare nervosismo.

9. Non chiamate il Palio “un festival” o “carnevale” e le feste di Contrade “le sagre”.

10. Non cercate in alcun modo di avvicinarvi ai cavalli e non li date fastidio.

11. Per i giorni più importanti della tradizione senese, non richiedete ai senesi di essere come al 

solito gentili, attenti e ospitali. La tensione è troppo alta.

Conoscete qualche altra regola importante? 
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Fonte:possiamoankesbagliare

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

bicheco

L’ordine è fondamentale

I sogni nel cassetto e gli incubi nel cassettone (sono più grossi).

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

Riconoscersi

vito

In spiaggia
Il single in spiaggia lo riconosci subito. Sei tu.

pelle-scura

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

Salamanca

bookporn
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Biblioteca de la Universidad de Salamanca. The Library of the University of Salamanca por Juan 

Bosco Hernández Portal 

Library of the University of Salamanca is the oldest university library in Europe, and home to more 

than 2,800 incunabula of Western civilization. A jewel of Spanish Renaissance architecture, which 

only a fortunate few can enjoy, among which I can count, around the year 2008 as keep an eye 

among libraries full story is a privilege of limited access. Among her jewels, first editions of 

Quevedo and Cervantes, among others.

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

Sistemi scientifici per l’assegnazione del nome del vostro gatto

wasbella102
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Emperor Furry von Scooper lol 

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

Sillage

seemoreandmoreha rebloggatomijnheer-a

SEGUI
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Fonte:other-wordly

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

CHIUSI PER CALDO 

LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE APRE SOLO UN’ORA AL GIORNO – MOTIVO? 
“IL PERSISTERE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE TORRIDE E IL MAL 
FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE” – E MENO MALE CHE IL 
2015, SECONDO FRANCESCHINI, SAREBBE STATO “L’ANNO DELLE BIBLIOTECHE” 
(CHIUSE)

Sembra incredibile, eppure evidentemente non si trovano i soldi per riparare l’aria condizionata di 
un’istituzione che specie d’estate è presa d’assalto dai ricercatori. Ad agosto la biblioteca nazionale 
spagnola apre dalle 9 alle 19,30 e quella di Monaco di Baviera lavora dalle 8 a mezzanotte…

Giuseppe Marino per "il Giornale"
 
Il ministro Franceschini, inaugurando la «stanza di Elsa Morante» alla Biblioteca nazionale centrale 
di Roma, l' aveva promesso solennemente: «Il 2015 sarà l' anno delle biblioteche e degli archivi». 
Ma a quanto pare aveva dimenticato di specificare che l' anno sarebbe durato fino a giugno.
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Da luglio in poi sull' ingresso della più importante istituzione libraria d' Italia il seguente (umiliante) 
cartello: «A seguito del persistere delle condizioni climatiche torride e del malfunzionamento dell' 
impianto di climatizzazione, si comunica che è anticipata l' entrata in vigore dell' orario estivo a 
decorrere dal 9 luglio 2015».
 
E quale sarebbe l' orario estivo? Sul sito si trovano maggiori ragguagli: apertura limitata alla sola 
mattina, dalle 8,30 alle 13,30, con ulteriore stretta a partire dal 10 e fino al 22 agosto, quando l' 
apertura verrà limitata a una sola ora al giorno, dalle 10 alle 11. La più importante biblioteca d' 
Italia, dipendente dal ministero dei Beni culturali, e istituita col mandato di conservare tutto ciò che 
viene pubblicato in Italia, chiude per caldo.
 
E così, mentre ci si riempie la bocca di volenterosi auspici sull'importanza della cultura, mentre si 
promettono mirabolanti investimenti per far rifiorire le menti degli italiani ostruite da anni di tagli 
sempre imputabili ovviamente ad altri governi, la madre di tutte le biblioteche italiane viene 
sconfitta dall' afa. Ed evidentemente da una gestione che non ha i mezzi per far riparare un impianto 
di condizionamento.
 
Un orario d' apertura così limitato, considerando che la ricerca e distribuzione dei volumi a chi ne fa 
richiesta è da sempre piuttosto lunga e farraginosa, significa che chi fa richiesta di un libro dovrà 
quasi certamente tornare il giorno dopo per consultarlo. E in questo mese di agosto, più che di 
consultazione, con un'ora a disposizione, si avrà giusto il tempo di guardare l' indice.
 
«È un fatto grave - accusa Enrica Manenti, presidente dell'Associazione biblioteche italiane - 
bisogna considerare che la biblioteca è frequentata soprattutto da ricercatori, alcuni anche 
provenienti dall' estero. L' estate infatti è spesso il momento ideale per ricavare il tempo che serve 
alla ricerche bibliografiche».

Ma come può accadere un intoppo così clamoroso? «Questi edifici hanno bisogno di manutenzione 
- aggiunge l' appassionata bibliofila - e per farla ci vogliono i soldi. Negli ultimi otto anni 
biblioteche ed archivi hanno subito tagli agli stanziamenti che in alcuni casi sono arrivati anche al 
50 per cento».
 
L' Italia del resto vive il paradosso di essere un Paese pieno di biblioteche, ma dove spesso la loro 
impostazione è antiquata. Negli ultimi anni almeno è stato creato un catalogo unico dei libri 
disponibili, come nella maggior parte dei Paesi occidentali esisteva già da tempo. Ma l' 
impostazione delle biblioteche non ha mai subito quello scatto che potrebbe trasformarle in motori 
della produzione culturale, oltre che luoghi di studio e di ritrovo.
 
Il sito della rivista Internazionale riporta un confronto spietato: «A Parigi la biblioteca nazionale 
non fa pause estive e ha un sito in nove lingue; a Madrid la Biblioteca nacional de España d' estate 
riduce il suo orario dal consueto 9-21 a quello 9-19.30; o a Monaco, dove la Bayerischen 
Staatsbibliothek è aperta dalle 8 a mezzanotte».

E noi invece nell'«anno delle biblioteche» rimediamo un' ennesima figuraccia.
Ed evidentemente lo stanziamento di otto milioni per il settore annunciato dal ministro Dario 
Franceschini non è bastato ad evitarcela.
 
«La Biblioteca nazionale di Roma - spiega ancora Manenti - ci prova a lanciare iniziative. Ma è 
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carente di strutture e organico, soprattutto quello scientifico, perché concorsi non se ne fanno da 
decenni. E le biblioteche senza bibliotecari non funzionano». Ora c' è da affrontare anche la sfida 
della rete di biblioteche e archivi che dipendevano dalle Province. Una volta abolite, Regioni e 
Comuni non si sono precipitati a rivendicarne la titolarità, anzi. E così potrebbero finire nell' orbita 
dei Beni culturali. Una scelta che a molti addetti del settore sembra un pericoloso errore. 
L'ennesimo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/chiusi-caldo-biblioteca-nazionale-centrale-apre-
solo-un-ora-106804.htm

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

Come i media internazionali trattano l’immigrazione: un libro per capirlo

Cristian Vaccari
13 agosto 2015

Le vicende di quest’estate, da Calais a Kos per non parlare degli sbarchi lungo le coste italiane, 
hanno confermato l’attualità della questione migratoria, mantenendola al centro dell’agenda dei 
media e del dibattito politico.
Nella letteratura internazionale il modo in cui i media si occupano di immigrazione è stato oggetto 
di numerose ricerche, una delle quali, riguardante i settimanali e quotidiani italiani dal 1969 al 
2001, è stata   pubblicata da Giuseppe Sciortino e Asher Colombo sul   Journal of Modern Italian 
Studies   nel 2010.
Pochi sono, tuttavia, gli studi comparati che mettono a confronto paesi diversi per comprendere 
come fattori sistemici, a partire dal funzionamento del sistema dei media e del sistema politico, 
influenzano il dibattito sull’immigrazione. Un’eccezione importante è   Shaping Immigration News:  
A French-American Comparison, di   Rodney Benson   (Professore Associato alla New York 
University), pubblicato nel 2013 da Cambridge University Press.
Il volume, basato su una combinazione di interviste in profondità a giornalisti e analisi del 
contenuto di articoli sui quotidiani e servizi televisivi in Francia e negli USA, ha di recente ricevuto 
il primo “best book award” dell’International Journal of Press/Politics, una delle più importanti 
riviste internazionali sulla comunicazione politica.
Il giudizio della giuria,   disponibile qui in versione integrale, merita una citazione estesa:
This is a terrific book, an inspiring book, and one that is important far beyond the study of 
immigration news or indeed the study of French and American journalism. This is a mixed-
method, historically informed, comparative analysis of news regimes that not only tells us how 
to do good research, but shows it, unfolding the theoretical, empirical, and normative implications 
of its findings.
Nel 2014 il volume ha inoltre ricevuto il Tankard Book Award, assegnato dalla Association for 
Education in Journalism and Mass Communications.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/come-i-media-internazionali-trattano-
limmigrazione-un-libro-per-capirlo/

-----------------------
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Lo straordinario genoma del polpo

 L'espansione di una famiglia di geni che regolano le interazioni a breve 
distanza tra neuroni ha guidato lo sviluppo del sistema nervoso del polpo, dotando questo 
cefalopode di un'intelligenza senza pari tra gli invertebrati, mentre piccoli gruppi di geni specifici 
sono alla base della sua capacità di rilevare le sostanze presenti nell'acqua con le ventose e di 
mimetizzarsi nell'ambiente. Sono alcuni dei risultati emersi dal sequenziamento del genoma del 
polpo(red)

Il polpo è un animale peculiare, con una fisiologia e un comportamento per molti aspetti più simile 
a quello dei vertebrati che a quello degli invertebrati, di cui fa parte: la conferma viene dal primo 
sequenziamento del genoma di questo animale   pubblicato sulla rivista "Nature" ed effettuato  
nell'ambito del Cephalopod Sequencing Consortium, un progetto internazionale di ricerca a cui 
partecipano Università di Chicago, Università della California a Berkeley e Okinawa Institute of 
Science and Technology, in Giappone.

I cefalopodi sono una classe di molluschi predatori che si sono evoluti sulla Terra nel corso degli 
ultimi 500 milioni di anni, colonizzando tutti gli oceani quasi a ogni profondità. Tra i cefalopodi 
spicca, per il suo elevato grado di adattamento all'ambiente, garantito da una serie di caratteristiche 
anatomiche e fisiologiche peculiari, il genere Octopus, denominato volgarmente polpo: occhi simili 
a quelli dei vertebrati, un sofisticato sistema di mimetismo e tentacoli prensili, rivestiti di ventose 
dotate di chemiorecettori in grado di rilevare alcune sostanze disciolte in acqua. Ma a stupire è 
soprattutto il complesso cervello, che fa del polpo il più intelligente degli invertebrati, con evolute 
capacità di problem solving e di apprendimento, documentate in numerosi test condotti in 
laboratorio: per esempio il polpo  in grado di aprire un barattolo con il tappo a vite, al cui interno c'è 
del cibo.

Per iniziare a comprendere le basi genetiche di caratteristiche così evolute in un invertebrato, gli 
autori hanno sequenziato il genoma della specie Octopus bimaculoides, che vive lungo le coste 
della California.

Il primo dato emerso dallo studio riguarda le dimensioni: si tratta di un genoma più piccolo di 
quello umano ma contenente un maggior numero di geni codificanti: 33.000. Complessivamente, gli 
autori hanno stimato che il genoma contiene 2,7 miliardi di coppie di basi, con lunghe sequenze di 
coppie ripetute. L'analisi ha rivelato che l’elevato numero di geni è frutto di diversi processi, come 
l'espansione di poche famiglie di geni specifici, un diffuso rimescolamento di geni e l'emergere di 
nuovi geni, specifici del genere Octopus.

L’espansione riguarda per esempio le protocaderine, una famiglia di geni che regolano lo sviluppo 
del sistema nervoso e le interazioni a breve distanza tra neuroni. Il genoma del polpo contiene 168 
di questi geni, un numero dieci volte superiore a quello che si ritrova in altri invertebrati, e doppio 
rispetto a quello dei mammiferi. Questo numero esorbitante di protocaderine secondo gli autori ha 
consentito l'evoluzione di un’architettura neuronale complessa basata su brevi collegamenti.
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Un’altra caratteristica peculiare del genoma del polpo è il notevole grado di riarrangiamenti genici. 
Nella maggior parte delle specie animali alcune specifiche famiglie di geni che controllano parti 
diverse di uno stesso processo, tendono a presentarsi molto vicine nel genoma. I geni Hox per 
esempio, che controllano il "piano di sviluppo" dell'organismo, nella maggior parte delle specie si 
trovano raggruppati, mentre nel polpo sono sparsi per tutto il genoma, senza apparenti legami tra di 
loro.

“Quello del polpo è un genoma normale d'invertebrato, ma ha sperimentato un riarrangiamento 
totale, come se i geni fossero stati messi in un frullatore”, ha spiegato Caroline Albertin, coautrice 
dello studio. “Ciò significa che i geni sono stati posti in nuovi ambienti genomici, in cui si trovano 
fattori di regolazione diversi”.

Gli autori hanno scoperto anche centinaia di geni specifici del polpo: la maggior parte di essi è 
implicata nello sviluppo del sistema nervoso, secondo meccanismi che dovranno essere 
approfonditi, mentre un piccolo numero spiega la sensibilità dei chemiorecettori nelle ventose e le 
capacità mimetiche della pelle.

Le ventose esprimono un insieme di geni che codificano per proteine molto simili ai recettori per il 
neurotrasmettitore acetilcolina: probabilmente sono proprio queste proteine a essere responsabili 
della sensibilità dei chemiorecettori. Altri sei geni scoperti codificano per le riflettine, proteine 
coinvolte nei neccanismi che consentono a molti animali di mimetizzarsi. Questi geni però sono 
diversi da quelli che si trovano in altri cefalopodi: secondo i ricercatori, questa differenza indica che 
questi geni sono evoluti nelle diverse specie a partire da un singolo gene ancestrale appartenuto a un 
antenato comune ai cefalopodi vissuto 270 milioni di anni fa.

 “Il genoma del polpo rende molto più agevoli tutti gli studi sui cefalopodi e rappresenta un termine 
di paragone importante per gli studi comparativi sull'evoluzione degli invertebrati”, ha concluso 
Clifton Ragsdale, ricercatore dell'Università di Chicago e coautore dello studio.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/08/13/news/genoma_polpo_sviluppo_cervello_chemiorecettori_
mimetismo-2727362/?rss

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

L’albero genealogico che spiega da dove viene la lingua che parliamo

Dalle origini comuni, ai mille dialetti: scopriamo che il lombardo, il napoletano e il sardo derivano 
da tre ceppi linguistici diversi

Ogni lingua è frutto di una storia. Le lingue indo-europee, alla lontana, sono tutte figlie della 
medesima. Una storia che si dirama, millenni fa, tra le lingue indo-iraniane e quelle europee, che a 
loro volte si diramano in lingue slave, germaniche e romanze, albanesi, celtiche, elleniche, baltiche, 
armene. Mentre, in un cespuglio poco più in là, quello uralico, nascono le lingue ugro-finniche.
L'albero delle lingue racconta tanto di noi. Ad esempio, che i dialetti del nord - lombardo, 
piemontese, veneto ed emiliano - sono fronde che provengono dal medesimo ramo del francese, 
mentre appartengono allo stesso ramo italico dialetti come il siciliano e il napoletano. Oppure che le 
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lingue della Corsica e della Sardegna - chiamarle dialetti è riduttivo - si sono staccate molto prima 
dal ceppo romanzo, isolandosi, ed è per questo che assomigliano molto più al latino dell'italiano 
stesso (casa, in sardo, si dice sa domu). 
E ancora: che a dispetto della vicinanza geografica, il celtico e l'inglese, o ancor di più il finlandese 
e quelle degli altri paesi scandinavi non hanno in comune nemmeno le medesime radici. Che inglese 
e tedesco fan parte della stessa famiglia. Che la lingua yiddish deriva dal tedesco. Che la lingua 
parlata in Albania non c'entra nulla rispetto a quelle parlate negli altri paesi balcanici. Che la lingua 
dei rom, il romanì, non deriva da quelle europee, ma dal ceppo indo-ario. 
Qui tutta la mappa, se volete saperne di più:

Per vedere la versione ingrandita della mappa   cliccate qui (via Business Insider).

fonte: http://www.linkiesta.it/albero-lingue-mondo

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

Post produzione

periferiagalattica

Sì, è vero, le cose in Italia vanno male. Ma tanto poi vedrete che in post produzione si sistemano.

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

bicheco
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Trapassword

Le future generazioni, sul letto di morte, invece che il testamento lasceranno semplicemente una 

password ed i nipoti, oltre a tutti i beni, erediteranno quintalate di porno.

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

La base di Keflavik

Paoloxl
globalproject.info

Disoccupazione, devastazione, inquinamento. Quel che resta di 
una base americana | Global Project
A pochi chilometri da Reykjavík, un ecomostro di cemento tossico è tutto 
quanto rimane di una presenza Usa durata mezzo secolo. Agli islandesi il 
compito di bonificare
di
Riccardo Bottazzo

Keflavik, Islanda - C'era una volta una basa americana. Una base come ce ne sono tante nel mondo, 
con i suoi bombardieri atomici, filo spinato e militari addestrati alla guerra. Una base, come tutte le 
altri basi americana, giustificata dalla logica spartitoria della Guerra Fredda: “Se non ci mettiamo 
noi le atomiche, ce le mettono i sovietici”. Una base che, dal punto di vista della strategia militare, 
aveva pure una sua ragione d'essere. 
Siamo in Islanda, quell'isolotto grande non più di tre Sardegne geologicamente situato a cavallo tra 
le zolle tettoniche euroasiatica e americana. Una terra “ballerina” di vulcani, geyser, fiordi, 
terremoti, paesaggi aperti su incomparabili bellezze naturali e isolani che si chiamano tra loro solo 
col nome. Perché sono talmente pochi che non hanno bisogno del cognome!
Sul finire delle seconda guerra Mondiale, gli Usa decisero che l'Islanda doveva diventare una 
portaerei da combattimento, pronta a colpire dall'alto il temuto Pericolo Rosso.
C'è da dire che durante il conflitto, gli islandesi ce la misero tutta per cercare di rimanere neutrali. 
Non ce la fecero e furono invasi prima dai nazisti e poi dagli inglesi. Invasioni senza colpo ferire, 
perché in Islanda, allora come oggi, non esiste un esercito. Capirete, che ad un'isola di 300 mila 
persone una forza militare serve esattamente come serve il cognome. 
Con l'arrivo della Guerra Fredda gli islandesi ce la misero tutta per cercare ritornare all'amata 
neutralità. Ma anche stavolta non ci fu nulla da fare. Il Pentagono aveva deciso di costruirci una 
base militare. A nulla valse il “Grazie, ma anche no” del Governo in carica e ancora meno valsero le 
vibranti proteste degli islandesi che nel ‘51 inscenarono una serie di partecipate manifestazioni in 
piazza Austurvöllur, davanti alla sede del Parlamento, contro la “svendita del sacro suolo d'Islanda”. 
Le proteste furono represse da lacrimogeni, manganellate e violente cariche della polizia. Tutte cose 
che non si vedono spesso a queste latitudini. Tanto che otto anni fa, quando gli islandesi torneranno 
ad occupare piazza Austurvöllur per protestare contro le soluzioni neoliberiste alla crisi che aveva 
messo in ginocchio l'isola, i manifestanti più anziani diranno “pare di essere tornati nel '51”.
Ma questa è un'altra storia. Torniamo alla nostra base che gli Usa pretesero di realizzare, e 
realizzarono, proprio a 40 chilometri da Reykjavik, ad un tiro di schioppo dall'aeroporto 
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internazionale - l'unico aeroporto internazionale dell'isola - di Keflavik, per raccontare cosa ne resta 
ora. 
Ci sono passato qualche giorno fa, deviando, per pura curiosità, dalla statale 1 che perimetra l'isola. 
Le torrette di guardia non ci sono più da un pezzo. E così il filo spinato. Gli edifici in cemento 
armato - è proprio il caso di dirlo!- sono ancora là. Vuoti e inutili. Arduo l'abbattimento, costosa la 
manutenzione. Alcune aree sono chiuse “per sicurezza, si legge sui cartelli. In altre si può girare 
liberamente. Stanzoni puliti, finestre quasi tutte integre. Niente da vedere se non i muri. Non c'è 
degrado ma non c'è neppure uno scopo. 
La base infatti è stata abbandonata nel 2006. Gli ultimi quattro aerei F-15 sono decollati il 12 agosto 
di quell'anno. Gli ultimi ufficiali, dopo un ultimo "cala bandiera” che non ha emozionato proprio 
nessuno, se ne sono tornati a casa con un volo di linea. 
Agli islandesi il compito di pulire e portare le immondizia nelle loro discariche.
Da sottolineare che ci sono state anche proteste da parte dei cittadini di Keflavic (da queste parti è 
considerata una città, ma da noi sarebbe un paesino di 8 mila anime) che non volevano “essere 
abbandonati” dagli americani. La presenza statunitense, durata 55 anni, aveva drogato l'economia 
locale, legandola ai consumi dei militari della base. 
Tra gli islandesi, Keflavic viene considerata, non senza una buona dose di disprezzo, “un fast food a 
cielo aperto”. La cittadina infatti era piena zeppa di locali che propinavano cibo spazzatura e che 
sono falliti non appena l'ultimo soldato StelleStriscie ha fatto i bagagli. Addirittura l'ultimo 
hamburger sfornato della MacDonald - la catena non esiste più oggi in Islanda - è stato acquistato 
da un artista locale che lo ha messo su una teca e trasformato in una opera d'arte, con tanto di 
telecamera, tuttora attiva, che trasmette al mondo la sua decomposizione.
Non sorprende quindi che l'area di Keflavik, nonostante la presenza dell'aeroporto internazionale, 
sia oggi tra le più depresse del Paese, con il più alto indice di disoccupazione. 
Il “che fare” di questa vasta area dove sorgeva la base diventata improvvisamente inutile, è un 
tormentone sul quale ogni Governo che si è succeduto dal 2006 ad oggi. Senza mai trovare una 
soluzione. Hanno provato a destinare gli ex alloggi delle truppe agli studenti dell'università, ma la 
distanza di oltre 50 chilometri dalle aule rendono la struttura ben poco appetita agli studenti che 
accettano malvolentieri di trasferirsi in aperta campagna. Tra l'altro, distanti anni luce dalla 
“runtur”, la movida locale, di Reykjavik. 
Come se non bastasse, sono stati scoperti veri depositi tossici nelle aree sotto i poligoni di tiro e i 
magazzini di stoccaggio delle armi. Solo la semplice bonifica, verrebbe a costare allo Stato 
Islandese (perché gli Stati Uniti non hanno intenzione di sborsare un solo dollaro) 4 miliardi di 
corone. Quasi 30 milioni di euro.
Una cifra mica da ridere che nessuno qui si sente di investire, pure se la crisi - in questo Paese che 
nel 2008 ha rifiutato di pagare i debiti delle sue banche e le ha lasciate fallire per tornare ad una 
economia capace di investire sul welfare e di difendere i beni comuni - è solo un ricordo dei tempi 
del capitalismo sfrenato. 
“Roba da 2007” si dice tra le strade di Reykjavik quando si assiste ad uno spreco o ad investimento 
inutile e devastante in puro stile “Grandi Opere” . E quell'ammasso di cemento, inquinante ed 
inquinato, rimane ancora là a testimoniare un mondo in guerra che non c'è più ed a ricordare che c'è 
un mondo verde ancora tutto da costruire.

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

periferiagalattica

539

http://periferiagalattica.tumblr.com/


Post/teca

NonsequiTour #11

Approfittate di un abbassamento di pressione del vostro commercialista e sorseggiando un 

detergente al muschio ricavato dal bitume avanzato dall'asfaltatura della A13 aprite una società per 

azioni che si occupi di servizi legati al nascondino, e per la precisione di fare tana per conto di 

bambini molto abbienti e verosimilmente pigri. Dopo aver conquistato almeno il 60% del mercato 

in Umbria e Toscana autodenunciatevi all'antitrust per comportamento monopolistico e riciclaggio 

di carboidrati e donate tutto il patrimonio che avete accumulato dalla vendita della cancelleria in 

esubero per la costruzione di un ospedale in cima al Pordoi, specializzato nella cura dell'alluce 

valgo. Seguite l'ottuplice sentiero buddista senza perdere d'occhio il Garmin hackerato con la voce 

di Nicola Piovani e rinascete in forma di dirigente sportivo della Pro Patria, determinando così un 

tasso d'inflazione elevato nel Sud-est asiatico. Tornate alla vostra vita precedente e a questo punto, 

svicolata la bancarotta fraudolenta, assicurate presso i Lloyd’s la vostra narice sinistra per 38 

milioni di euro, fornendo come garanzia una lastra ortopanoramica del primo mostro di Loch Ness. 

Noleggiate una goletta con equipaggio e entrate trionfalmente a San Vito Romano, accolti dalle 

autorità e dal fratello minore di Godzilla, quello che fa l'architetto.

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

A TUTTA BIRRA 

DOPO L'INFOGRAFICA SUGLI EFFETTI DELLA COCA COLA SUL CORPO UMANO, 
SCOPRITE QUALI SONO QUELLI DELLA BIRRA, COME BERLA E COSA FARE IN CASO 
DI SBRONZA

Dopo il successo del farmacista inglese Niraj Naik con la sua infografica sugli effetti della Coca 
Cola e della Coca Light sul nostro organismo, il sito internet alcoholgifts.co.uk ha deciso di 
illustrare gli effetti della birra dal primo sorso fino a 24 ore dopo averla bevuta...

Laura Mitchell per   http://www.dailystar.co.uk/
 

Dopo il successo del farmacista inglese Niraj Naik con la sua infografica sugli effetti della Coca 
Cola e della Coca Light sul nostro organismo, il sito internet alcoholgifts.co.uk ha deciso di 
illustrare gli effetti della birra dal primo sorso fino a 24 ore dopo averla bevuta:
 
Primi 5 minuti: Pochi istanti dopo il primo sorso, l'alcol arriva nello stomaco dove viene assorbito 
e diffuso in tutto il nostro corpo, muscoli e cervello compresi, attraverso il sangue.
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10 minuti: L'organismo riconosce l'alcol come un veleno e punta a scomporlo e a sbarazzarsene il 
più velocemente possibile.
 

 infografica birra
15 minuti: Lo stomaco inizia a produrre l'enzima "alcol deidrogenasi", che converte l'alcool in 
sostanze chimiche tra cui l'acetaldeide (una sostanza tossica che contribuisce alla sbornia del giorno 
dopo), poi in acido acetico e acidi grassi e infine in acqua. Alla fine di questo processo tornerete 
sobri a meno che non abbiate più alcol di quello che siete capaci di assorbire.
 
20 minuti: In questo momento iniziate a sentire gli effetti della vostra birretta, questo include una 
sensazione di leggerezza e felicità.
 
45 minuti: Il livello di alcol nel sangue è ai massimi livelli e il picco durerà fino al novantesimo 
minuto.
 
> 60 minuti: probabilmente sentirete il bisogno di andare in bagno e inizierete a disidratarvi dal 
momento che l'alcool è un diuretico e fa effetto direttamente sui reni e sulla vescica. Se smetterete 
di bere ci sentirete assonnati ma, anche se andrete a dormire presti, la qualità del sonno non sarà 
buona a causa della disidratazione.

 
12-24 ore: al risveglio inizierete ad accusare i sintomi della sbornia come mal di testa, vertigini, 
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sete, pallore e tremori, molti dei quali sono causati dalla disidratazione. Il vostro corpo starà ancora 
cercando di espellere l'alcol in eccesso.
 
Come prepararsi a bere
È risaputo che mangiare prima di iniziare bere aiuta, questo perché l'assorbimento dell'alcol sarà più 
lento in quanto lo stomaco si trova impegnato anche nel processo di digestione del cibo.
 
Bere champagne o alcolici gassati vi farà ubriacare più alla svelta perché la pressione del gas nello 
stomaco velocizza il processo di assorbimento. Altri fattori che contribuiscono a una sbronza rapida 
sono: il sesso, le donne producono meno enzimi e hanno meno muscoli dove l'alcol si possa diluire; 
l'età, gli uomini adulti hanno il fegato più abituato e più enzimi per la scomposizione dell'alcol.
 
Gli effetti della sbronza
L'alcol influenza i neurotrasmettitori del cervello che sono responsabili per il trasporto dei messaggi 
in giro per il vostro corpo, ecco perché si può perdere l'equilibrio, farfugliare, reagire in maniera 
lenta e perdere la lucidità di giudizio.
 
Come smaltirla
L'unico modo è lasciare che il corpo faccia il suo lavoro tramite il fegato, che brucia l'alcol al ritmo 
di 1-2 unità ogni ora a seconda della vostra struttura e di altri fattori. Una unità di alcol corrisponde 
a circa mezza pinta di birra, un bicchiere di vino o uno shot di vodka.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tutta-birra-dopo-infografica-effetti-coca-cola-
corpo-106810.htm

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

Compagnia Papale & Vitaliti
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fonte: http://www.delcampe.it/page/item/id,284671015,var,COMPAGNIA-ITALIANA-
OPERETTE-COMICHECATANIA-PIEGO-ILLUSTRATIVO-DELLE-OPERE1896CATANIA-
MONZA-TONDORIQUADRATO,language,I.html

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

LE FARFALLE SONO GLI INSETTI PIÙ BELLI E AFFASCINANTI CHE ESISTONO SUL 
PIANETA. 

IL VERO MIRACOLO È NELLA SIMMETRIA, NELLE ALI. QUELLE ALI MERAVIGLIOSE 
CHE INCANTANO GLI SCRITTORI, DA NABOKOV A PRIMO LEVI

Bellissime e fragili, vivono poco, al massimo un mese. Se ne contano 165.000 specie costituiscono 
un sesto di tutti gli insetti conosciuti; diffuse ovunque, dai Tropici alle tundre dell' Artico. Il loro 
nome scientifico è Lepidotteri, dal greco lepis, scaglia e pteros, ali...

Marco Belpoliti   per "la Stampa"
 
Nel 1945 Vladimir Nabokov, trasferito in America, dove si occupa di lepidotteri a Harvard nel 
Dipartimento di Entomologia del Museo di Zoologia Comparata, scrive alla sorella Elena.
 
Da due anni si sta occupando della classificazione dei Licenidi, una delle cinque famiglie in cui si 
suddividono le farfalle, per riorganizzare le collezioni lì depositate; studia la struttura dei loro 
genitali: «minuscoli, scultorei gancetti, dentini, speroncini visibili solo al microscopio», qualcosa 
mai osservato ancora da nessuno.
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Li disegna e trova il lavoro inebriante, per quanto stare ore e ore al microscopio, scrive, gli sta 
rovinando la vista. Il nome dell' autore di Lolita, è strettamente legato alle farfalle che ha iniziato a 
catturare da ragazzo, su cui ha scritto vari articoli, e a cui ha dato anche il proprio nome.
 
Le farfalle sono gli insetti più belli e affascinanti che esistono sul Pianeta. Se ne contano 165.000 
specie, divise in falene e farfalle: le seconde derivano dalle prime, ma la distinzione tra loro non è di 
tipo scientifico; costituiscono un sesto di tutti gli insetti conosciuti; diffuse ovunque, dai Tropici alle 
tundre dell' Artico. Il loro nome scientifico è Lepidotteri , dal greco lepis , scaglia e pteros , ali.
 
Sono le ali a catturare il nostro sguardo, i colori meravigliosi, oltre all' incanto del volo aggraziato. 
Bellissime e fragili, vivono poco, al massimo un mese.
 
Primo Levi, un altro scrittore appassionato d' insetti, visitando nel 1981 una mostra a Torino, si è 
chiesto: perché sono belle le farfalle? Non certo per il piacere dell' uomo, si è risposto, cosa che 
asserivano gli avversari di Darwin: sono comparse almeno 100 milioni prima di noi umani.
 
La bellezza è un concetto relativo e culturale, e Levi ritiene che si sia modellato nel corso dei secoli 
prendendo a oggetto le farfalle, così com' è accaduto per le stelle, il mare e le montagne.
 
In effetti, il capo dei Lepidotteri visto da vicino con il microscopio appare orrendo: occhi enormi, 
senza pupille, antenne simili a corna, apparato boccale mostruoso, una sorta di maschera diabolica, 
aggiunge Levi, una parodia distorta del volto umano. Il vero miracolo delle farfalle è nella 
simmetria, nelle ali.
 
Ogni singola scaglia che la compone deriva da pigmenti chimici come la melanina, e ci sono altri 
pigmenti gialli, rossi, blu che provengono dai vegetali di cui si nutrono, o che producono durante la 
loro metamorfosi.
 
Ogni singola scaglia ha una struttura in lattice, che contiene una miriade di superfici in grado di 
riflettere la luce, come scrive il fotografo svizzero Thomas Marent, che le ha ritratte per anni, in un 
bel volume, Farfalle (Atlante). Il gioco delle superfici ostacola, o favorisce, determinate lunghezze 
d' onda che generano colori intensi, come davanti alle bolle di sapone cambiano a seconda del punto 
di vista di chi le osserva.
 
L' altra grande fonte di sorpresa e attrazione, e forse anche repulsione, per noi umani è la 
metamorfosi cui va soggetta. Prima di morire la farfalla depone l' uovo. Osservando le fotografie di 
Marent si è colpiti dalla loro incredibile forma e colore: un «oggetto» diverso da specie a specie.
 
I bruchi nascono dopo i mesi freddi, a primavera, prima neri poi verdi, e anche con tanti colori; 
sono orribili e insieme stupendi, l' opposto della farfalla che ne scaturirà. Per trasformarsi il bruco si 
racchiude dentro un involucro di seta, il bozzolo.
 
Qui avviene la metamorfosi: gruppi di cellule embrionali si nutrono della sostanza e cominciano a 
dar forma alla futura farfalla. Nel momento in cui emerge dalla crisalide, la falena o farfalla si volge 
immediatamente alla riproduzione.
 
Due nascite e due morti, e un insetto dai colori cangianti che vola leggero nell' aria. Ce n' è 
abbastanza per farne un simbolo e creare racconti mitologici.
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Levi scrive: «Negli strati profondi della nostra coscienza la farfalla dal volo inquieto è animula , 
fata, talvolta anche strega». Dal tempo lungo dello stato di pupa - da una settimana a un anno -, a 
quello brevissimo della farfalla. Vive poco perché si nutre solo di sostanze zuccherine e il suo corpo 
non è in grado di produrre le nuove cellule necessarie per la crescita o per la rigenerazione dell' 
organismo; invecchia a vista d' occhio.
 
Per accoppiarsi le farfalle svolgono veri e propri rituali di corteggiamento, con inchini e voli 
appositi. Poi si uniscono facendo coincidere le estremità dei loro addomi. Il maschio inserisce il suo 
pene dalle strane forme, osservate da Nabokov, all'interno della femmina: «rigirando il proprio 
apparato dall' interno verso l' esterno proprio come un calzino», scrive Marent, che le ha fotografate 
mentre copulano.
 
Nello sperma, inoculato nella femmina attraverso lo spermatofora, sono presenti sali minerali che 
aiutano nella produzione delle uova. Il maschio perde parte del suo peso in questa operazione, e ci 
sono femmine che si accoppiano con più partner, mantenendo solo lo sperma dell' ultimo contatto; i 
maschi reagiscono in alcuni casi spargendo un odore disgustoso mentre copulano per allontanare i 
concorrenti; i maschi delle Parnassius , poi, hanno l' abitudine di sigillare l' apparato femminile con 
un tappo.
 
La lotta per la sopravvivenza dei propri geni è senza fine. Elencando tutte le prerogative dei 
Lepidotteri, Levi scrive che un eventuale zoologo potrebbe sostenere che siano un competitore 
terribile per l' uomo e a lungo andare potrebbero sgominarlo. Non è così. Tuttavia come molti altri 
insetti, con ogni probabilità ci sopravviveranno. Ma se non ci saremo più noi, chi gioirà delle loro 
ali fantastiche?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/farfalle-sono-insetti-pi-belli-affascinanti-che-
esistono-106823.htm

--------------------------
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bichecoha rebloggatobicheco

La fine ai tempi della crisi

bicheco:

La morte verrà a prenderci e noi avremo indosso mutande da 2 euro e 49…

-----------------------
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Ragione

sussultidellanimaha rebloggatoilfascinodelvago

“La cosa peggiore che può accaderti 
non è perdere la ragione, ma 
ritrovarla”

—

 

Spider, P. McGrath (via ilfascinodelvago)

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

Parigi 1848

lushlightha rebloggatoaurelia10

SEGUI
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memoryepsilon:

Barricades in Paris, 1848

(via leprocrastinateur, thesubversivesound)

Fonte:thesubversivesound

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

Storia dei giocattoli in Italia: Nardi / Nardoni

La Nardi nasce a Milano nel 1946 come azienda di famiglia, produttrice di soldatini in pasta e 

statuine per presepe.  Con l’avvento del boom economico e della plastica i fratelli Nardi (forse 

prima  di  Timpo)  iniziano  a   progettare  e  commercializzare  i  famosi  soldatini  “smontabili 
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(“swappet”), che venduti nei grandi magazzini e nei cataloghi per corrispondenza divennero 

popolarissimi compagni di gioco per la generazioni di bambini italiani degli ’70. 

I soggetti dei soldatini Nardi, a piedi e a cavallo, sono quelli tipici dell’epoca: inizialmente i  

classici CowBoys, Indiani, Nordini, Sudisti perfino le “Giubbe Rosse” Canadesi che impazzavano 

all’epoca degli Spaghetti Western, di Tex, dei mille album a fumetti. In un secondo tempo, 

forse intorno al ’74-’75, si aggiungono altre armate: soggetti dell’esercito italiano paralleli ad 

Atlantic quali Alpini, Bersaglieri, Sommozzatori, Fanteria; soggetti II G.M. (Marines, tedeschi, 

un raro “Armata Rossa”) e “N.A.T.O.”, fantastici Romani e Cavalieri Medievali. 

La  Nardi  cessa  l’attivita’  nei  primi  anni  ’80,  vittima  non  solo  del  cambio  di  generazione-

giocattoli , ma anche dell’ incendio della fabbrica di via Valparaiso che distrusse campioni e 

attrezzature rendendo di fatto impossibile la produzione dei mitici soldatini.

fonte: http://www.atlanticplus.eu/nardi.htm

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

bichecoha rebloggatobicheco

Coincidenza?

bicheco:

Da quando mi hanno regalato una pianta grassa mi sparisce la nutella.

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

Dalla parte del torto

witch1991ha rebloggatowitch1991

witch1991:

Sono donna:piuttosto che sedermi dalla parte del torto resto in piedi.

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

periferiagalattica

550

http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://witch1991.tumblr.com/post/125668278709/sono-donnapiuttosto-che-sedermi-dalla-parte-del
http://witch1991.tumblr.com/post/125668278709/sono-donnapiuttosto-che-sedermi-dalla-parte-del
http://witch1991.tumblr.com/
http://bicheco.tumblr.com/post/107417547434
http://bicheco.tumblr.com/post/107417547434/coincidenza
http://bicheco.tumblr.com/
http://www.atlanticplus.eu/nardi.htm


Post/teca

NonsequiTour #12

Avviate un tavolo e almeno quattro sedie di concertazione con la CISL e proponete un piano 

cartesiano per la delocalizzazione della vostra produzione di serotonina dal mesencefalo all'apparato 

di Golgi, facendo notare che il capitalismo è compatibile con la permacoltura, basta avere l'apposito 

riduttore. Se i sindacati minacciano lo sciopero, voi minacciate i sindacati e fatevi minacciare dallo 

sciopero, ottenendo così uno stallo alla messicana risolvibile solo con la scoperta di un pianeta 

extrasolare del tutto simile alla Terra ma senza Messico. Inviate un rover esplorativo dal nome 

audace a Prato e fategli raccogliere campioni di scherma nonché fotografare rocce che somiglino in 

modo incontrovertibile a Jocelyn, poi diffondetele in rete da un account Twitter vicino al Corriere 

della sera, provocando il panico a Wall Street. Negate qualsiasi coivolgimento con i sauditi. Quando 

l'Agenzia internazionale per l'energia atomica v'invia un cablogramma in cui chiede ragione degli 

inverosimili quantitativi di paraffina che avete acquistato a Natale ai mercatini di Merano, dite che 

si tratta semplicemente di un vezzo familiare, ma per stare sicuri depositate tutti i neutroni veloci 

che avete su un conto svizzero intestato ad Alf, quello del telefilm.

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

exterminate-akha rebloggato3nding

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.
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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.

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.
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23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.

Source article. Where words came from.

Fonte:tai-korczak

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

EINSTEIN, CHE MARITO DI MERDA 

IL FISICO IMPOSE ALLA MOGLIE MILEVA REGOLE DI FERRO: “TIENIMI LE ROBE IN 
ORDINE E PULISCIMI LA STANZA. NON TI ASPETTARE INTIMITÀ DA ME E LASCERAI 
IMMEDIATAMENTE LA MIA STANZA DA LETTO O IL MIO STUDIO, SENZA 
PROTESTARE, QUANDO IO NE FARÒ RICHIESTA” - RISULTATO? LA MOGLIE ANDÒ VIA 
CON I FIGLI POCHI MESI DOPO

Einstein sciveva a Mileva Maric: “Rinuncerai a tutte le relazioni personali con me, a meno che non 
siano strettamente necessarie per ragioni di etichetta e di vita sociale. In particolare ti asterrai: dal 
sederti accanto a me in casa e dall'uscire o viaggiare con me. Lascerai immediatamente la mia 
stanza da letto o il mio studio, senza protestare, quando io ne farò richiesta”…

 MILENA MARIC EINSTEIN
Da   “il Giornale”
 
Il Premio Nobel per la fisica Albert Einstein? Un marito spietato e traditore. Almeno secondo la 
biografia Einstein, la sua vita, il suo universo (Mondadori) di Walter Isaacson. Albert Einstein e 
Mileva Maric si conobbero nel 1898 mentre frequentavano entrambi il Politecnico Federale 
Svizzero. Lì nacque l' amore, che fu regolarizzato con matrimonio civile nel 1903.
 
Nel 1914, dopo tre figli (uno dei quali morto neonato, quando la coppia non era ancora sposata), 
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Einstein e Maric entrarono in grave crisi. Il genio della fisica non era un uomo fedele, e tra le 
numerose relazioni extraconiugali ci fu anche quella con sua cugina Elsa (che diventerà la sua 
seconda moglie).
 
A quell' epoca risale la lettera d'amore (in questo caso si fa per dire) che pubblichiamo qui accanto. 
Una serie di regole spietate, quasi disumane, imposte da Einstein alla moglie. Perché non si 
separarono? Per il solito motivo: il bene dei figli. Obbedienza, niente sesso, nessuna vita in comune 
se non nelle inevitabili ricorrenze sociali. La lista produsse però un solo effetto: pochi mesi dopo 
Mileva prese i figli e abbandonò il marito a Berlino. Il divorzio arrivò cinque anni dopo.
 
2 - «NON TI ASPETTARE ALCUNA INTIMITÀ E NON PROVARE A RIMPROVERARMI»
Lettera di Albert Enistein alla moglie Mileva Maric ripresa da "il Giornale"
 
Mileva, queste sono le mie condizioni:
 
A. Ti assicurerai che:
1. i miei vestiti e il mio bucato siano sempre tenuti in buon ordine.
2. che riceverò i miei tre pasti regolarmente e nella mia stanza.
3. che la mia stanza e il mio studio siano sempre puliti, e specialmente che il mio tavolo sia 
riservato al mio esclusivo utilizzo.
 
B. Rinuncerai a tutte le relazioni personali con me, a meno che non siano strettamente necessarie 
per ragioni di etichetta e di vita sociale. In particolare ti asterrai:
1. dal sederti accanto a me in casa;
2. dall' uscire o viaggiare con me.
 
C. Ti atterrai ai seguenti punti per regolare le relazioni personali con me:
1. Non ti aspetterai alcuna intimità da me, e non mi rimprovererai in alcun modo per questa 
mancanza.
2. Smetterai di parlare, se io ne farà richiesta;
3. Lascerai immediatamente la mia stanza da letto o il mio studio, senza protestare, quando io ne 
farò richiesta.
 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/einstein-che-marito-merda-fisico-impose-
moglie-mileva-regole-106866.htm

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

L'AMORE VIETATO DI AUSCHWITZ 

LA STORIA DI HELENA CITRONOVA, CHE GRAZIE ALL’AMORE DELL’SS FRANZ 
WUNSCH RIUSCÌ A SALVARE SE STESSA E LA SORELLA - ANNI DOPO FU LEI A 
RICAMBIARE TESTIMONIANDO IN SUO FAVORE AL PROCESSO

Sotto il nazismo, e in particolare dopo l’emanazione delle leggi di Norimberga, quelle fra ebrei e 
tedeschi erano le più proibite fra le relazioni. Eppure queste storie d’amore esistettero e non solo fra 
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cittadini ma anche fra prigionieri internati nei lager e personale a capo delle strutture...

 helena citronova
Da   http://www.allnews24.eu/
 
Sotto il nazismo, e in particolare dopo l’emanazione delle leggi di Norimberga, quelle fra ebrei e 
tedeschi erano le più proibite fra le relazioni. Eppure queste storie d’amore esistettero e non solo fra 
cittadini ma anche fra prigionieri internati nei lager e personale a capo delle strutture. Luoghi dove 
le persone facevano di tutto per cercare di sopravvivere un giorno in più e evitare le ‘selezioni‘, 
ovvero i viaggi senza ritorno verso le camere a gas.
 
Una di queste storie d’amore ‘proibito’, quella fra la detenuta ebrea slovacca Helena Citronova e il 
gerarca nazista Franz Wunsch, è stata raccontata dal network americano PBS  in un documentario 
sul campo di sterminio di Auschwitz dove persero la vita almeno un milione e 200 mila persone.
 
Salvata dalle camere a gas con una canzone
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 ss franz wunsch
Una relazione nata per caso, ovvero quando la ragazza fu obbligata a cantare per il compleanno di 
Wunsch e lui se ne innamorò a prima vista,  e grazie alla quale Helena riuscì a salvare se stessa e  
poco più tardi la sorella Rozinka e la figlia di lei. Quello stesso giorno infatti, Citronova era stata 
selezionata per le camere a gas e fu l’intervento dell’ufficiale a salvarla all’ultimo secondo.
 

 hele citronova con sorella roinka e nipote
Poco dopo il primo incontro, Wunsch le portò dei biscotti e un messaggio con la scritta «Mi sono 
innamorato di te» nella baracca dove lei stava lavorando.  E qui la ragazza seppe vedere 
un’opportunità. «All’inizio ho pensato che sarebbe stato meglio morire piuttosto che avere una 
relazione con lui. Per molto tempo ho finto, c’era solo odio, riuscivo a stento a guardarlo. Poi 
invece arrivarono anche i sentimenti», ha spiegato alla PBS Helena.
 
«Grazie a Helena sono diventato un altro»
La situazione cambiò quando la sorella e sua figlia arrivarono a Auschwitz e Franz si impegnò in 
prima persona per salvarle dalle camere a gas alle quali erano stati subito destinate. Una 
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riconoscenza, e forse anche un amore,del quale è rimasto traccia nei decenni, tanto che sia Helena 
che la sorella nel 1972 testimoniarono a favore dell’SS nel processo a suo carico.
 
Descritto dai sopravvissuti di Auschwitz come crudele, brutale verso uomini e donne, più volte 
addetto alla selezione di chi viveva e chi moriva disse di sè: «l’amore per Helena mi cambiò, 
diventai un’altra persona grazie a lei». Una persona che, come molti altri gerarchi nazisti, non 
scontò mai i suoi crimini. Franz Wunsch è morto nel 2009.  Di certo Helena gli ha ricambiato il 
favore.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/amore-vietato-auschwitz-storia-helena-
citronova-che-grazie-106864.htm

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

masuokaha rebloggatofrauigelandtheboys

SEGUI

A Study in Wurst

frauigelandtheboys:

leandraholmes:

There is no other country in the world that has a bigger variety on sausage and meat products as 

Germany. If you’ve ever travelled here and been to a butcher’s or just the display at an average 

supermarket you know this. We do love our sausages and hams and patés and a handful of things 

you most likely have never heard of. We eat them for breakfast, for lunch and dinner. 
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The umbrella term for all those meat products is “Wurst” or “Wurstwaren”, including not only your 

regular sausage-shaped Bratwurstand Fleischwurst but also spreads, hams and salamis. 

Here are a few examples you may not have heard of: 

Teewurst (tea wurst): this smooth or coarse spread, made of raw/smoked meat is very popular. The 

name can be a bit confusing, though, as tea is not an ingredient. It is unclear where the name comes 

from exactly, but it is assumed it was originally enjoyed with afternoon tea (which was common in 

upper class circles in Germany in the 19th century as well). 

Leberwurst (liver wurst): Leberwurst comes in a great variety, from very smooth and tender to 

coarse and with chunks of fat; with herbs, with truffles; made from pork, veal, goose, duck and 

many more. Liver itself is not the main ingredient, though it usually has between 10-30%. 
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These are all various types of Leberwurst. 

Blutwurst (blood wurst): Again, not only made of the name-giving ingredient. However, the by-

product of slaughtering is used as a filling material between the cooked pork bellies and many 

spices. If you’re from Britain you are familiar with a similar thing: black pudding. 

Mettwurst (ground pork wurst): Similar to a salami, a Mettwurst is made from raw pork with the 

addition of onions and spices, and then dry-aged, though usually not as long as a salami and it also 

remains softer, making it something between a spread and something you can cut in slices. A 

smooth, soft Mettwurst is one of my personal favourites. 

Sülzwurst/Aspikwurst (aspic wurst): Another Wurst family that comes in a really great variety is 

Sülzwurst, or simply Sülze. It contains various types of lean or fatty meats in jelly. Common meats 
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used are beef tongue, chicken breast or ham, often with the addition of mushrooms, asparagus or 

other vegetables. The closest internationally known product is corned beef. 

Various types of Sülze. (not my personal favourite. If I want jelly I eat… well, jelly)

Mortadella-types: Another large family consists of fine, cooked sausages similar to the Italian 

mortadella but also with a variety ranging from coarse to fine, with chunks of meat, pistachios, and 

sometimes even…
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… shaped like a bear. 

Leber-/Fleischkäse (liver/meat cheese): not vastly different from a mortadella but different 

nonetheless. If called Leberkäse outside of Bavaria it must contain liver (a small amount), in 

Bavaria it doesn’t have to. Everywhere else it’s just called Fleischkäse if it doesn’t contain liver. It’s 

cured pork and beef with spices which is later baked, not cooked or steamed like most other 

sausages, which gives it a nice crust. Leberkäse can either be eaten in thin slices on bread or even as 

a main course with mashed potatoes as side. 
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Aside from all these types of Wurst we do, of course, have many, many kinds of ham - from cooked 

over smoked to raw dried (Black Forest Ham, for example, is one of the most popular hams here; 

it’s smokier and darker than Serano ham) - various types of salamis and, of course, many different 

sausages like Wiener, Frankfurter, Thüringer (Bratwurst) and so on. 

Oh, and I completely forgot to mention we also have a thing called “Wurstsalat” (wurst salad, yes 

you read that right). 
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I hope you have enjoyed my little Wurst lesson and are not too hungry now. I could do one on 

bread, next, because that’s also something where our variety is unparalleled. 

Ehm.

Fonte:leandraholmes

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

Li Bai’s

historical-nonfiction
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During the Chinese Tang dynasty, anyone with an education was expected to greet as well as say 

goodbye in poetic verse composed on the spot. This particular example is one of Li Bai’s (701-762), 

the most celebrated Tang Dynasty poet. It is a farewell poem written for the poet’s friend, the 

imperial librarian/proofreader, who climbed the Xie Tiaos Pavilion with Li Bai. In the verse, there is 

the feeling of being underappreciated by the official circle. He expresses his resentment for the 

darkness of society and longing for a brighter, more enlightened world (where he would be better 

appreciated, one assumes). 

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

Lago di Pilato

« ...se vi scopre qualcuno è male accolto (...) Non è 

molto che ci sorpresero due uomini, uno dei quali era 

un prete. Questo prete fu condotto a Norza e là 

martirizzato e bruciato; l'altro fu tagliato a pezzi e 
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gettato nel lago da quelli che l'avevano preso »

(Antoine De la Sale, Il Paradiso della Regina Sibilla, 

1421)

Il lago di Pilato è uno specchio d'acqua situato sul monte Vettore, nel massiccio e nelParco nazionale dei Monti 

Sibillini ad una quota di 1.941 m s.l.m., appartenente al comune di Montemonaco, provincia di Ascoli Piceno.

È conosciuto e spesso definito "il lago con gli occhiali" per la forma dei suoi invasi complementari e comunicanti nei 

periodi di maggiore presenza di acqua.

•

Descrizione
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Il lago di Pilato a fine maggio.

Il lago, situato nelle Marche a meno di un chilometro dal confine umbro, in prossimità dei comuni di Arquata del Tronto 

e Montegallo, è racchiuso in una stretta valle glaciale a nord della cima principale del massiccio. È l'unico lago naturale 

delle Marche (escludendo i laghi costieri) e uno dei pochissimi laghi glaciali di tipo alpino presenti sull'Appennino. Si è 

formato a causa dello sbarramento creato dai resti di una morenacreatasi in epoca glaciale. L'ultimo modellamento della 

valle glaciale è del Pleistocenesuperiore (da 125.000 a 10.000 anni fa). Particolare e suggestiva la sua ubicazione tra 

pareti impervie e verticali immediatamente sotto la cima del Monte Vettore.

Le dimensioni del lago e la portata d'acqua dipendono principalmente dalla distribuzione delle precipitazioni: il lago è 
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infatti alimentato, oltre che dalle piogge, soprattutto dallo scioglimento delle nevi, che ricoprono per buona parte 

dell'anno la superficie dello specchio d'acqua fino all'inizio dell'estate; alcuni nevai resistono nell'area fino ad agosto, 

nonostante la non elevatissima altitudine del monte Vettore. Il perimetro del lago è di circa 900 metri per una larghezza 

di 130 metri: la misurazione della profondità degli invasi, pari a circa 8-9 metri, fu rilevata nell’anno 1990, quando la 

zona restò completamente asciutta per una forte siccità. Il lago non ha immissari visibili, ma sul fondo sono presenti 

inghiottitoi che possono essere relazionati con le sorgenti del fiume Aso attraverso canali carsici sotterranei.

Il lago ospita un particolare endemismo, il Chirocefalo del Marchesoni: è un piccolo crostaceo di colore rosso che 

misura 9-12 millimetri e nuota col ventre rivolto verso l'alto. La zona presenta anche un insetto molto piccolo detto 

ditiscide, coleottero acquatico nero di origine boreo-alpina.

È severamente vietato bagnarsi nelle acque del lago. Bisogna mantenere una distanza di almeno 5 metri dal bordo per 

evitare di calpestare le uova del chirocefalo deposte a riva, tra le rocce in secca. Nonostante questi divieti e i controlli da 

parte degli Agenti del Corpo Forestale dello Stato non è raro imbattersi in gruppi di turisti che, incuranti o ignari delle 

restrizioni di legge, si immergono o si bagnano i piedi nelle acque o ne prelevano per dissetarsi.

Tradizioni popolari

Nella tradizione popolare il lago è stato ed è considerato un luogo magico e misterioso. Prende infatti il suo nome da 

una leggenda secondo la quale nelle sue acque sarebbe finito il corpo di Ponzio Pilato condannato a morte da Tiberio. 

La pena non fu solo questa, ma anche la mancata sepoltura del suo cadavere. Il corpo, chiuso in un sacco, venne affidato 

ad un carro di bufali lasciati liberi di peregrinare senza meta e sarebbe precipitato nel lago dall'affilata cresta della Cima 

del Redentore. Anche per questo il lago, a partire dal XIII secolo è stato considerato luogo di streghe e negromanti, 

tanto da costringere le autorità religiose del tempo a proibirne l'accesso e a far porre una forca, all'inizio della valle, 

come monito. Intorno al suo bacino furono alzati muri a secco al fine di evitare il raggiungimento delle sue acque.

Altro nome usato nell'antichità era quello di lago della Sibilla, come si evince da una sentenza di assoluzione emessa dal 

Giudice della Marca Anconitana De Guardaris nel 1452, a favore della comunità di Montemonaco, per aver 

accompagnato cavalieri stranieri a consacrare libri magici ad Lacum Sibillæ.[1]

Nel Museo della Grotta della Sibilla, presso Montemonaco, è custodita una pietra scura, detta "La Gran Pietra", che reca 

incise lettere misteriose e rinvenuta nei pressi del Lago. Secondo la leggenda questo sarebbe il lago Averno da cui si 

entra nel mondo degli Inferi.

Come si raggiunge
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Il lago di Pilato sulla catena dei Monti Sibillini

Chirocefalo del Marchesoni

Per arrivare al lago di Pilato si può partire da Foce, una piccola frazione di Montemonaco. Da qui occorre camminare 

per oltre due ore su una strada sterrata in direzione sud, traversando il Piano della Gardosa, fino al suo termine (questo 

tratto è eventualmente percorribile con qualche cautela anche in auto, risparmiando circa mezz'ora; è sufficiente 

informarsi presso la Casa del Parco sita alla fine del paese).

Al termine della stradina si prosegue lungo un ripido sentiero sulla sinistra, all'interno di un fitto boschetto, che con 

ripidi tornanti (le cosiddette "Svolte") supera un canalone, fino a raggiungere i dolci pendii della valle del lago di Pilato, 

a circa 1.941 metri di quota.

A questo punto procedendo in direzione sud, sempre in prossimità del fondo della valle, si apre un ambiente via via più 
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grandioso, fino a raggiungere la conca del lago di Pilato, a 1.941 metri di quota (circa 3 ore di cammino da Foce, 2,30 

partendo dal termine della strada sterrata). Il ritorno si svolge lungo il medesimo percorso della salita.

In alternativa si può partire sia dal versante Marchigiano, e precisamente da Forca di Prestadal comune di Arquata del 

Tronto, da cui si segue il percorso per arrivare alla cima del monte Vettore, giunti al rifugio Tito Zilioli si inizia a 

scendere a sinistra verso la valle del lago, sia dal versante Umbro, e precisamente dalla Capanna Ghezzi, passando per 

Forca Viola (dei tre è il sentiero più agevole).l

Una descrizione dettagliata del percorso che da Foce porta al lago di Pilato si trova in C. Censori,   Foce e il lago di 

Pilato  , Ascoli Piceno 2014.

Note

• ^ Pergamena N° 40 dell'Archivio storico di Montemonaco.
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kakumei-no-tomoshibi:

thedebonairgentlequeer:

wryer:

“In 1921, early suffragettes often donned a bathing suit and ate pizza in large groups to annoy men…it was a 

custom at the time.”

TIME TO REVIVE A CUSTOM

Cool story, but made up. The caption would be: 

July 31, 1921. Washington, D.C. “Pie eating contest at Tidal Basin bathing beach.”

But hey, I’m all up for the bathing suit and pizza plan, let’s do it.

Fonte:fat-grrrl-activism

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

Gary Dahl
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ultrafacts:

Gary Dahl created the “Pet Rock”

(Fact Source) Follow Ultrafacts for more facts

Fonte:ultrafacts

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Dahl_(entrepreneur)

https://it.wikipedia.org/wiki/Pet_Rock

------------------------
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Oltre la monocultura di genere

Mostre. «Chercher le garçon» al Musée d’art contemporain du Val-de-Marne a Parigi. Esposte 
opere di artisti uomini dove la rappresentazione dei corpi e della realtà supera con leggerezza gli 
stereotipi della «maschilità»

Francesco Ventrella
EDIZIONE DEL26.08.2015

PUBBLICATO26.8.2015, 0:05

L’esplorazione del genere nelle mostre di arte moderna e contemporanea ha 

una lunga tradizione curatoriale, ma è stata più spesso associata con le rappre

sentazioni del femminile. Un numero minore di mostre, invece, si è occupato 
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delle costruzioni del maschile proprio a partire dalla critica femminista al 

genere. Al contrario di altre mostre, però, Chercher le garçon, curata da Frank 

Lamy al Macval (Musée d’art contemporain du Val-de-Marne) di Parigi, 

include opere di soli artisti uomini. Quella che inizialmente sembrerebbe una 

mera provocazione è presentata nel catalogo della mostra come un tentativo di 

critica delle rappresentazioni delle maschilità nella cultura contemporanea, e 

non sarebbe scandaloso ammettere che termini come fallimento, dubbio, 

incertezza e fiasco, esplorati da alcuni lavori in mostra, possano essere utiliz

zati anche per definire questo progetto curatoriale, sebbene questo non voglia 

essere necessariamente un giudizio negativo su di esso. Appena entrati nel 

breve corridoio che collega la hall del museo alla prima sala della mostra, ci 

troviamo di fronte a una breve nota che si rivolge direttamente ai visitatori e 

alle visitatrici per spiegare che il nudo è un genere della storia dell’arte e che in 

questa mostra si troveranno molti nudi. Promossa da un’istituzione museale 

che ha anche una missione culturale radicata nel contesto locale della Val-de-

Marne, questa mostra si rivolge ad un pubblico le cui differenze culturali, reli

giose, di classe e di genere non possono essere cancellate in nome una singola 

concezione elitaria del mondo dell’arte. Anziché basarsi sul consenso che ha 

fatto il successo di altre blockbuster sul genere, Lamy sembra pensare la 

democrazia del museo come uno spazio di dissenso.

Metafore erettili
Ma che cosa si intende per nudo qui? Appena entrati nella prima sala siamo 

accolti da una scultura senza titolo di David Ancelin che mette su un piedi

stallo un paio di jeans calati su delle scarpe. Forse una metafora dell’uomo 

messo a nudo, ma non c’è nessun corpo dentro quei pantaloni, non perché il 
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maschio se ne sia andato, ma perché l’installazione ci invita, come dice il titolo 

della mostra, a chercher le garçon. C’è molto spazio per pelle, peli, fluidi e 

sudore senza necessariamente scadere nei cliches del testosterone.

Altre opere elaborano una sorta di giocosità nel disfare una concezione erettile 

della maschilità, come nei trofei accartocciati di Jean-Baptiste Ganne. Intito

lato Détumescences (2012) questa istallazione è un contro-monumento ai gad

get associati con la competizione sportiva. Questo lavoro ha forti risonanze 

formali con un’istallazione di Mary Kelly, Gloria Patri (1992), in cui trofei e 

placche superlucidate erano giustapposti a narrazioni della guerra in Iraq nei 

primi anni Novanta, per creare una sorta di continuità tra ideali maschili e 

prodezza fisica. Poste una accanto all’altra, queste due installazioni potrebbero 

innescare una discussione sulla militarizzazione dello sport nell’epoca 

moderna, e la sportivizzazione della guerra in epoca contemporanea. Al tempo 

stesso, però, si metterebbe in evidenza anche una sorta di ingenuità nel lavoro 

di Ganne rispetto a quello di Kelly. Mentre questo confronto formale — e ce ne 

sarebbero altri da fare — ci riporta alla scelta di una «una mostra collettiva di 

artisti uomini», si ricollega anche al problema della rappresentazione moderna 

del genere nella storia dell’arte. Questo mancato confronto con le artiste 

sarebbe teso, secondo Lamy, ad esporre il mito della simmetria dei generi.

Il concetto di modernità dell’artista nella storia dell’arte si è formato proprio 

attraverso una disqualificazione del genere. Così come altri concetti cardine 

del modernismo, quali il primitivismo o il naïf, anche il genere è stato trasfor

mato dall’arte moderna in un «altro» di cui l’artista si deve appropriare, per 

evitare di diventare «altro» lui stesso. L’«altro», dunque, esisterebbe per la 

cultura visuale modernista solo come oggetto della rappresentazione e non 

come soggetto. Per queste ragioni si comprende come la categoria della 
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«donna artista» sia stata spesso considerata una derivazione femminista che 

contamina con il genere l’autenticità dell’artista moderno. Nell’arte, così come 

pure nel linguaggio, il genere è marcato solo al femminile, mentre il maschile è 

assunto come universale. Queste problematiche dimostrano che il genere non 

ha a che fare con i corpi riproduttivi a livello biologico, ma riguarda il modo in 

cui i corpi sono riprodotti attraverso la storia.

È proprio all’interno di questo progetto critico femminista che Chercher le 

garçon ci propone di esplorare le costruzioni della maschilità nell’arte. Seb

bene questa strategia rimanga complicata, mi piacerebbe accogliere l’invito del 

curatore di non prendere il sottotitolo della mostra come un’inversione del 

genere della «mostra di artiste»; invece, qui l’idea sarebbe quella, concentran

dosi su una serie di lavori fatti solo da uomini, di rendere le maschilità leggibili 

e riconoscibili in quanto costrutti di genere anziché l’effetto di una naturalizza

zione. Qui non si tratta di ritrovare una maschilità sovradeterminata e già 

scritta nelle pagine della storia dell’arte. La proposta è invece quella di cercare 

le maschilità oltre quella che Nicoletta Poidimani, citando Vandana Shiva, 

aveva definito come «monocoltura del genere». Attraverso una collettiva di 

artisti, quindi, non ci vengono proposte delle risposte su cosa sia o debba 

essere la maschilità per e degli uomini, ma ci si chiede di verificare i modi 

attraverso i quali concetti come efficienza, autorità, eroismo, conquista, forza, 

ecc., siano solitamente associati con la maschilità . Tra questi concetti, però, 

potremmo anche annoverare il privilegio maschile che, a livello istituzionale, 

la mostra forse non riesce totalmente a scardinare.

Identità insubordinate
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È importante ricordare che le politiche di critica del genere non riguardano 

solo le donne, ma anche gli uomini i cui privilegi sono legati alla riproduzione 

di ruoli e categorie che li legano ad un patto patriarcale. Come suggerisce Gio

vanna Zapperi nel suo saggio per il catalogo della mostra, l’idea di non confor

marsi alle norme che riproducono il genere potrebbe essere un punto di par

tenza per esplorare una forma di disobbedienza attraverso cui gli artisti met

tono in discussione la propria maschilità . Diversi lavori in mostra attaccano 

gli aspetti virili dell’eredità dell’espressionismo astratto, criticano l’iconografia 

eroica della pittura del ventesimo secolo, decostruiscono gli aspetti fallici della 

scultura moderna o semplicemente si riappropriano dei gesti dei maestri del 

Novecento. Le contraddizioni e le ambiguità del genere non rappresentano 

solo un fallimento della riproduzione della norma, ma anche una possibilità di 

cambiare e resistere a quelle forme di maschilità che sono definite solo attra

verso il loro essere subordinate al disprezzo e alla violenza omofobica. Così, 

alcuni degli artisti in mostra lavorano sul concetto di insubordinazione delle 

identità culturali attraverso la mascherata e il travestimento. Questi progetti 

immaginano scenari complessi che, attraverso la performatività del genere e 

della razza, ripropongono una questione che sta alla base di questa mostra: le 

maschilità moderne non sono, e non sono mai state prerogativa degli uomini. 

Come ebbe a scrivere Mario Mieli, il travestito grida vendetta al cospetto del 

cazzo, ed è forse per queste ragioni che il fallimento della mostra sta nella 

scelta non tanto di escludere le artiste ma di insistere sul fatto che tutti questi 

artisti siano «uomini».

fonte: http://ilmanifesto.info/oltre-la-monocultura-di-genere/
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Ma io guardavo le figure

biancaneveccpha rebloggatoleonoraddio

SEGUI

Era già tutto scritto, solo che io 
guardavo le figure.

—

 

(via ilfascinodelvago)

Fonte:ilfascinodelvago
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Faccina sorridente
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tristemietitore:

Faccina sorridente

Fonte:tristemietitore
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Sconfiggere la bussola

stripeoutha rebloggatole9porte
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SEGUI

… questa nave veleggiò e veleggiò finché non ebbe sconfitto 
la bussola,

questa nave non trovò mai un porto, ricordalo,

continuò a veleggiare finché la rosa della bussola non fu del 
tutto sfiorita…

—

 

John Barnie 

(via le9porte)

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

Garibaldi non abitò qui

marsigattoha rebloggatobrondybux
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Fonte:gioschiavinato
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Susan George: “La guerra di classe l’hanno stravinta i ricchi”

 5 | 11728 Views
DI LA REDAZIONE IL 10 FEBBRAIO 2014

Susan George, economista, è considerata a livello mondiale una delle studiose più importanti della questione della  

fame nel Terzo mondo. Presidente del Transnational Institute di Amsterdam, è anche presidente onorario di Attac  

France.

La guerra di classe non è morta, ma l’hanno stravinta i ricchi. Anzi, i super ricchi, nuova classe globale che ora si 

chiama HNWI, acronimo di High Net Worth Individuals (individui con alto patrimonio finanziario, almeno 30  

milioni di euro. Parola di Warren Buffett, re dei mercati finanziari globali, uno degli uomini più facoltosi del 

pianeta,  dunque membro di  questo club esclusivo in  crescita  continua nonostante  la  crisi,  tanto da includere 

quest’anno la quota record di 200.000 persone e del quale si parla troppo poco.

La lotta di classe al contrario, un mondo paradossale dove si ruba ai poveri per dare ai ricchi, con l’obiettivo di  

togliere di mezzo i diritti umani e la democrazia, considerati l’ultimo ostacolo (o l’ultimo baluardo) da superare  

per ricavare profitti più alti senza troppe seccature.

L’establishment economico e finanziario non ha sensi di colpa per quello che è accaduto nel mondo negli ultimi  

sei-sette  anni.  È  uno  dei  paradossi  di  quest’epoca,  i  neoliberisti  hanno  capito  il  significato  del  concetto  di  

egemonia culturale di Antonio Gramsci e l’hanno applicato benissimo.

La loro ideologia è penetrata negli Stati Uniti, poi si è diffusa in tutte le organizzazioni internazionali e vanta un 

supporto intellettuale mai visto. Prendiamo l’Ue. Sono riusciti a ottenere consenso e supporto proponendo misure  

di austerità per uscire dalla crisi convincendo tutti che il bilancio di uno Stato e quello di una famiglia sono la  

stessa cosa per cui si può spendere solo in base alle entrate.

Non è così, il debito pubblico storicamente finanzia la crescita, è altra cosa dagli sprechi. Per fare un esempio due  

economisti della Bocconi di Milano, Alesina e Ardeagna, a mio avviso hanno fornito una errata base teorica alla  

Banca  centrale  europea,  ai  governi  e  alle  istituzioni  europee  proponendo  l’austerità  per  fronteggiare  la 

depressione. E la gente è stata convinta dell’ineluttabilità delle scelte.

La prova? In Grecia non hanno fatto la rivoluzione. Se tagli gli sprechi, va bene. Ma un euro tagliato ai servizi  
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sociali come alla scuola ha un impatto che produce costi tre volte più alti.

I lavoratori hanno pagato e stanno pagando i costi della crisi provocata da altri. Mi pare obiettivo dire che chi 

lavora oggi non riesca a guadagnare abbastanza mentre i manager della finanza si sono elargiti subito i lauti bonus 

derivanti da questi salvataggi. E che la ricchezza accumulata in poche mani ammonti a 35.000 miliardi di euro e  

sia posseduta, da 200.000 persone. Trovo immorale tutto ciò.

Ma è ancor più immorale l’ideologia che consente loro di accumulare queste smisurate ricchezze e di manipolare 

le persone facendo loro credere che tutto ciò sia giusto e che le ricette per combattere la povertà siano quelle della  

Banca mondiale o del Fondo monetario.

Si  continua  a  credere  che  ogni  dollaro  detassato  alle  grandi  aziende  e  ai  più  ricchi  venga  reinvestito 

produttivamente. Invece la ricchezza finisce nei paradisi fiscali.  E, aldilà dei proclami, nulla è stato fatto per  

illuminare gli angoli bui di queste giurisdizioni segrete e controllare i  profitti  di aziende e singoli.  Le grandi  

multinazionali sono ormai troppo forti e determinano il pensiero unico che ci racconta un mondo bello, quello  

della globalizzazione, che crea occasioni per tutti. Peccato sia così solo sulla carta.

Il movimento di Occupy aveva buoni contenuti, ma è stato anarchico. Hanno consentito a tutti di parlare in un 

momento di rabbia collettiva, ma non hanno mai preso una sola decisione per passare all’azione. Il problema della  

società civile è la mancanza di una visione globale: gli ecologisti pensano solo all’ambiente, i sindacati al lavoro,  

le femministe alle donne, altri a finanza e tasse.

Il  pericolo è  che la  gente,  il  99 per  cento di  chi  non detiene nulla,  venga convinta  dal  restante  1 per  cento  

dell’inutilità della politica. Prendiamo l’Unione europea. Credo nell’Unione e nell’euro, ma a patto che siano 

partecipate dai cittadini. Ormai l’85 per cento delle leggi in Paesi come Italia e Francia recepiscono le direttive  

della Commissione europea, un organismo non eletto democraticamente e influenzato dalle lobby. Ma gli europei 

non si ribellano, preferiscono astenersi dal voto. Così garantiscono lunga vita al sistema ingiusto che oggi è al  

potere.

Susan George

fonte: http://www.ilquorum.it/la-guerra-di-classe-lhanno-stravinta-ricchi/
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Leggere e seguire la Bibbia…
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chicazzomelhafattofare:

“La Bibbia ti dice di amare il prossimo.

Il Kamasutra ti dice come!!!!”

Bella questa…..

Bisogna leggere

Fonte:corallorosso

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

Man Ray
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Man Ray      Genica Athanasiou (qui fût la compagne d’Antonin Artaud), Paris     1930

-------------------------
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Emigrazioni

emmanuelnegroha rebloggatomisantropo

Filippini, pakistani, cinesi, bengalesi, indiani, camerunensi, senegalesi, nigeriani vengono 

a cercare lavoro in Italia. Gli italiani vanno a cercare lavoro in Germania e in Inghilterra. 

Gli irlandesi vanno in Canada e Australia. In un periodo storico in cui l'economia cinese 

sta tremando e le stesse aziende cinesi delocalizzano in Vietnam e Cambogia.

Però rimettere in discussione il modello economico non è in agenda.

—

 

3nding

(via 3nding)

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

20150829

Differenze

solosilviapunto

Ogni cuore è diverso dagli altri, e non sappiamo nemmeno in che modo. Quando ci 

innamoriamo, come per magia i nostri cuori diversi si uniscono nel cercare insieme lo 

stesso desiderio, ma prima o poi le differenze riaffiorano, a allora arrivano i dispiaceri e i 

rammendi, e nel mezzo tanta solitudine e paura. Un amore che resiste alla pena causata 

dalle differenze dev'essere considerato raro.

—

 

Dal libro “La valle delle meraviglie” - Amy Tan

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

20150831

Renzi e Lucia: perché rileggere i Promessi sposi
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Post/teca

Alfio Squillaci
29 agosto 2015

Nel marzo scorso  il nostro capo del Governo sulla scia di   Umberto Eco sostenne che 
l’obbligatorietà della lettura scolastica dei “Promessi sposi”  allontanava i lettori dal romanzo 
nazionale (Arbasino diceva che è come il Duomo in una città dove non ci sono altre chiese) e 
invitava però a leggere l’opera tutte le mattine per trarne ammaestramento. Io l’ho fatto questa 
primavera e questa estate punzecchiandomi con tutta una serie di domande e considerazioni che vi 
propongo di seguito.
Come, quando e perché Manzoni abbia scelto la forma-romanzo rimane un fatto tutto sommato 
misterioso (v. Ezio Raimondi, “Il romanzo senza idillio”). Il romanzo in Italia all’epoca in cui 
Manzoni si accinge a scriverne uno è genere negletto e totalmente estraneo – quale prassi letteraria 
e forma espressiva – all’establishment letterario nazionale. Sembrerebbe che la cosiddetta “prosa 
del mondo” (Hegel) e l’inclinazione narrativa tout court fosse stata affossata del tutto da secoli di 
esasperati sonettismo e lirismo petrarcheschi e cantabilità e vocalità  in genere,  che è rimasta 
dopotutto, dal Melodramma a Sanremo, come prima scelta nazionale artistica media: se ti vuoi 
esprimere “artisticamente” e dar sfogo alle tue “spremute di cuore”  scrivi una canzone e cantacela: 
“X factor” permanente praticamente. E tutto ciò però nella terra che con Boccaccio aveva dato il la, 
seppur nelle forme del racconto o della ghirlanda di racconti alla narrativa occidentale moderna. Il 
racconto breve più che il romanzo aveva preso il sopravvento,  diventando, la novella o il racconto, 
la forma privilegiata italiana del narrare dal  “Decameron”, passando per i novellieri del ‘500 e del 
‘600 fino alle “Novelle per un anno” di Pirandello, ma con qualche eco anche nei film a episodi 
degli anni Sessanta, penso ai “Mostri” o a “Boccaccio 70” .
Mancò in Italia l’uso del genere nella sua forma settecentesca (altrove Lesage, Richardson, 
Fielding, Prevost, ma anche Sade, Retif de la Bretonne e il romanzo pornografico addirittura,  da 
noi solo  Pietro Chiari e Antonio Piazza), perdemmo nel Settecento il contatto con l’Europa fredda e 
con quel  genere letterario, già noto nel mondo ellenistico, ristabilito in epoca moderna dal genio 
spagnolo di Cervantes e rilanciato in Europa dalla nascente industria editoriale inglese e francese 
settecentesca trovando già il suo pubblico avido di storie e di avventure. Potevamo avere il nostro 
“Barry Lindon” o meglio il  “Tom Jones”  se l’abate Parini invece degli ariosi, incipriati, eleganti, 
ma anche ripicchiati versi del “Giorno” ci avesse dato un bel romanzo di formazione in cui il 
“giovin signore” prendeva i suoi rischi con l’esistenza in peregrinazioni e agnizioni piuttosto che 
perdersi in notti idiote inseguendo il “patetico gioco”.
Rischiavamo anche di perdere la forma ottocentesca del genere (ma con molti debiti verso 
quella settecentesca) se Manzoni il 24 aprile 1821 non l’avesse scelta. Senza mai avercene spiegate 
le ragioni peraltro. Inuzzolendoci per sempre sulle ragioni di quella scelta azzardata, coraggiosa ma 
repentina dopotutto. Rarissimi sono gli accenni che Manzoni fa al suo romanzo e al romanzo in 
generale nella sua corrispondenza. Il genere – a differenza delle tragedie – non sollevò in lui alcuna 
soffocante e paralizzante preoccupazione retorico-stilistica, salvo quella linguistica, ma era 
questione di ampio registro comunicativo, di estetica della ricezione si direbbe: come arrivare sia ai 
dotti che agli indotti, al colto pubblico e all’inclita guarnigione con una lingua condivisa, e questo in 
un contesto letterario exclusive direbbe Arbasino, ossia in una tradizione letteraria, cortigiana e 
aristocratica come quella italiana,  che non si era curata di raggiungere il più grande pubblico 
possibile sia quando pour cause  ancora non si era formato nelle forme a noi note, sia quando già 
pronto non trovò che l’abate Chiari– che lasciò il teatro veneziano e le lucrose commedie buttandosi 
a capofitto nel romanzo perché ci guadagnava di più – a soddisfarlo da un lato ma anche  l’industria 
culturale di allora, quelle traduzioni   che si approntavano a tambur battente per tutto il Settecento a 
Venezia   (vedi  G.B. Marchesi,   Romanzi e romanzieri italiani del Settecento),  la quale industria 
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provvedeva, con massicce  importazioni dall’estero, alla domanda crescente del pubblico italiano 
non coperta da un’offerta nazionale visto che i produttori-letterati locali erano ancora persi tra Filli, 
Amarilli e Clori e nelle Arcadie perenni dello spirito.
Istanza democratico-letteraria quella di Manzoni dunque; e già un punto a suo favore.   Il fatto 
che il genere romanzo si presentasse lawless, privo di ogni regola, e nello stesso tempo ricettacolo 
di tutti i generi precedenti (teatro tragico e comico, saggio storico, dialogo drammaturgico, e un 
minimo di ut pictura poesis) deve essergli sembrato per queste ragioni una forma spontanea e 
coerente di espressione? A me  non sembra. Occorreva qualcosa di più di una semplice opzione 
letteraria. Agli inizi dell’800, la scelta del genere-romanzo era sicuramente una scelta rischiosa, di 
tipo ideologico-programmatica per un letterato che campava del suo e non era un abatino in cerca di 
facili guadagni come Pietro Chiari (il primo romanziere “moderno” italiano): una scelta non 
precipuamente letteraria o espressiva, ma intenzionale, programmatica, ideologico-letteraria. Era 
come se oggi un impomatato e siderale letterato, solitario distillatore di versi ermetici, letti solo da 
altri lambiccati poeti o dal bravo  Mattia Marchesini per dovere d’ufficio, decidesse su due piedi di 
scrivere sceneggiati per la televisione, aggiungendo al palinsesto basico delle 4 “C” di Berlusconi, 
calcio, cosce, canzoni e cazzate anche la telenovela di due giovani fidanzati che come nel romanzo 
alessandrino delle Etiopiche vengono separati dal capo dei briganti, attraversano avventure e 
disavventure e alla fine si ricongiungono nell’happy end assistiti forse dalla Pronoia, pardon si 
chiama Provvidenza quella così lì nel mondo cattolico. Con la scelta del romanzo era come 
scendere di due piani: dall’highbrow al lowbrow saltando il middlebrow, dalla stratosfera degli “Inni 
Sacri” (di un sublime liturgico illeggibile oggi ) al romanzo-romanzo, dal rarefatto carme al fumetto 
dell’epoca, dalle algide e pensierose tragedie allo sceneggiato popolare.
Sta qui il grande azzardo di Manzoni: versare il fuoco incandescente dell’Alta cultura (dove 
pullulano sottotraccia Bossouet, Nicole, Pascal, Montesquieu) nello stampo ultra-popolare del 
romanzo. E avendo come tema portante “alto di gamma” – ma tema che sicuramente interessava 
soprattutto il popolo-, la domanda disperante: quale giustizia in questo basso mondo? I prof di liceo 
di una volta ricordavano a questo punto che Manzoni intese allegare al romanzo la digressione “La 
storia della colonna infame”, a comprova che il tema del romanzo è la giustizia e non il 
giustizialismo fanatico, o meglio   la domanda: «ma veramente “alla fine” viene dato in questo 
mondo “a ciascuno il suo” come promette il Vangelo»? Senza dimenticare che la giustizia è il tema 
perenne in Italia, un Paese, dove nonostante le apparenze si sorveglia poco e si punisce pochissimo 
(ognuno in Italia fa come gli pare, fa “tuono” a sé diceva Leopardi) e quando si comminano le pene 
le si dà spesso e volentieri a quelli sbagliati, ai minchioni che non si possono difendere e non hanno 
“santi in paradiso”. (Nel brillantissimo   saggio di Marco Viscardi “Le lune di don Lisander” che 
invito a leggere,  è detto che il romanzo “è una spietata riflessione sul male”;  interpretazione che 
non mi sembra distante dalla mia come romanzo sulla  giustizia, ossia riparazione, compensazione, 
remunerazione, castigo del male).
Un ultimo sguardo alla condizione del romanzo in Italia prima di Manzoni può meglio 
lumeggiare il suo azzardo. Non c’era stato in Italia l’ “Elogio di Richardson” di Diderot, ossia lo 
sdoganamento, da parte dell’alta cultura, del genere popolare per antonomasia. Ma quando 
esattamente Manzoni abbraccia la forma-romanzo? Tenendo d’occhio le date a me pare il 1810 
l’anno cruciale. Sappiamo che Manzoni soggiorna quell’anno per un mese a Venezia, il centro 
propulsore del romanzo in Italia allora. Escludendo che volesse fare “come Chiari” sicuramente 
Manzoni aveva il genere davanti a sé, forse nelle botteghe dei librai-editori, Pasinelli, Gatti, 
Bassaglia, Savioni, ecc.  bello e formato, un prodotto popolare alla portata di fantesche e militari. Il 
romanzo era lì con le sue straordinarie risorse pluridiscorsive e plurilinguistiche, coi suoi mille 
livelli di lettura, perché il romanzo è il genere multilevel per eccellenza. Vuoi la pagina iperletterata 
col suo falso ma perfetto stile antiquario? Ed ecco quella straordinaria prefazione secentesca. E lo 

588

http://www.leparoleelecose.it/?p=19608
http://www.leparoleelecose.it/?p=19608


Post/teca

spagnolo e il latinorum in un’unica pagina, che favorisce intarsi linguistici di gran scuola.  Vuoi il 
registro popolare, giocoso-satirico, la satira menippea addirittura per far contento Michael Bachtin?, 
ed eccoti i ragionamenti a pera di don Abbondio e don Ferrante. E come far parlare i popolani? 
Esattamente come “mangiano”,  e quindi, aprendo a caso il romanzo, espressioni tipo “drizzare le 
gambe ai cani”, “vaso di coccio fra vasi di ferro”,  “indovinala grillo”, “uccel di bosco”, “cantare e 
portare la croce” ecc. ecc.
Leggere e rileggere i “Promessi sposi” perché è il romanzo italiano e degli italiani per 
eccellenza. Il “carattere nazionale italiano” è iniziato con la Controriforma infatti, nel ‘600, proprio 
ai tempi dei “Promessi sposi”. Era dopotutto l’opinione di Sismonde de Sismondi, contro cui lo 
stesso Manzoni ne “Le osservazioni sulla morale cattolica” entrò vanamente in conflitto (non riuscì 
a completare le “Osservazioni”, come è noto). Sismondi (1773- 1842) argomentava che attraverso il 
sacramento della Penitenza (statuito come lo conosciamo ancora oggi, anche se nessuno più si 
confessa, dal Concilio di Trento) si offriva un facile lavacro periodico alle coscienze così rese flebili 
ed esenti dall’interiorizzazione del comando morale. Sono punti di vista certamente: erano 
d’accordo con Sismondi sia Leopardi che De Sanctis, come Gobetti o Gramsci, in disaccordo altri, 
specie di parte cattolica, com’era prevedibile.  Ma è difficile negare che siamo figli del ‘600: lì sono 
nati gli italiani. Lì si mettono le fondamenta di quella che l’acuto   Ermanno  Rea chiama la “fabbrica 
dell’obbedienza” di un Paese cattolico in cui tutti i giorni il TG1 bacia la pantofola al Pontefice 
anche quando ha solo da dire ovvie verità come “Oggi è mercoledì”. Perché in realtà noi non siamo 
figli dei Comuni o del Rinascimento come non lo siamo dell’Impero romano, allo stesso modo in 
cui non sono discendenti dei Faraoni gli attuali egiziani o figli di Pericle i vari Tsipras e Varufakis. 
La storia ha i suoi snodi come le invasioni di altri popoli e i suoi momenti di rottura come le riforme 
religiose. Sono le religioni che formano le civilizzazioni culturali: e noi siamo figli della 
controriformata Chiesa Cattolica del Papa Paolo IV Carafa più che di Dante e men che meno  di 
Giulio Cesare.
Leggere e rileggere i “Promessi sposi” è diuturna incombenza del giorno, direbbe Gadda, per ogni 
italiano. È anche  il romanzo da offrire con le dovute decrittazioni ai nuovi arrivati per capire 
l’italiano di base, per “impaesarsi” subito nel nostro Paese, per capire che tra l’italiano don 
Abbondio e l’italiano  Alberto Sordi (che ce lo siamo meritato, come dice Nanni Moretti) non c’è 
che una linea retta. “ I Promessi sposi” siamo noi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/renzi-e-lucia-perche-rileggere-i-promessi-sposi/

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

Di libri, di Italia, di mare. Estate 2015

Andrea Marcolongo
30 agosto 2015

Di libri, di Italia, di estate e di mare.
Un dialogo tra una grecista che fa storyteller e un fisico che crea profili fake.
Un dialogo -vero- tra due lettori, due amici in questa estate 2015. 
 
di Andrea Marcolongo e Davide Astolfi
 
Davide:  Sono un reo confesso. Trascuratore seriale della letteratura italiana contemporanea. 
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Quest’estate però ho cercato di redimermi. Uno dei motivi è questo: un po’ per lavoro un po’ per 
passione, ho dedicato molto impegno nel capire il nostro tempo e il nostro paese. Comprendere il 
nostro tempo senza sentire il nostro tempo vuol però dire non maturare il senso delle cose.
Quindi ho deciso di rivolgermi alla letteratura e al mio spirito guida letterario: Andrea, cui ho 
chiesto di darmi dei compiti contemporanei, possibilmente italiani, per le vacanze. La prima cosa, 
Andrea, che vorrei scoprire (anche perché non la so) è come hai scelto i libri che mi hai fatto 
leggere. Esistono dei criteri? Se sì, quali?
Andrea: Sono una rea confessa. Divoratrice seriale di letteratura italiana contemporanea -estate o 
inverno non importa. Il principale motivo è banale: amo leggere.
Per lavoro, inoltre, svolgo due attività: la prima è quella di viaggiare in treno per l’Italia e, come 
ogni marinaio ha un amante in ogni porto, io ho una libreria in ogni stazione. La seconda è quella di 
raccontare i tempi che corrono, in Italia: da sempre, da quando svolgo il lavoro di storyteller, so che 
i libri hanno lo straordinario potere di rendere contemporaneo qualunque tempo, passato 
presente e futuro, perché sanno legare il tempo della scrittura al tempo della vita, la nostra 
vita. Infine, c’è un’altra ragione per cui leggo la narrativa italiana contemporanea: in sintesi, è il 
modo di farsi raccontare dell’Italia intera. Adesso. Quest’estate. Leggete la classifica dei libri 
più venduti in Italia e capirete al volo l’Italia. Certo, adoro anche i libri stranieri -da latinista che ha 
sempre tradotto tutto di suo, soffro un po’ il velo di Maia delle traduzioni. Come un sommelier 
saprebbe distinguere un Merlot da un Sirah ad occhi bendati, anch’io saprei riconoscere alla cieca 
un libro italiano da un libro anglosassone -ad un certo modo di scrivere, corrisponde sempre un 
modo di pensare. E un tempo e un luogo.
Se ho scelto un criterio particolare nel suggerirti dei libri? No, solo la curiosità intellettuale 
-reciproca! E poi posso dire, con affetto e orgoglio, di avere un ottimo amico, Tito Faraci, che ha 
pubblicato un romanzo proprio quest’estate… Ricordi il suo fantastico tweet di qualche tempo fa?

Davide: Come potrebbe un marxista come Gianni Kuperlo dimenticare quel fantastico tweet? 
Eccolo qua:
“Leggete libri nuovi e di autori vivi (con il mutuo). Vi racconteranno il vostro tempo.
Parere interessato, lo so. Ma onesto.”
Tito ha scritto soprattutto fumetti, e dopo questo tweet (e dopo averlo visto e sentito parlare di 
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persona al Cortona Mix Festival) me lo raffiguro mentalmente come un incrocio tra Bertolt Brecht e 
Topolino.
Sono lieto di aver dato un piccolo contributo al suo mutuo, per il motivo più banale e bello di 
tutti: mi sono proprio divertito a leggere il suo primo romanzo “La vita in generale”. Sono 
stato un avido lettore di fumetti: ancora mi ricordo che da bambino il babbo mi portava per il corso 
di Perugia ogni sabato pomeriggio a comprare vecchi numeri di Dylan Dog, che consumavo 
avidamente la sera stessa, e mi ritrovavo ad aspettare il sabato seguente per tutta la settimana. E il 
bello de “La vita in generale” è che ti tiene agilmente incollato alla lettura proprio come fosse 
un fumetto, ma ti parla del nostro tempo e di temi immortali. C’è l’amore, c’è l’amicizia tradita 
e quella ritrovata, c’è la sfida dell’uomo con se stesso, c’è un colpo di scena di quelli che ti lasciano 
a bocca aperta e ti fanno sentire stupido perché non l’avevi capito prima. Le alterne sorti del 
Generale, capitano d’industria precipitato nel mondo dei barboni a causa di un tradimento che gli fa 
perdere ogni avere, attraversano cronologicamente l’Italia da Tangentopoli ai giorni nostri, al 
mondo degli squali, dei consulenti finanziari che si avventano su aziende in crisi, le spolpano, le 
rivendono e si disfanno del cadavere e del lavoro dei poveri cristi.
Il libro di Tito mi ha tanto divertito e incollato alla pagina che l’ho letto in due pomeriggi al lago, 
parallelamente alle due parti (più o meno, ma molto più o meno, caduta e risalita del Generale) di 
cui è composto. Durante uno di questi pomeriggi ho incontrato in spiaggia un amico, con cui di 
solito mi fermo a scherzare, che si è accorto che in quel momento m’interessava più leggere che 
conversare con lui. E mi ha apostrofato così: “La devi smettere di leggere, perché più leggi, più 
diventi intelligente. Più sei intelligente, più soffri. Fai come me!”. E a te invece, Andrea, la vita in 
generale come va?
Andrea: Era febbraio, nevicava su Milano -la neve milanese che si sporca ancora prima di toccare 
terra-, quando Tito mi fece questa domanda. Tito Faraci, che con il suo romanzo si è giocato tutto 
-questo libro è stata una sua scommessa con se stesso e le scommesse non si fanno per finta. Il 
mio parere è che “La vita in generale” questa scommessa l’abbia vinta. 
Tito, amico e maestro di scrittura e di tanta vita -di vita in particolare, non in generale. Per questo so 
bene che i suoi pareri sono sempre onesti, anche se fanno delle volte fanno un po’ male. Come 
il mutuo. Come la vita. Come il suo romanzo, bellissimo, con quella struttura che ti inchioda alla 
pagine e alle vite dei personaggi che, una volta giunti alla fine, non se ne vanno più via.
A proposito, mi daresti il numero del tuo amico? Credo che un po’ abbia ragione, sulla felicità. Ci 
vogliono impegno e fatica per scivolare sotto la superficie delle cose. Fa un po’ male, a volte, 
guardare la polvere sotto il tappeto del nostro tempo. Ci vuole coraggio. Rischi di trovarti a fare i 
conti con gli emarginati, con gli ultimi. Con quelli che non hanno nulla, né mutuo né conto in 
banca, e per questo sono liberi di scegliere ogni giorno di essere quello che sono, non quello che 
capitano. Quelli che in tasca hanno sì e no tre euro e per questo, ai nostri occhi, sono morti. Invece 
sono più vivi di tutti.
I barboni milanesi di cui racconta “La vita in generale”, uomini e donne che potrebbero 
essere i nostri padri, oggi, i nostri padri che sono stati figli del boom economico italiano: 
uomini e donne che hanno fatto grande l’Italia, la sua economia e la sua cultura insieme, e poi sono 
stati traditi -sfregiati- dal tempo.  Un tempo che non sanno più leggere, decifrare. Perché il tempo 
presente è cambiato, perché negli anni Ottanta c’era un futuro che non finiva mai, come scrive 
Edoardo Nesi, nel suo nuovo romanzo. Invece siamo nel 2015 e il presente finisce ancora prima di 
diventare futuro, come la neve di Milano che cade già grigia. E di estati infinite non ne fanno più. 
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Davide: L’estate infinita è ciò che manca al nostro tempo: quel senso di essere provvisori, ma 
non precari. Il romanzo di Edoardo Nesi è la storia di un sogno: il figlio di un piccolo 
imprenditore vuole espandersi. Costruire la fabbrica più bella di sempre con la piscina a cielo aperto 
sul tetto, darsi all’export, vendere il lusso. Attorno a questo sogno si muove un tourbillion di 
personaggi: il muratore di provincia, tennista niente tecnica ma tutta potenza e vittorie, 
sciupafemmine che finisce sciupato dalla “ganza”. L’imbianchino Pasquale emigrato dal Sud, una 
vita di lavoro tutti i santi giorni, una moglie adorata a casa e i figli che faranno l’università. Il 
racconto è elegiaco, quasi naif: non c’è lotta di classe, non ci sono interessi che confliggono. Tutto 
si risolve: d’altronde i personaggi “sapevano benissimo di vivere in un mondo in costruzione, nuovo  
e giovanissimo, obbligato e votato al cambiamento, provvisorio ma non precario – mai precario, 
perché di tutto si poteva dubitare ma non del fatto che si sarebbe di certo andati a star meglio, tutti 
e sempre.”
Il romanzo si chiude con questa scena: concerto di Gloria Gaynor, a cui l’impresario ha invitato 
tutti i partecipanti al suo sogno. Un simbolico incontro-scontro tra quelli come Pasquale, che si 
stanno regalando la prima notte di riposo e sogno della propria vita, e la generazione 
successiva, che avrebbe preteso che ogni notte fosse spensierata e infinita proprio come quella 
notte.
E allora penso che l’estate infinita, un’enorme voglia di futuro, è sparita perché è annegata in un 
mare di eterno presente. Ho ricollegato questa scena del libro a un breve saggio che ho letto sempre 
quest’estate: “I destini generali” di Mazzoni. Parla della “mutazione antropologica”, quella che 
Pasolini aveva preconizzato avrebbe trasformato il proletariato in borghesia. La western way of life 
che ha vinto, tanto da trasformarci da cittadini in consumatori e tanto da modificare (proprio con 
quest’argomento si apre il saggio) persino il nostro Super-Io: non ci sentiamo più colpevoli se 
trasgrediamo una morale collettiva (cristiana, comunista e così via), ma se non ottemperiamo a un 
imperativo molto privato. Godere qui, ora, subito. Tornando all’estate infinita, come ci si può 
sentire non precari se l’unico tempo che conosciamo è il presente? Come si può essere felici? 
Penso questa sia una delle ragioni per cui i nostri sono tempi collettivamente molto nichilisti e 
molto poco felici. Ricostruire il futuro, o perlomeno una trama che tenga insieme il flusso del 
presente e gli dia senso. Questo, penso, sia il compito della nostra generazione: restituire un po’ 
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di respiro a quest’estate! Scusa, mi sono dilungato.Andrea, ti avevo mai detto che sei bella come 
la regina di Saba?
Andrea: No, Davide, che sono bella come la regina di Saba non me l’hai detto mai. Nessuno me l’ha 
mai detto, contando i primi milioni (di lire) della sua vita, come fa il Citarella nel libro di Edoardo 
Nesi -una scena che mi ha fatta piangere dall’emozione, e questo tu lo sai.
Ciò che non sai è che, leggendo “L’Estate infinita”, ho fatto una cosa che non avevo mai fatto: 
ho telefonato al mio babbo e gli ho detto, per la prima volta in vita mia, quanto sono fiera di 
lui. Anzi, nemmeno al mio babbo ho telefonato, ma al negozio: sì, da trent’anni so che, se devo 
parlare con mio padre, l’unico posto in cui lo troverò è il negozio di vestiti che ha aperto negli anni 
Ottanta -jeans Levi’s, pelle di Santa Croce, tessuti di Montecatini e di Prato.
La moda, Davide, e il mio babbo veneto che ci crede subito, che apre negozi di lusso a Milano, che 
le vacanze le passa ogni anno, da sempre -anche adesso mentre scrivo!-, sulla costa protetta dalla 
catena montuosa più piccola del mondo e che, a quel concerto di Gloria Gaynor nel famoso locale 
da ballo che sembra una casa, quell’estate c’era. Preferiva Gino Paoli, però, da bambina me lo 
cantava sempre. Non avevo mai realizzato prima che mio padre, per me e per il mio cellulare, è 
negozio, ossia lavoro, sempre, ad ogni ora, dopo essere cresciuto negli anni e nella fame del 
Dopoguerra. Negozio, cioè fatica, la storia del mio babbo e di tanti babbi che hanno avviato da 
fruttivendoli e sono diventati quello che sono, senza leggere libri o ascoltare Beethoven, come 
scrive Edoardo Nesi. Il tuo amico del lago gli darebbe ragione. Io invece -noi, che non abbiamo 
avuto la fortuna di avere vent’anni nel 1982, nell’Italia migliore di sempre- mi sono sempre un po’ 
vergognata di mio padre che, senza laurea, è diventato milionario con i tessuti, le pezze. Ora però lo 
chiamo eroe quando lo vedo concedere le ferie a tutti i dipendenti e lui stare a fare telefonate e conti 
in ufficio a ferragosto, quando lo vedo toccare una giacca prima di comprarla -e la tocca come 
fosse una donna-, quando so che non potrei deluderlo in modo peggiore che comprare da Zara. In 
generale, lo deludo ogni volta in cui non scelgo la bellezza, la grandezza.
Ma le misure del 2015 si sono fatte più piccole: lui è stato giovane in un’estate infinita in cui 
bastava avere tenacia e talento per avere successo, noi siamo giovani in un’estate che sta 
finendo sempre e della nostra tenacia e del nostro talento facciamo provviste per l’inverno, 
perché i nostri granai di opportunità si svuotano subito. Di certo, ringrazio il mio babbo e 
Edoardo Nesi perché conosco il color pervinca e il bianco ottico e anche il bianco burro.
Ma sai, poi, come è andata a finire quella telefonata? Il mio babbo ha borbottato che aveva da fare, 
come sempre. E io allora gli ho detto: “ho finalmente capito perché mi chiamo Andrea. Il mio nome 
è stata la tua piscina sul tetto”!. Naturalmente non ha capito nulla, ma ora so che se il mio babbo 
non fosse stato della pasta del Barrocciai di Edoardo Nesi non avrebbe mai chiamato la sua 
figlia biondissima con un nome da uomo.
E allora ho riso da sola, ma pure volevo un po’ piangere, come sempre, perché sono del Tirreno, 
qualcuno mi manda le onde e tutto questo tempo che passa e se ne va, e dove va a finire non lo 
so.
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Davide: Già, sulla costa tirrenica si ride e si piange insieme. Questo ho imparato dall’ultimo libro di 
compiti delle vacanze dall’Italia del 2015: “Chi manda le onde” di Fabio Genovesi. Si tratta, in 
fondo, di un romanzo di formazione costruito attorno a una perdita e al mare. Luca, il ragazzo più 
bello e carismatico della scuola, surfista provetto, in una parola forte, muore in mare. Lascia una 
cerchia di personaggi deboli e persi: la mamma Serena, bellissima e incasinata, la sorella albina e il 
suo compagno di classe che viene da Cernobyl, lo sfigato professore supplente (Sandro), 
innamorato perso di Serena, che si sente in colpa perché era stato lui a consigliare a Luca il viaggio 
in cui ha perso la vita.
“Chi manda le onde” è un vortice di avventure in cui si ride e si piange molto, ma in cui alla 
fine, per dirla con le parole di un altro libro che abbiamo letto quest’estate, todo cuadra. Ed è 
un libro irresistibile, per il ritmo e soprattutto per l’impasto di realismo e magia: leggendolo, ho 
pensato a una formula che trovo abbastanza azzeccata. Un Murakami Haruki in salsa tirrenica. E 
con questo chiudo, sia perché il sushi è buono ma una frittura di mare Tirreno è più buona, sia 
perché abbiamo letto anche l’ultima raccolta di racconti di Murakami Haruki quest’estate. Ma 
questo forse ci porterebbe lontano, o forse no. Chiudo e passo a te, Andrea, dalla mia estate infinita.
Andea: Se c’è un posto in cui l’estate non finisce mai è proprio il Tirreno, ma quello povero di 
Livorno e di Pisa (ma io a Pisa ‘un ci vo, dè, sia chiaro). Non finisce perché è un’estate diversa: 
una stagione in cui non si va a ballare in nessun locale da ballo che sembra una casa, si fa il bagno 
nello stesso mare del Forte, ma alle spalle ci sono le colonie abbandonate dove spedivano i bimbi 
magri e bianchi del Nord in vacanza negli anni Settanta, il parcheggio è gratis e il lettino costa 5€. E 
ti viene da piangere sempre in questo mare poverissimo, dove si pesca ovunque, tra fossi e 
paludi e scogli, però poi si ride, perché il nodo in gola si scioglie mai, e allora vedi il vicino di 
casa che parla con i gabbiani e va tutto bene sempre. 
E comunque Fabio Genovesi lo sa benissimo “Chi manda le onde” del Tirreno: mi piacerebbe 
chiedergli se sa anche chi manda le meduse giganti che mi hanno terrorizzata per tutta 
l’estate, ma non importa.
Un romanzo bello bello, questo di Genovesi, un romanzo che ho comprato per una settimana in 
cui volevo solo stare a casa a piangere -il perché sono fatti miei- e invece mi è toccato ridere. È 
il nostro mare, il nostro mare sfigato dove si fa una grande fatica ogni giorno con queste onde, 
estate e inverno, perché il rischio grosso è quello di sperdersi: non perdersi, con la esse, ma 
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sperdersi, lasciarsi andare, guardare le onde e sprecare il tempo che passa. Che fatica il 
Tirreno, che fatica, e che risate insieme. Perché, scrive Genovesi, se le persone tristi hanno 
un’utilità, è quella farci vedere come non dobbiamo essere. E ha proprio ragione, Davide, dillo al 
tuo amico.
E c’è questo consiglio che non scorderò mai di questo libro bellissimo, un libro di personaggi 
piccoli per vite piccole come sono le vite vere di tutti: se vuoi rendere la tua vita più bella devi 
metterci qualcosa di bello, non qualcosa di nuovo.
L’autunno si avvicina, Davide, cerchiamo qualcosa di bello da leggere e da vivere, non di nuovo.
Andrea e Davide ringraziano @CasaLettori per il sostegno, la collaborazione e la passione. 

fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_letteratura/di-libri-di-italia-di-mare-estate-
2015/

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

La crisi del lavoro in Italia è strutturale

Alfiero Santarelli
31 agosto 2015

Va bene, adesso basta balle. Siamo “in crisi” dal 2008, le ricette classiche sono state provate tutte, 
altri paesi attraversano fasi espansive e noi continuiamo ad andare giù. Ci arriva anche un ingegnere 
come me che ha studiato macroeconomia sui blog: questa non è una crisi recessiva o una bolla che 
esplode, è un problema strutturale. Un giorno sarà raccontato nei libri di testo come uno dei casi più 
drammatici di distruzione di un’economia sviluppata.
Questa è stata la reazione che ho avuto leggendo il   pezzo di Stefano Iannaccone: il grafico allegato 
all’articolo, che riporto di seguito, mostra che nessuna legge ha fatto ripartire l’occupazione. Mi 
azzardo allora a fare una congettura: in Italia non c’è bisogno di lavoro, o comunque non c’è un 
giro di soldi sufficiente per finanziare il lavoro pagato. (Il nero e i lavori semischiavizzati non 
rientrano nelle statistiche).
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Le statistiche mostrano che negli ultimi quarant’anni il tasso delle persone occupate non ha mai 
raggiunto il 60%: volendo fare un ragionamento azzardato, la quantità di persone impegnate in 
attività produttive o creative è rimasta suppergiù quella dei tempi in cui l’uomo lavorava e la donna 
stava a casa a badare ai bambini.
Dico per esperienza diretta che la nostra economia presenta ancora tratti post-ottocenteschi come il 
lavoro padronale, la prevalenza dell’impresa artigiana su quella industriale, la diffusione di attività a 
controllo familiare e la selezione sulla base delle relazioni; in virtù di questo essa prende un sacco 
di schiaffi in un contesto competitivo occidentale. Il fatto che tante posizioni di controllo delle 
risorse (amministrazione, giustizia, finanza) siano in mano a personaggi loschi o incompetenti non 
aiuta, ma non è l’unico motivo.
Per lavoro e per passione mi sono occupato a lungo di startup negli ultimi anni: la mia speranza era 
che potessero iniziare a scardinare un sistema economico completamente ingolfato, saltando un paio 
di tappe, ma questa si è rivelata un’illusione.
Questo non è il solito piagnisteo, è un avviso: magari ci sarà “la ripresina”, ma non è cambiato nulla 
dei fattori alla base del problema. Ci ricadremo presto, come alcolizzati cronici.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione/la-crisi-del-lavoro-in-italia-e-strutturale/

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

20 ago

Separare le opinioni da Eugenio Scalfari

Dice Luca Sofri di due caratteristiche rilevanti del giornalismo degli ultimi anni in Italia. L’apologia 
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dell’io e la moda del racconto, per riassumerle. Poi leggete meglio da lui che è un bel   post.
Pensavo che forse sarebbe giusto aggiungere un elemento all’analisi, un altolà di quelli che i 
giornalisti travolti dal proprio ego forse non contemplano ma che magari – a volte, chissà mai – 
andrebbe considerato. E cioè, in poche parole: chi sono i lettori di quei fogli pieni di storytelling e 
di opinioni che travolgono i fatti? Perché costoro non si ribellano e non pretendono maggior 
chiarezza e umiltà, e le 5 W eccetera eccetera?
Mi sembra che (a parte per Luca e pochi altri, me compreso) non esista in giro alcun fastidio 
italiano al riguardo; forse questa miccia rivoluzionaria non si accende perché un simile giornalismo 
dell’io è ormai una forma di comunicazione usuale in un Paese nel quale il giornalismo classico, 
quello dei fatti separati dalle opinioni non ha mai attecchito.
Numerosi elementi rintracciabili nei nostri fogli informativi delineano questa tendenza ad una 
reduction provinciale dei nostri giornali nazionali. I titoli sparati (sempre più spesso del tutto 
separati dal contenuto dell’articolo), le interviste a slogan, mimetiche o salmodianti (il lettore non 
capisce bene di cosa si stia parlando ma non importa perché non è lui il destinatario del messaggio), 
la linea editoriale separata da qualsiasi minima connessione con i fatti accaduti (pensate 
all’aderenza alle notizie del giorno nei titoli della stampa di destra o in quella degli organi di partito 
in genere), una ormai storica sedimentazione degli editorialisti (tanto che il 90enne Scalfari produce 
ogni domenica migliaia di parole a caso pur di riempire in qualche modo il giornale che ha fondato) 
nel loro ruolo di opinionisti eterni. Sempre gli stessi, da decenni, a ripetere sempre le stesse cose, un 
formidabile tappo ad ogni eventuale ricambio delle teste e delle parole.
Tutto questo e molto altro fa dei quotidiani italiani meccanismi complessi che hanno modeste 
parentele col giornalismo classico e modestissime con gli interessi informativi dei lettori. E 
all’interno di simili oggetti il tono autoriferito del cronista o il racconto di una storia anche dove la 
storia non c’è, sono certamente elementi di difformità rispetto ad una certa idea di giornalismo, ma 
nemmeno dei peggiori. Completano una idea di prodotto che già da decenni e per ragioni 
complicate non è rivolto ai lettori ma ha seguito un proprio discutibile percorso di specializzazione. 
Se poi dentro questa eterogenesi dei fini capita che a qualcuno salti il ticchio di analizzare le 
storture e le inadeguatezze formali della stampa italiana beh questo è il risultato. Tutto sacrosanto 
ma tutto, contemporaneamente, fuori contesto. Un po’ come innamorarsi di un’automobile sportiva 
o discutere di filosofia col proprio bellissimo gattino.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/08/20/separare-le-opinioni-da-eugenio-scalfari/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

500 anni di storia del clima nelle incisioni di una grotta cinese

 Per 500 anni gli abitanti di una cittadina cinese hanno registrato gli episodi di siccità sulle pareti di 
una grotta. Il confronto fra queste iscrizioni e le variazioni nella composizione delle stalattiti ha 
permesso di definire un modello previsionale che potrebbe rivelarsi particolarmente utile data 
l'importanza della regione sia per le riserve idriche sia per la sopravvivenza di alcune specie a 
rischio(red)

La scoperta in una grotta cinese di una serie di graffiti che testimoniano vari episodi di siccità 
avvenuti negli ultimi 500 anni ha permesso di tracciare un quadro degli effetti di quei fenomeni 
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sulla società locale e di comprendere come la regione - dove il clima è è fortemente influenzato dal 
monsone estivo - potrà adattarsi al cambiamento climatico in atto.  La ricerca è descritta in un 
articolo a prima firma Liangcheng Tan, dell'Accademia cinese delle scienze,   pubblicato su 
“Scientific Reports”.

L'inci
sione relativa all'evento di siccità del 1891. (Cortesia L. Tan/Nature)

Le iscrizioni sono state trovate sulle pareti della caverna di Dayu, che ospita anche un lago 
sotterraneo e si trova nelle montagne Qinling della Cina centrale. e descrivono l'impatto di sette 
eventi di siccità dal 1520 fino al 1920. Per esempio, un'iscrizione del 1528, quando la siccitià fu 
così grave che alcuni documenti storici riferiscono casi di cannibalismo, dice: "La siccità è avvenuta 
nel 7° anno del periodo dell'imperatore Jiajing, dinastia Ming. Gui Jiang e Jiang Sishan sono venuti 
nella città di Da'an riconoscere il lago del Drago nella grotta Dayu."  E in un'iscrizione dal 1891 si 
legge: "Il 24 maggio, 17° anno del periodo dell'imperatore Guangxu, dinastia Qing, il sindaco 
locale, Huaizong Zhu ha portato più di 200 persone nella grotta per prendere l'acqua. Un indovino 
di nome Zhenrong Ran ha pregato per la pioggia durante la cerimonia."

“E' eccezionale trovare qualcosa di simile a queste iscrizioni datate", ha detto Liangcheng Tan. "In 
combinazione con i dati ottenuti dalle formazioni fisiche nella grotta, le iscrizioni sono state un 
elemento fondamentale per confermare il nesso tra clima, dati geochimici ed effetto della siccità sul 
territorio."
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Nelle stalattiti e stalagmiti si osserva una serie di strati che registrano la loro crescita annuale, 
proprio come gli anelli degli alberi. I ricercatori hanno così potuto analizzare con la spettrometria di 
massa le successive variazioni dei rapporti fra gli isotopi di ossigeno, carbonio e di altri elementi.

Da queste variazioni sono poi risaliti alle condizioni ambientali nei diversi periodi: la composizione 
isotopica nelle stalattiti e stalagmiti riflette infatti quella dell'acqua di superficie che, filtrando nelle 
microfratture della roccia, permette la loro formazione. La presenza di graffiti di cui era indicato il 
giorno esatto dell'incisione ha quindi permesso di passare dalla semplice successione di eventi 
climatici a una loro datazione assoluta.

I ricercatori hanno infine usato i risultati per definire un modello delle future precipitazioni nella 
regione. Il modello, che ha mostrato una buona correlazione con una siccità avvenuta nel 1990, 
suggerisce la possibilità di un'altra siccità alla fine degli anni trenta di questo secolo. Le siccità 
osservate corrispondono anche con il ciclo di El Niño-Southern Oscillation (ENSO).

"Le montagne di Qinling sono la principale zona di ricarica idrica di due grandi progetti di 
trasferimento dell'acqua, ma anche l'habitat di molte specie in via di estinzione, tra cui il panda 
gigante, per cui è essenziale capire in che modo la regione sia in grado di adattarsi alla possibile 
diminuzione della piovosità o alla siccità", ha spiegato Sebastian Breitenbach, dell'Università di 
Cambridge e coautore dello studio.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/08/18/news/incisioni_grotta_cina_periodi_siccita_elementi_chi
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http://www.linkiesta.it/lacci-scarpe-sbagliato

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

Regole per bere tè in compagnia, in stile vittoriano

È la cerimonia più leggera, ma anche quella che ha avuto maggior successo. Se si seguono le regole 
di una volta, è sicuro che ci si diverta di più

Se il settecento è il secolo dei caffè, l’ottocento è quella del tè. Almeno, nel Regno Unito, si può 
datare al 1840 la nascita dei “tea party”, che non sono ancora partiti ultra-conservatori ma 
simpatiche festicciole in case eleganti e tappezzate dove, in compagnia, si chiacchiera e si beve il tè. 
È lì che nasce il mito e la realtà dell’inglese che beve il tè, immagine che troverà la sua celebrazione 
nella scena del tè di Alice nel Paese delle Meraviglie.
E allora, visto che è abitudine mentale anglosassone rintracciare le origini di tutto (e, magari, 
individuarle proprio in terre anglofone), si può dire che la tradizione di ritrovarsi a bere il tè nel 
pomeriggio risale, o può risalire, ad   Anne Marie Russell duchessa di Bedford, grande amica della 
regina. Visto che, all’epoca, l’inglese (quello fortunato) mangiava due volte al giorno (grandi 
colazioni e grandi cene) e le donne come lei, non molto indaffarate, languivano durante le ore in 
mezzo, ecco l’idea di un pasto centrale, leggero, fatto di tè e dolciumi, verso le quattro (allora l’ora 
del tè era ancora alle quattro, non alle cinque). L’idea piacque a tanti, la regina la approvò e divenne 
in poco tempo un’abitudine diffusa. La borghesia arrembante dell’epoca, nell’ansia di elevarsi a 
livello sociale, la fece propria e in poco tempo nacquero “tea party” di ogni tipo. Associati ad, 
esempio, a sport come il tennis e il croquet. Infine, il tè arrivò anche agli strati più bassi, nella forma 
del “meat tea”, cioè non tanto una cerimonia, ma una specie di cena da offire al lavoratore che 
tornava a casa, tè e cibi consistenti.

In ogni caso, la cerimonia del tè, almeno nelle classi più raffinate, non era cosa da improvvisare. 
Esistevano regole precise, rituali da seguire e norme di comportamento rigorose. Chi non le 
conosceva, poteva sempre documentarsi   attraverso manuali specifici. È da qui che, anche oggi, chi 
volesse resuscitare il “tea party” vittoriano, può attingere informazioni importanti. LinkPop, 
setacciando regole e regolette (prese, già un po’ setacciate,   da qui), ve ne fornisce cinque che si 
possono definire basilari per un tè pomeridiano, di quelli che erano considerati “leggeri”, cioè 
informali, sia nelle cerimonie che nel cibo:
 
1) In primo luogo, gli inviti. La signora (perché il tè lo organizzano le signore) deve specificare che 
sarà “in casa” nel pomeriggio di una data specifica. Gli invitati, però, non dovranno rispondere. Non 
si fa.
 
2) Il tè, con tutto l’apparato del tè, sarà posizionato accanto alla padrona di casa (il salotto della 
signora è il posto giusto), che lo verserà e lo servirà di persona (cose informali, ricordate?)
 
3) Cucchiaini, tazze e contenitori, in rigorosa porcellana, dovranno essere di dimensioni modeste 
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http://www.linkiesta.it/lacci-scarpe-sbagliato
http://www.lescienze.it/news/2015/08/18/news/incisioni_grotta_cina_periodi_siccita_elementi_chimici_stallatiti-2729945/?rss
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(sempre perché “leggero”). Si mangerà della torta con la panna, panini e burro con la marmellata.
 
4) In ogni caso, non devono essere quantità abbondanti. Gli invitati uomini devono, con cortesia, 
servire le dame accanto, ma senza particolare enfasi. Non si frequentano queste feste per mangiare. 
Ma per chiacchierare.
 
5) Proprio per questa ragione, è essenziale che gli ospiti siano disposti in modo intelligente: le sedie 
posizionate in modo da creare piccole cerchie che aumentano l’intimità tra gli invitati. Mai cercare 
un cerchio uno e grande, che imbarazzerebbe i più timidi. La padrona di casa orchestra le 
conversazioni, le avvia e le ravviva, come una cerimoniera. I servi, se ci sono, devono sparire. 
Occorre sentirsi a proprio agio, e liberi di poter parlare di tutto.  

fonte: http://www.linkiesta.it/come-bere-te-stile-vittoriano

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

Cassandra Crossing/ Tutta la cultura del mondo

Direttamente dal CCC, il racconto di una delle più interessanti conferenze dell'edizione del 2015. 
Racconta l'avventura di Internet Archive

 
Roma - Anche quest'anno Cassandra ha avuto la fortuna di poter essere al   Chaos Communication 
Camp a Mildenberg, nei dintorni di Berlino. È stata un'esperienza utile ed interessante, senz'altro 
meritevole di una descrizione, delle sue luci ed ombre, in queste righe.

Ma Cassandra non vi racconterà del CCC (almeno non oggi), perché dal suo punto di vista (e di 
tanti altri) un singolo talk (qui il video) ha abbagliato col suo splendore l'intero evento, mettendo un 
po' in ombra tutto il resto. Quindi il vostro menestrello per prima cosa vi parlerà di questo 
avvenimento, terminando idealmente una trilogia   iniziata con "Tutta la musica del mondo" e 
proseguita con "Tutti i libri del mondo".

https://cdn.media.ccc.de/events/camp2015/webm-hd/cccamp15-6939-en-de-
Towards_Universal_Access_to_All_Knowledge_Internet_Archive_webm-hd.webm 

fonte: http://punto-informatico.it/4267139/PI/Commenti/cassandra-crossing-tutta-cultura-del-
mondo.aspx?utm_source=12634&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Google+risponde+all
%27antitrust+europeo&utm_content=31082015&utm_campaign=2000461

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

Siamo tutti ipocriti? Su “Why Everyone (Else) Is a Hypocrite – Evolution and 
the Modular Mind” di Robert Kurzban

di ALESSANDRO DEL PONTE   [1]

L’astro nascente della psicologia evoluzionistica ci spiega perché siamo tutti un po’ ipocriti: nel 
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nostro cervello non ci sarebbe né un daimon socratico né uno o più Io à la Kahneman e Tversky. 
Piuttosto, un complesso intreccio di moduli cerebrali composti da reti neurali, ognuno deputato ad 
una specifica funzione evoluzionistica e in costante competizione tra loro. L’attivazione o la 
soppressione delle “autostrade neurali”, regolata dalle emozioni e raffinata dall’evoluzione, 
spiegherebbe le nostre decisioni. Il nostro Io? Relegato al ruolo di Pubbliche Relazioni, 
costituirebbe anch’esso un modulo, deputato esclusivamente a dare un senso alle decisioni prese, 
momento per momento, dai suoi “superiori”.

Siamo tutti ipocriti? Secondo Robert Kurzban, astro nascente della psicologia evoluzionistica e 
professore associato alla University of Pennsylvania, ognuno di noi è una sorta di Giano bifronte. 
Gli esseri umani, per natura, sarebbero portati a razzolare bene e predicare male, perché questa è la 
strategia vincente nel gioco per la sopravvivenza e il trionfo della specie. Secondo Kurzban, gli 
organismi che sono sopravvissuti a miliardi di anni di affinamenti evoluzionistici devono essere 
esperti di teoria dei giochi per necessità. L'obiettivo, per qualsiasi specie, è eccellere nelle quattro 
effe: "feeding, fleeing, fighting" e "having sex", ossia sfamarsi, fuggire, combattere e riprodursi. E' 
per far fronte a tali quattro bisogni fondamentali che il nostro cervello, come quello degli altri 
mammiferi, è dotato di una molteplicità di moduli, tutti interconnessi e deputati ad una funzione 
evoluzionistica ben precisa.
Il titolo scanzonato, Why Everyone (Else) Is A Hypocrite: Evolution and the Modular Mind 
(Princeton University Press, 2010, in corso di traduzione in numerose lingue), cui si accompagna 
uno stile fluido e ricco di humour anglosassone, non deve trarre in inganno il lettore: si tratta di un 
saggio impegnativo, che scuote le fondamenta del mainstream di tradizioni accademiche 
consolidate come economia, filosofia e psicologia. Leggendo tra le righe, si potrebbe pensare, 
malignamente, che molti degli ipocriti cui Kurzban fa riferimento siano proprio molti accademici di 
spicco, autori di teorie tanto affascinanti quanto prive di fondamento scientifico. La lista di 
proscrizione è lunga e ricca di vittime illustri.
L'utopia di uno o più Self
Daniel Kahneman, autore del best-seller Thinking: Fast and Slow, è famoso per aver costruito la sua 
teoria su due self: quello "impulsivo", retaggio di un antico passato evoluzionistico e dotato di 
caratteristiche molto simili a quelle di altri animali, e quello "riflessivo", frutto di affinamenti più 
recenti e sviluppato al massimo grado nell'uomo. Il primo sarebbe capace di decisioni fulminee, 
come schivare un ostacolo o fuggire da un pericolo imminente; il secondo sarebbe deputato al 
calcolo e alle decisioni raziocinanti. Macchine perfette se considerate separatamente, i due self non 
sempre raggiungerebbero soluzioni corrette quando impegnati a interagire. Ciò accadrebbe per via 
dell'attivazione più intensa di alcune aree cerebrali rispetto ad altre e per l'interruzione di alcuni 
corridoi neurali per mezzo di scariche ormonali.
Un'intensa produzione di ossitocina, ad esempio, acuisce lo spirito di coppia e l'attaccamento 
reciproco dei partner. Il corpo umano produce livelli di ossitocina elevati in numerose situazioni, tra 
le quali spiccano l'atto riproduttivo e, più in generale, i gesti amorosi. Tali livelli più alti del normale 
favoriscono l'attivazione delle proiezioni dopaminergiche nel nucleus accumbens, a scapito di altre 
aree cerebrali prefrontali, e ostacolano la comunicazione tra le due. Ecco che l'istinto ha la meglio 
sul freddo calcolo razionale, ed ecco aumentare la probabilità che il partner acquisti costoso 
champagne per far colpo al primo appuntamento, dimenticando che il conto in banca langue, o, di 
converso, si sobbarchi noiosi pomeriggi di shopping sfrenato per le vie del centro in compagnia del 
coniuge, rinunciando a golose opportunità di più immediata soddisfazione sessuale pur di 
continuare a ingraziarsene la benevolenza.
Kurzban derubrica l'idea di uno o più self come troppo semplicistica e ben lontana dalla realtà. Non 
esiste alcun "Io", alcun "Buzzy", come lo definisce ironicamente il professore di Philadelphia. 
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L'Adam Smith della Teoria dei Sentimenti Morali, così affascinante e apparentemente così 
moderno, aveva torto: non esiste nessun moral hector a ricondurci sulla retta via. "Il cielo stellato 
sopra di me, la legge morale dentro di me", scriveva Immanuel Kant nella Critica della Ragion 
Pratica. Platone, nel Fedro, con il mito dell'auriga e del carro alato alludeva al dualismo tra 
thymeidès e epithymetikòn, tra mondo dell'iperuranio e sfera dei sensi, che solo il sapiente auriga, il 
logistikòn, sarebbe in grado di conciliare. Sempre Platone ricorda come Socrate si riferisse a un 
daimon, una sorta di coscienza morale che governava le sue azioni nella lotta quotidiana tra desideri 
celesti e terreni. Nell’Apologia di Socrate, il filosofo ne parla come segue: “C'è dentro di me non so 
che spirito divino e demoniaco; quello appunto di cui anche Meleto, scherzandoci sopra, scrisse 
nell'atto di accusa. Ed è come una voce che io ho dentro sin da fanciullo; la quale, ogni volta che mi 
si fa sentire, sempre mi dissuade da qualcosa che sto per compiere, e non mi fa mai proposte.”[2] 
L’elenco potrebbe diventare enciclopedico.
Ma, per Kurzban, avevano tutti torto. L'auriga altri non sarebbe che Buzzy, un personaggio attraente 
quanto irreale. La realtà è meno sexy e più complessa: il cervello andrebbe letto in chiave 
funzionale (le quattro effe come paradigma comprensivo delle funzioni principali da soddisfare in 
chiave evoluzionistica) e sarebbe composto da moduli che lavorano ognuno per raggiungere 
l'obiettivo che Madre Natura ha dato loro. Pertanto, le nostre decisioni e i nostri comportamenti 
sarebbero il prodotto delle interazioni tra tali moduli (ben più di due o tre in numero e, 
potenzialmente, infiniti). Non esiste una cabina di regia: di volta in volta, uno o più moduli salgono 
sul ponte di comando.
Non c’è posto né per l’anima né per la coscienza
A leggere le sue tesi, suffragate da almeno tre lustri di ricerca, può sorgere legittimamente il dubbio 
che Kurzban abbia tralasciato di considerare l’anima e la coscienza. Come è possibile ignorare 
l’ovvio? I vari daimon, moral hector e self altro non sono che razionalizzazioni della vocina che 
fanno parte dell’esperienza quotidiana di ciascuno di noi: spesso parla al presente (l’experiencing 
self di Kahneman), ma a volte si esprime anche al passato o pondera sul futuro (sempre con 
Kahneman, il remembering self). Per Kurzban, si tratta di razionalizzazioni sbagliate.
La coscienza e l’anima, o quale che sia il nome con cui ci si riferisce ad esse, sarebbero 
semplicemente l’estrinsecazione di moduli con le funzioni più disparate. Prendiamo il senso 
dell’autostima, ad esempio: secondo Kurzban, la stima di “se stessi” altro non sarebbe che la 
manifestazione del modulo deputato a curare le nostre relazioni pubbliche. La coscienza come PR 
professionista. Che delusione, verrebbe da esclamare! Tuttavia, Kurzban propone un modo di 
produrre scienza che aderisca a parametri rigorosi e non si conformi ai nostri desideri o a ciò che 
può far gola alle prime pagine dei giornali, anche se patentemente implausibile. Come suggeriscono 
Mark Leary e Deborah Downs, psicologi della Duke University, il sistema dell’autostima sarebbe 
un sociometro che misura il nostro grado di popolarità, permettendo così di dirigere al meglio la 
navigazione nell’universo delle relazioni sociali. Kurzban esemplifica bene il concetto: quanti amici 
su Facebook abbiamo? Quanti “Mi piace” ricevono i nostri post? Il nostro cervello conosce bene la 
realtà: o siamo i più in della città o siamo degli outsider. Ma il nostro modulo PR fa in modo di 
confezionarla nel modo migliore per sostenerci nella competizione evoluzionistica. Se siamo dei 
reietti con pochi like, ci frulleranno nella testa frasi come “Per fortuna ho pochi amici: almeno ho 
poche notifiche da controllare e non perdo tempo”. In questo modo, invece che buttarci giù dal 
Golden Gate, continuiamo tranquilli la nostra esistenza. Se invece siamo dei socialites, il nostro 
modulo magari suggerirà che c’è pur sempre quel tale amico che ha il doppio dei nostri contatti e il 
triplo dei nostri “Mi piace” o dei nostri followers. E allora ecco che non ci culliamo sugli allori e 
andiamo alla ricerca di nuove relazioni da intessere.
In psicologia si parla di hedonic treadmill, ossia di quel fenomeno per cui da un lato non ci 
accontentiamo mai di ciò che abbiamo, ma dall’altro sappiamo adattarci alle situazioni difficili. Ad 
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esempio, già nel 1978 gli psicologi Brickman, Coates e Janoff-Bulman hanno mostrato come i 
vincitori della lotteria e le vittime di incidenti mostrino gli stessi livelli di felicità dopo che sono 
passate poche settimane dal lieto o triste evento.
Pertanto, la nostra percezione della realtà, i nostri ragionamenti, i sentimenti, le aspirazioni, i 
calcoli, le paure, altro non sarebbero che manifestazioni dei diversi moduli. Kurzban oppone ai 
modelli centrati su uno o più Io, uno nuovo, fondato su un Noi. Ogni frase coniugata al singolare 
(“Io sono…, io faccio” eccetera), benché correttissima sul piano esperienziale, sarebbe priva di 
fondamento scientifico.
Il mito delle preferenze rivelate e della Rational Choice Theory
Una conseguenza della coabitazione di innumerevoli self corrispondenti ad altrettanti moduli è 
l’impossibilità di tracciare un quadro coerente e cristallizzato delle preferenze di un individuo. Già, 
perché’ l’individuo, per Kurzban, è una somma di forze e non un’unità. Di volta in volta, prevale un 
io diverso, con gusti e preferenze proprie e spesso distinte da quelle degli altri. Un esempio: 
preferite una tazzina di caffè o un calice di vino? Probabilmente la risposta dipenderà da vari fattori, 
come l’orario della giornata, la compagnia, o il cibo che vi sta di fronte. Tali fattori sono 
espressione dei moduli che hanno il sopravvento o sono sopraffatti da altri. Le preferenze, al 
contrario di quanto postula la teoria delle scelte razionali (rational choice theory, RCT), possono 
benissimo essere circolari –A è preferito a B, B a C e C ad A-, dipendono dal contesto, dallo stato 
della persona dalla storia del soggetto in questione. Le preferenze rivelate di volta in volta possono 
differire in modo così sostanziale e indipendente dalla nostra consapevolezza che elaborare una 
risposta esaustiva alla semplice domanda sulle preferenze tra caffè e vino diventa un’impresa 
titanica. La RCT rappresenta un’utile semplificazione e un potente strumento di ragionamento 
astratto, ma il salto tra teoria e comportamento empirico è notevole.
L’inganno della forza di volontà e della tempra morale
Se non esiste alcun Io, vacilla anche il concetto di briglie morali tenute saldamente in pugno 
dall’auriga di Platone. In tempi moderni, l’economista comportamentale della Duke University, Dan 
Ariely, ha parlato, con una metafora, dell’esistenza di un “muscolo morale”, che sarebbe allenabile 
e potrebbe essere soggetto a sfilacciamento se sottoposto a sforzi eccessivi. In termini tecnici, si 
parla di ego depletion, esaurimento dell’Io, come se l’Io fosse una risorsa equiparabile agli elementi 
nutritivi contenuti in un terreno agricolo e, pertanto, andasse sottoposto a rotazione delle colture. 
Pensiamo a una dieta ferrea della durata di mesi e mesi: secondo Ariely, perché possa funzionare, 
occorre lasciare ogni tanto dei piccoli spazi per indulgere e permettere al “muscolo morale” di 
rilassarsi un attimo, per poi ripartire ristorato e aiutarci a tenere sotto controllo la linea. Semel in 
anno licet insanire, dicevano i Romani. Benché possa essere interessante come rimedio della 
nonna, il concetto di ego depletion risulterebbe scientificamente infondato.
Secondo Kurzban, non esiste alcun muscolo morale che si affatica; al suo posto esistono 
meccanismi computazionali continui e istantanei che i moduli del cervello compiono di momento in 
momento per valutare quale sia il corso d’azione migliore da prendere. Meglio un Espresso al bar 
dietro l’angolo o uno Châteuneuf du Pape? Dipende se siete soli o con la vostra metà, ad esempio. 
Meglio una mela o una torta al cioccolato? Se siete appena passati davanti a un negozio salutista 
magari la prima; se la bottega in questione era una famosa pasticceria del centro, chissà che non 
indulgiate. Le risposte a queste domande potrebbero variare infinite volte al mutare delle 
condizioni, e dietro le quinte, al riparo della vostra coscienza, stanno complicati calcoli di rapporti 
tra scelte differenti, in un impressionante data crunching di input microeconomici. Le prime 
evidenze dell’esistenza di questi calcoli è già emersa in diversi studi empirici che sottolinea il ruolo 
delle emozioni nel modificare tali rapporti di convenienza. Andrew Delton, Tess Robertson (Stony 
Brook University) e Aaron Sell (UC Santa Barbara) hanno avanzato già molti studi sul welfare 
trade-off ratio (WTR), il rapporto tra il benessere altrui e il proprio. A quanto siamo disposti a 
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rinunciare pur di garantire un beneficio ad un partner, un amico, un genitore, una squadra di calcio, 
un partito politico? Il rapporto può essere positivo, nullo o negativo. “Dovete pagarmi per andare a 
vedere [la odiata squadra X]” è un tipico esempio di rapporto negativo, ad esempio. Alcuni progetti 
di ricerca hanno mostrato che le emozioni registrate dai soggetti testati sono in grado di modificare i 
WTRs in modo da ribaltare le loro preferenze, che si possono prevedere in base agli stati ormonali 
che tali emozioni generano.
Tornando all’esempio di Dan Ariely: la scelta di rinunciare ad una fetta di torta per compiacere il 
partner non richiede alcuno sforzo per il muscolo morale, ma corrisponde al trionfo del modulo 
predisposto per soddisfare una delle quattro effe (indovinate quale). In altri termini, mangiare quella 
fetta di torta dall’aspetto così goloso diventa improvvisamente molto costoso quando il partner 
ricorda quel filo di pancetta che vi contraddistingue. Probabilmente, i calcoli costi-benefici compiuti 
dal cervello ogni giorno superano di gran lunga quelli dei computer più sofisticati.
Ipocrisia e felicità
A questo punto appare evidente come la coerenza sia virtù impossibile da conseguire per 
definizione, a causa della perenne competizione tra moduli funzionali nel nostro cervello. 
L’importante è che il modulo PR svolga bene il suo compito e ci faccia apparire coerenti e lineari, 
in modo da ben figurare con gli altri. Come sottolinea Kurzban, l’ipocrisia non è necessariamente 
un male, e gli inganni del nostro cervello non devono essere considerati alla stregua di bias e 
fallacie, come si suole fare spesso al giorno d’oggi tra gli economisti comportamentali (Dan Ariely 
in primis). Siamo ipocriti non per perseguire la nostra felicità, perché per la Natura, come sentenzia 
Kurzban, essere felici non esiste e non conta nulla. Risuonano nella mente le parole di Joshua 
Greene, psicologo morale di Harvard, secondo cui la felicità rappresenta la valuta morale che 
salverà il mondo dalle guerre e dalle divisioni, unico elemento in grado di unire tutti gli uomini in 
una filosofia profondamente pragmatica. Kurzban, e con lui il suo allievo Peter De Scioli, oggi 
Assistant Professor alla Stony Brook University, ci ricordano che la felicità è solo un meccanismo 
escogitato in milioni di anni di evoluzione per farci sopravvivere e proliferare come specie.
Restano parecchie perplessità riguardo alle innumerevoli azioni dettate da puro altruismo che 
costellano la Storia dell’Uomo. Da Socrate, che accetta di bere il veleno pur potendosi salvare 
violando le leggi; passando per casi più noti come quello di Gesù Cristo nel suo percorso dal Monte 
degli Ulivi alla Croce; gli infiniti martiri per motivi religiosi; fino agli odierni kamikaze, dal 
Giappone all’ISIS. Jonathan Haidt, psicologo morale della New York University, attribuisce tali 
azioni straordinarie alla “hivishness”, lo spirito di gruppo, che l’evoluzione avrebbe reso importante 
talvolta quanto la vita dell’individuo, come in una falange oplitica.
Tuttavia, non è chiaro come possa il WTR di tali individui rendere il mantenersi in vita un’opzione 
più costosa che morire –per le leggi, per l’umanità, per Dio, per la patria, per un ideale. Il suicidio di 
un kamikaze è difficilmente giustificabile in chiave evoluzionistica, se si prende le mosse dal 
presupposto che i moduli del nostro cervello mirano alla conservazione e riproduzione dell’essere 
che li ospita. Altrimenti, se si assume che tali moduli si siano perfezionati per far replicare non il 
codice genetico di un individuo, ma quello di una comunità, dobbiamo avanzare l’ipotesi che la 
selezione naturale si effettui a livello di gruppo –come sostiene Haidt- e affermare che, in 
prospettiva evoluzionistica, le azioni dei fanatici dell’ISIS, ad esempio, siano motivate 
dall’obiettivo di generare la selezione della specie umana sulla base del credo religioso. Ipotesi, 
questa, che appare piuttosto fantasiosa, a voler seguire il canovaccio offerto dagli stessi psicologi 
evoluzionisti, in quanto la religione sarebbe mero strumento evoluzionistico per il controllo del 
gruppo e ben poco avrebbe a che fare con il bagaglio genetico dell’individuo, così importante, 
invece, per i nostri “geni egoisti”, come direbbe Dawkins.
Qualunque sia la risposta a queste e infinite altre domande che il dibattito scatenato dal libro di 
Kurzban solleva, l’opera dello psicologo della University of Pennsylvania è graffiante e 
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provocatoria in modo costruttivo. Pertanto, non può mancare sullo scaffale della libreria di ogni 
curioso di scienza e moralità, e obbliga economisti, filosofi e psicologi a una seria riflessione sui 
fondamenti delle loro discipline.

NOTE
[1]Alessandro Del Ponte è PhD student presso il Center for Behavioral Political Economy della 
Stony Brook University (SUNY, New York, USA).
[2]Platone, Apologia di Socrate, 31d
(27 agosto 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/08/27/siamo-tutti-
ipocriti-su-%E2%80%9Cwhy-everyone-else-is-a-hypocrite-%E2%80%93-evolution-and-the-
modular-mind%E2%80%9D-di-robert-kurzban/

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

31 ago

Blair, lo specchio e le geometrie difficili

Ho letto, riletto e controletto   il testo di Tony Blair che 'l'Unità' pubblica oggi in prima pagina: 
rispettoso nei toni e pieno di sforzi argomentativi, insomma lontano dalle irrisioni da bar sport con 
cui spesso Renzi liquida tutti coloro che non gli si accodano.
Ma aldilà dello stile, il pezzo di Blair è interessantissimo per capire come ragiona l'ex sinistra 
novecentesca che ha abdicato, quella che prima si è assimilata alla destra e adesso non capisce - per 
propria ammissione - i devastanti effetti di quell'assimilazione.
Blair, prendendo spunto da quella che lui stesso chiama "Corbynmania", ha l'intelligenza di inserire 
la crescita di consensi del candidato socialista inglese all'interno di un confuso ma innegabile trend 
mondiale: quello che vede la fine dello schema che nella maggior parte delle democrazie occidentali 
ha funzionato per mezzo secolo, cioè la dialettica tra centrodestra e centrosinistra.
Accade così che in diversi Paesi emergano degli outsider che in questo binomio classico non si 
riconoscono più.
Secondo Blair, anche Corbyn - pur essendo laburista - rappresenta una rottura di quella tradizionale 
dialettica, per via delle sue idee radicali se non marxiste. Così come per rappresentare la frattura del 
vecchio binomio vengono citati da Blair altri personaggi o partiti emergenti: da Donald Trump al 
candidato Usa   Bernie Sanders, dai   nazionalisti scozzesi a Tsipras, ma anche la Le Pen in Francia. 
Blair non cita invece Podemos, né il M5S o la Lega, ma è presumibile che il riferimento sia anche a 
loro.
È del tutto ovvio che questa galassia non esiste in sé, essendo composta da cose diversissime e 
lontanissime tra loro. Si definisce semplicemente per negazione: cioè per non appartenenza allo 
schema elettorale classico in cui si sfidavano due candidati provenienti uno da destra e uno da 
sinistra, ciascuno dei quali però moderava di molto i toni in campagna elettorale perché «i voti si 
conquistano al centro», e una volta eletto finiva per governare più o meno come avrebbe fatto 
l'avversario.
Essendo Blair cresciuto in questo schema - ed essendo giunto al potere grazie ad esso - non stupisce 
che oggi egli si dolga perché quel meccanismo è in crisi. In grave crisi.
Curioso invece che lo stesso Blair non veda le cause di questa crisi.
Eppure gli basterebbe uno specchio.
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Gli basterebbe uno specchio per guardare in faccia chi - non da solo, s'intende - ha reso talmente 
impercettibile la differenza tra destra e sinistra da aver diffuso il percepito oggi prevalente: che 
siano una cosa sola, cioè preservazione (se non accentuazione) dell'establishment e delle élite.
E, quasi per una legge della fisica, se centrodestra e centrosinistra diventano una cosa sola, è 
inevitabile che si formi qualcos'altro al di fuori di esse.
Questi qualcos'altro, lo si è detto, sono diversissimi tra loro: ma hanno in comune il tramonto della 
dialettica tra centrodestra e centrosinistra che aveva caratterizzato le democrazie nella seconda metà 
del secolo scorso.
A volte - e in questo forse ha ragione Blair - questi qualcos'altro sono pericolosi e fascistoidi (Le 
Pen o Salvini). Altre volte velleitari e impreparati. A volte vincono le elezioni e poi vanno a sbattere 
il muso contro la colossale forza economico-politica dell'establishment, quindi devono battere in 
ritirata ipotizzando una marcia di più lungo periodo (Tsipras). Altre volte ancora fuoriescono dallo 
schema binario classico solo accentuando la propria radicalità (lo stesso Corbyn e, di nuovo, 
Tsipras).
Ma in ogni caso - e al lordo di tutto questo - gli anatemi di Blair sembrano totalmente fuori luogo, 
dato che l'ex premier inglese se la prende con gli effetti di cui proprio lui è causa o almeno robusta 
concausa: cioè la fine di qualsiasi senso concreto della vecchia dialettica tra centrodestra 
centrosinistra.
Tuttavia, indifferente allo specchio, Blair va oltre: accusando a Corbyn è di essere "troppo di 
sinistra", perfino più di sinistra di Milliband che avrebbe perso le ultime elezioni inglesi perché già 
lui troppo di sinistra, quindi figuriamoci Corbyn.
E qui emerge tutta l'incredibile vecchiezza del reticolo concettuale con cui ragiona Blair.
Il quale è ancora convinto del mantra - valido ancora fino a una decina fa, ma ormai scavalcassimo 
dalla realtà - secondo cui "le elezioni si vincano al centro". Quando "il centro" semplicemente non 
esiste più perché tutta la geometria politica nel quale esisteva (centrodestra versus centrosinistra) è 
stata devastata, come si è detto. E le elezioni quindi non sono più uno scontro tra centrodestra e 
centrosinistra, ma semmai tra perpetrazione o accentuazione degli equilibri sociali-economici-
culturali esistenti e svariate proposte alternative. Da un lato, per capirci, c'è il blocco dei partiti delle 
larghe intese, o "partito della nazione"; dall'altro ci sono uno o più outsider. Che non fanno affatto 
"la corsa al centro", ma anzi cercano voti proprio in ragione della propria totale contrapposizione al 
vecchio blocco. E questo vale sia per chi culturalmente proviene da sinistra (Syriza, Podemos) sia 
per chi invece proviene da destra (Salvini, Le Pen); e ancora di più vale per un ibrido come il 
nostrano Cinque Stelle.
Del resto, la crisi della formuletta secondo cui "le elezioni si vincono sempre al centro" emerge da 
dati di realtà che hanno almeno cinque o sei anni. Barack Obama è partito nel 2007-2008 come 
"radical", tanto che tutti i democratici moderati Usa lo ritenevano senza speranza: con quella pelle e 
quel middle name arabo, poi. Nel 2011-2013 in Italia si sono affermati sindaci che tutti gli 
editorialisti consideravano "sbagliati" per conquistare il centro, da Pisapia a De Magistris, da 
Orlando ad Accorinti. Hollande in Francia ha vinto nel 2012 con una campagna elettorale tutta 
contro le élite e le banche (chiamatela populista o "radicale") salvo poi rientrare nei ranghi. DI 
Syriza si sa. Su Podemos vedremo, ma il vecchio bipartitismo spagnolo Pp-Psoe oggi si aggira 
attorno al 50 per cento: i due vecchi partiti sommati, intendo dire. E anche il M5S primo arrivato in 
Italia nel '13 qualche riflessione in merito potrebbe stimolarla.
Insomma, con il massimo del rispetto per le argomentazioni di Blair, "nel Paese delle meraviglie" 
pare essere lui.
Lui che ha contribuito non poco alla sparizione della geometria politica basata su destra contro 
sinistra; lui che (come fece anche Bersani due anni fa) è ancora convinto che lo schema vincente sia 
la vecchia "corsa al centro", quando il centro stesso come luogo politico non esiste più perché è 
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cambiata la dialettica all'interno della quale si inseriva; lui che si preoccupa della collisione tra gli 
outsider e il reale senza però riuscire ad accettare che il reale stesso si presenta oggi molto più 
complesso, multiforme e difficile da leggere rispetto a quando divenne primo ministro.
Sarebbe invece forse più utile cercare di decriptare le nuove e confuse geometrie politiche che 
stanno emergendo dal tramonto del vecchio dualismo. E magari anche provare a comprendere di 
quali rappresentanze di interessi queste nuove contrapposizioni sono figlie: nell'era in cui la fine 
delle ideologie ha riportato la storia da Rousseau a Hobbes e in cui la globalizzazione ha frantumato 
i vecchi blocchi sociali.
Altro che centrodestra, centrosinistra e corsa al centro. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/08/31/blair-lo-specchio-e-le-geometrie-
difficili/

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

Cari Liberisti immaginari, privatizziamo l’esercito

Gianluca Greco
31 agosto 2015

Lo Stato italiano ha una spesa militare di circa 30 miliardi di Euro, pari al 1,3% del Pil. E’ una spesa 
sostanzialmente inutile.
Negli ultimi 70 anni l’Italia non ha partecipato a nessuna guerra. Perché la Costituzione lo vieta.  Ci 
siamo limitati a partecipare ad alcune azioni di peacekeeping, impiegando una parte infinitesimale 
delle nostre risorse, che hanno assorbito circa 1 mld di Euro ogni anno.
Insomma spendiamo 30 mld di Euro ogni anno per il solo scopo di fronteggiare l’eventualità 
remotissima di un’invasione, escludendo quelle del Risiko.
Israele, che ha un arsenale nucleare e che deve fronteggiare minacce più concrete delle nostre, 
spende la metà di ciò che spende lo Stato italiano.
La soluzione è semplice: ci si dota di un sistema di difesa molto snello, tipo quello svizzero, che 
costa 5 mld di Euro, un altro paio li destiniamo alle missioni internazionali.  Altri 10 mld li 
accantoniamo in un fondo di sicurezza a cui attingere per ingaggiare un esercito mercenario in caso 
di attacco straniero. Se lo avessimo fatto negli ultimi 70 anni, oggi ci potremmo permettere di 
ingaggiare l’esercito USA per due anni. I rimanenti 13 li usiamo per investimenti o più 
semplicemente tagliamo le tasse.
Questa è un’ipotesi estrema. Non è provocatoria, le provocazioni le lasciamo ai poveri di spirito.
Cosa fa un’Azienda nel caso di attività non core o di cui ha bisogno in modo saltuario? Si rivolge a 
dei fornitori esterni, con il risultato di avere qualità elevata con costi flessibili. In questo modo: 
compra il meglio che offre il mercato quando ne ha bisogno, senza dover investire nei momenti in 
cui non ne ha bisogno.
Ora provate a leggere gli editoriali dei liberisti italiani (Giavazzi e Alesina, Istituto bruno leoni, 
noisefromamerika etc).  Troverete decine di proposte di riduzione della spesa pubblica, troverete 
come panacea di tutti i mali dello Stato la privatizzazione dei servizi, della sanità dell’istruzione del 
trasporto pubblico dell’acqua del gas della raccolta dei rifiuti. Me li immagino questi liberisti, la 
mattina davanti allo specchio con la maglietta della salute con stampata sopra la frase: Private 
sector does it better.
Considerando quanto gli Italiani spendono in prostituzione qualche ragione devono averla.
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In queste dotte analisi, non troverete una sola ipotesi di riduzione o privatizzazione della spesa 
militare, non troverete una sola ipotesi di rendere flessibile la spesa per un servizio a cui lo Stato 
Italiano ricorre di rado.
Per il liberale medio italiano, la spesa militare è un totem, di cui non si può parlare se non per 
adorarlo.
In questi solenni scritti che inneggiano alla libertà individuale, non troverete una sola parola di 
comprensione per chi si rifiuta di partecipare ad una guerra. In questi testi che parlano di Stato ladro 
perché esige delle tasse, non troverete una sola parola di condanna quando lo Stato esige la vita dei 
propri cittadini.
Il caso degli F35 è emblematico di questo atteggiamento. Personaggi sedicenti liberali pronti a 
strepitare ed urlare per ogni aumento della spesa pubblica, vanno in estasi ogni volta che il percorso 
di acquisto di questi improbabili caccia faceva un passo avanti.
Andrea Gilli, su Noisefromamerika, dove fanno le pulci alla pubblica amministrazione per 
qualunque ritardo e inefficienza, se ne esce con la seguente serafica frase, quando si parla di F35:
“Non è consolante, ma va sottolineato che gli aumenti dei costi e i ritardi sono purtroppo frequenti 
nei programmi militari”.
Perché dovremmo essere tanto accondiscendenti per le spese militari se non lo siamo per spese di 
altra natura? Mistero.
Naturalmente, gli argomenti contro l’esternalizzazione della difesa nazionale sono molti, 
moltissimi. Purtroppo tali argomenti hanno un difetto: sono utilizzabili con altrettanta efficacia 
anche contro la privatizzazione ed esternalizzazione di tutti gli altri servizi che invece si pretende 
senza se e senza ma.
Pausa.
Liberista: E il monopolio della violenza?
A parte l’aspetto ridicolo di un liberista che invoca il monopolio, si ricorda che la violenza di cui lo 
Stato deve avere il monopolio per essere tale  è un monopolio nei confronti dei propri cittadini. Qui 
si propone di privatizzare la difesa, non la pubblica sicurezza.
Liberista: Eppoi il mercato dei servizi militari non è libero come quello di altri beni?
1. Se non lo è, come mai non vedo nessuno ergersi come paladino nella libera concorrenza del 
mercato dei beni militari. 2. Quanto tempo vuoi che impieghi uno Stato con un fondo di oltre 1.000 
mld a trovare qualcuno che lo difenda?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/macroeconomia/cari-liberisti-immaginari-privatizziamo-
lesercito/

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

Credulità popolare

abr

“Contro natura” di Dario Bressanini e Beatrice Mautino (Rizzoli) è un libro 

controculturale contro molte panzane che dominano il discorso alimentare: la panzana 

dei grani antichi (contengono glutine tanto quanto i grani moderni che quindi non sono 

colpevoli dell'aumento della celiachia), la panzana del riso Venere (non è orientale bensì 
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nato a Vercelli), la panzana del Kamut (pieno di glutine come i grani nostrani ma con 

un’impronta ecologica molto più pesante), la panzana della mela Golden Bio (necessita di 

trenta trattamenti anticrittogamici in più della mela Florina Ogm), la panzana degli Ogm 

(nessuna prova della loro pericolosità, molte prove della loro necessità), la panzana 

dell’olio di girasole (lo strutto di maiale consente fritture più leggere), la panzana del riso 

biologico (esiste solo nelle etichette, non nei campi, siccome il riso senza diserbanti 

soffoca)… I due autori sono brillanti divulgatori, smontano una per una le singole frottole 

ma, fedeli al metodo scientifico, non tentano ipotesi sulla complessiva credulità di chi 

affolla i supermercati. Ci provo io insieme al cardinale Biffi: “Il mondo che ha smarrito la 

fede non è che poi non creda più a niente; al contrario, è indotto a credere a tutto”. Non 

c’è più religione, perciò nessun freno alla superstizione.

—

 

http://www.ilfoglio.it/preghiera/2015/08/29/panzane-alimentari___1-vr-132227-

rubriche_c384.htm

Non c’è più religione, perciò nessun freno alla superstizione: è la frase che meglio 

spiega compiutamente il XXI Secolo dei cd. Paesi Occidentali, fino al dettaglio 

delle sciekimike e collegati grullismi. 

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

Stronza

witch1991

Ero già stronza prima che andasse di moda.

Sappiatelo.

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

bichecoha rebloggatobicheco

L’ultima grattata

bicheco:

Oggi dal tabaccaio una vecchina ha comprato uno di quei biglietti della fortuna, ha grattato ed ha vinto 20 euro. 

Per l'emozione ha avuto un attacco di cuore ed è morta. Terribile sotto molti punti di vista (Dio mio, morire per 20 
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euro? Almeno 50). Il nodo però non è questo, difatti controllando meglio il biglietto si è poi scoperto che in realtà 

non aveva vinto, si era sbagliata. A questo punto mi chiedo: la sua morte è valida comunque?

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

antiletterario

antiletterario

Hoka nr. 1496

Esistono due tipi di ignoranza: un’ignoranza antica che era quella dei contadini o degli operai che non erano 

andati a scuola e non avevano soldi per mandare i figli a scuola e allora lavoravano la terra e non sapevano né 

leggere ne scrivere e questa possiamo dire che è un’ignoranza culturale. Poi c’è un'altra ignoranza che è 

un’ignoranza moderna, di gente che è andata a scuola e ha studiato e magari ha anche un buon lavoro e parecchi 

soldi, e questa è un’ignoranza diversa che non direi si possa definire ignoranza culturale, direi piuttosto che è 

un’ignoranza umana, dove la mancanza non è la cultura, ma l’umanità, il senso dell’altro, la possibilità o meglio 

l’eventualità che a questo mondo ci siano altri esseri umani oltre a noi stessi o nei casi meno gravi oltre ai membri 

della nostra famiglia. E mentre la prima la si poteva curare con la scuola dell’obbligo e la diffusione di libri, 

questa non so mica come si possa curarla. Forse un bel viaggio su un barcone invece che una settimana in crociera 

potrebbe essere un idea. Poi magari mi sbaglio.

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